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Due parole di prefazione 

alla r·· edizione 

Co11 sruso ,li 1110/ta opport111ril1ì e reca11do 1m ejfirnu 
co11lrib11lo a quell'unità di dottrina, che costituisce 11ua 
delk maggiori ,rereHilà della nostra preparnzJ011e alla 
guerra, il Minùtero - tlopo aver fissati i p1·ogra111111i 
,i' i11seg11a111ento p,i p!Mv11i ol!iet'i 11fjiritlli di co111ple-
111e11to - tie facn•a pubblicare lo svolgimento dal Coma,ula 

del Corpo di S. M. ili quattro distinti 111a11ualrlli: ,li 
tattica e servizio in guerra, ,ii tqpografìa, di fortifica
zione, di organica . 

Tali pregwoli manualetti, a cagio11e della mutata rego
l1i111e1d1rzio11e laUica e del sopra1•ve11ut-O cambia11u.11lo ,li 
alc,me ltggi e disposiz.io11i orgauiche, son venuti penfwdo 
alq11a11to della /01tJ originale Jresche-:z-:za. 

Talune l1uwie dei prognwmli avevano, d'altra parie, 
rese wauifesle da tempo evidmli 111a11cJJwolezz.e, come 
quelle, ad esempio: di w1a chiara e precisa nomenckl
tura tattica, di 1111a teoria tleweutare sul tiro di fa11fe.riri 
e di artiglieria, di 11oz.io11i sui 1movi materiali d' arti
glieria, sulle mitragliatrici, sugli obici campali. 

Per q11esU ragioni, dti parecchi tra. i colleghi i•olt,1 a 
volta preposti alla direz.ioue dei plotoni alliev i ufficiali, 
111i ,1 pervenuto, 1·i111uY1Jatv, il benevolo invito di co,upilare 
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,m libro cbe, pur colmando le acce1111ate lac1111t, n11scis1e 
a co11dmsare l'ampia 11wteria ,lei programmi ùt 1m ltsto 
di piccola mole - veramente tascabile - nel quale 

gli allievi, che dispo,igo110 di tempo lùuila1issiwo, potes
sero trovare rfficaa afot.i pu la preparaz_io11e alle co11-
Jrmq_e r,f agli esami. 

A qiuslo s,mplice e ,·az.iouale programma, ispirnro 
,/alla pratica 11ell' i11segna111wto e perciO dt1vvero rispo11-
dt11lt ai aali bisog11i della scuola, mi sono slrrtlameute 
atlt11uto 11ella compilaz.io11e di quuto mio Vademecum. 

Ma . io ho a11clu. voluto lasciare inttgro l' eccelLmlt 
criterio de/l' unità di dottrina, e perciO la materia dei 

programmi 111i11iste-riali dedussi, a meno di cbiari e p,·e
cisi riamwli, dai mrmualeUi tlel Corpo tli S. M, dopo 
averli co11vmimleme11te aggiornati, e completali. Per t,ll 
modo, 110n deplor,voli discorda11z..e, ma armo11ica corri
spo,ulwta di dettato e di idu fra la teori:t ufficiale e 
quella del mio Vademecllm 11oter(l/mO coloro cui rorn· 
ranno per le mani i due tesli. 

Questo mio t:, iu sos/1mza, lavoro assai modesto e 
umplice: di pura compilazione; nulla io bo crealo, nulla 
ho willto o cruluto di illvmtare. 

Ho mirato nsenz..ialme11te a far cosa 11tile; tmico mio 
merito, st mai, sarti qutllo di aver tF·adotlo i11 atto la 
lmomi idea di alcw1i colletbi, e di aver ,foto a/la 111atcri11 
dr! libro co11cisio11t, c/Jiarez.z.ti, armonim p,.oporzJo,te di 
parti. 

Che io abbU1 rauiw:to lo scopo mi ha11110 già detto, 
da nove anni in qua, coloro a cui il libro fu desti11ato, 
costa11lemt11fe richiedemlomelo e dichiara11domi ,li averlo 
trovato uh"/e e pratico. 

Ai colleghi incaricati fitt qui delf insegnamento nei 
plo/011i "l!U'Vi 11JJiciali rivolgo vive graz.ie per la costante 
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fid11cia riposta 11d vol11111eJlo e pei rnggeri11unti dt1/ù111.· e 
dei q11ali le1111i sfrt'lto conto. 

È stato, 111/atli, per tltli sugge.-immti che - 11dla 

preswte edizio ne - ho da/(1 1111 più ampio svolgimm fo 

al programma di tatt ica c. serviz io in guerra ed a quello 
di orga nica. - A111pli11re a11cora di piti mi purrebbc 
grave errore, come repuro errore esiziale quello di cou

sigliare agli allie-l'i tr:1ttati complessi e voluminosi per 

lo wolgimento dà ·vari progra111111i: unico rirnltatv -
da/a la brn.'ità del tempo 1lispo11ibile - sarebbe quello 

di itigwentre fatali co11J11sio11i cd r~!fastellm111mli di ida 
11rn fr assimilate ,u/l, mrnti dei giovani. Importa che gli 
(1/lie'l.li ab/Jùrno diùtro e pr,·riso 1ull11 mente il quadro 
,hl/e"Mee fond111111wt11li delle 1•1irit discipli11~; i p//rtìcolari 
i11go111brn11fi sono ,la proscri't'ersi in questo imegmw1ento 
com,: la cagione prima dj q11rl s.ipere s11p1:rjici11/e, vuoto 
d' ng11i sostanza, fu/lo di 11ppicciculure sco11clusio11ale, che 
cerio lu111110 dovuto drpfornrr roloro che - come me ·
/uumo fallo pMtc spesso delle co111111issio11i il' ernmi p,-r 
lit pro1110:zio11e a sollotemnte degli allievi uj/icia/i, 

A coloro che de/i' ùiseg11a111e11lo ,iei plotoni ,i/Jiwi ,tjji
ciali saranno incaricali ti' om iii poi ri1.1olgo calda p re

ghiua di co11ti1111are a seg11alar111i ltJ ei,mluali lac1we che 
dsco11lrassero i11 questa 7• edizione e quei desiderata 
intesi a pe1feziomm; sempre più il Vademecum nelle 
successive edizioni, 

li librello corrisponde auche pienamwle alle esigeir:ze 
dei programmi c/;e, per diventare ujficiali di co111ple111e11to , 
dt:t•o110 5110/gen: gli allievi dei collegi m ilitari, gli 
allievi dei convitti nazionali t. quelli del corpo volon

tari ciclisti e automobilisti. Esso, inoltre, sfrondato 
del mperjl.110, p110 riuscire assai utile ai marescialli aspi
ranti alla nomina a sottotenenti i;cnza passare per 
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la scuola militare, r. - col sussidio dr/le 1wzioui com

plrmmtari - sembrami possa essr.re rom11ll11t.l co,i pro
jiflo dagli uffic iali combattenti e dagli allievi delle 

scuole militari. 

J/ Vademecum riproduce, i11 qmsla 7"' c1lizio11e, acw
r11tm111mlt! d1wfot11, rifusa e corretta, lo st•olgi11:tnlo dei 
nuovi programmi ministeriali di tntfict1 e seri:iz.io i11 
guerra, lii orgt111icu e lo sti1lo de!Ul ,wslra l,·gislazione e 
agolameulazioue al!tt 1ial11 del 1° .Maggio 191s. 

lJ Vademecum trova il s1w 11n·ess1srio compl,mumfo 
ud mio nuovo librrllo fasra/Ji/e inlilola!iJ: La nostra rin
no\·at.1 regol.unentazionc tattico-logistica ri;1ssunta ed 
ordinata per affinità di argomento, i/ quale complrta 

le teorie generali del Vademecum mediante quflle già 
s1111zio1111te e lnwmlate i11 11on11e e disposizioni positive 
nella uos 'ra regoltu11euftq_io11e, e 1:ostit11isct , ùrnltrl', 1111a 
valida guida ed mi sicuro orimt,w1e11to ptl futuro 11Jliciale 
di co111ple111ru/o, ili og11i circost1111za di pace e di guerra. 

Per 1t, parte educa.ti va e regolamentare il Vademecum 
tr01J11 (dìcaa complewenlù nel!' ottimo Manuale del Gra
duato moderno, redatto con vero iii/e/letto d'amore dal 

maggi(!rt dtl 32° fa11ferill Lorenzo F1::rraro, ma1111a/e 
che io 1,,jv,1,uenle rw:co111amlo. 

Colonnello G. P EN~~ELLA. 
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Nozioni Elementari di tattica 

e servi z io in g u e rra 

N omenclatura tattica 

Alla guerra è necessario, innan,i !litio, 
,ubilire b<,nc la lingua per intcnd,r,i, 
poiché è appunto in mancan,a di e~,., che 
,i prende una COM per l'altra. 

NAl'OHONE i. 

Adunata. - l': !'atto tattico importantissimo me
diante il quale - allorchè per le vicende del combat
timento, la truppa si sia disordinata o frammischiata -
vengono ricostituiti i legami organici o soltanto riordi
nate le truppe, ricomponendo i riparti mediante il rag
gruppamento degli uomini :lttorno ai propri uffìci:ili od 
attorno :1gli ufficiali pili vicini. 

Aggiramento tattico. - t compiuto foori della 
zona di tiro della difès;1 e può dar luogo ad un attacco 
sul rovescio di quest'ultima ed anche ad attacchi com
binati sul tergo e sul fianco. 

Ali, Ala. - Le estremità o l:t estremità (destra o 
sinistra) di una formaz. lineare, di un fronte di schiera
mento, o della fronte di una posizione tattica. 

Ammassamento. - È la dispos. in ordine chiuso, 
con fronte e profondità convenientemente ristrette, che 
un:1 grande unità, od una unità di pili battagl. può 
assumere nel!' attesa di passare allo schieramento. 
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Attacco. - l':: il periodo del combm. nel quale, 
completato e rettificato lo spiegam., la fant. avanza a 

~~~lz!u~~;~r~0~ ~=~~tc~0~~n~:t~c~~~[,'~ss~1!/uoco e, 
Attacco frontale o parallelo. - È quello che 

svolgesi parallebmente a tutta la fronte dell:1 difesa. 
Attacco a cuneo o sfondante. - È quello 

diretto contro nno o pili punti della fronte del difen
sore per romperla e colpirl;1 nelle part i più vitali. 

Attacco avviluppante. - È quello che si svolge 
frontalmente alla linea di difesa, ma si prolunga ad arco 
in fuori per avvolgere una o tutte e due le ali. 

Attacco attorniante. - Mira ad avvolgere com
plet:1mente e senza soluzioni di continuità, il difensore. 

Attacchi combinati. - Possono comprendere: 

~ff:1~,a~~~ti{:1·,~t:i~;i;i t~::'°';:Ìta~~:et:~co~J;~~~r;:o~~ 
collo scopo di tenere in is.:acco l' a\·versario e in.:erto 
sulla direzione dell'attacco principale; 1111 falso 11tl11cco, 
eseguito collo scopo di distrarre l'attenzione del difen
sore, di attirare le sue fone lontano dai punti sui qu:ili 
è diretto l'attacco principale, ecc. T ali attacchi possono 
essere diretti, contemporaneamente, contro \:1 fronte 
o contro uno o entrambi i fianchi e sul tergo, ecc. 

Assalto, contrassalto. - L'assalto nell'offen
si\·a e il co11/rassalto nella difenska, sono gli atti coi 
quali si risolve per mezzo dell' urto .:oll 'arm:1. bianc:1., 
l' azione preparata genernlmente col fuoco. 

Avanzata a sbalzi. - È l'avamare che fa l:t 
truppa, sotto I' :izione del fuoco avversario; alternando 
gli sbalzi con appostamenti r fuochi. 

Azione dimostrativa. - Quella che ha lo scopo 
di trarre in inganno il nemico sulla vera dirc:donc dcl
i ' attacco decisivo, richiamandone le forze ed ostaco
lando lo spostamento delle sue riserve. 

Azione risolutiva. - Quella con la quale si mira 
alla distruzione organica della forza nemica presente. 

Azione temporeggiante. - Quella che ha lo 
scopo di guadagnare tempo, tenendo a bada il nemico. 

Cambiamento di direzione. - Per /,1 fm,t. è 
qualsiasi mo,·imcnto compiuto d:1 un rip~rto, fermo od 



in marcia, per volgersi in una ·direzione diversa della 
primitiva; per la cav. è il girare av;1nzando di un ri
parto di colonna; per l'art. è il girare di un riparto 
in marcia, sia in linea, sia in colonna. 

Cambiamento di fronte. - Per la cav. è il 
girare avanzando di un riparto in linea, attorno ad 
un'ala perno del movimellto; per l'art. il girare sul 
posto di un riparto fermo attorno ad un'ala perno del 
movimento. L'art. però, quando è nell'ordine di bat
teria, cambia fronte sulla sezione o batteria del centro 
avanzando un'ala e ritraendo l'altra. 

Contrattacchi. - Gli atti offensivi compiuti. da 
ripMti di un\mità in atteggiamento difensivo. 

Distanza (jimt. e cav.). - È lo spazio che in
tercede fra due individui o due riparti posti 1mo dietro 
l'altro, misurato nel senso della profondità . 

Per l'art. è lo spazio compreso tra due vetture o 
due linee di vetture, poste una dietro l'altra . Si mi
sura fra l' estremità posteriore dell'elemento che piocede 
e la testa dei cavalli di volata di quello che segue. 

Evoluzione. - Serie di movimenti più o meno 
complessi con i quali una data unità di truppa passa 
da una formazione all'altra. 

Fianchi, fianco. - I lati o il lato (destro o si
nistro) di una formazione profonda, o pure di una po
sizione tattica per tutta la profondità utile che interessa 
le truppe che la occupano. 

Fila. - Due o pii.1 uomin i l'uno dietro l'altro. 
Formazione. - La fan/. intende per formazione 

la disposizione degli uomini nella _squadra; quella degli 
uomini e delle squadre nel plotone; e, per le unità 
superiori, il modo nel quale risultano situati, l'uno 
rispetto all'altro, i riparti che le costituiscono. 

La cm.J. intende per Jormaz.ivne il modo _nel quale 
sono disposti in un riparto i cavalli uno rispetto al-
1' altro, ed i riparti minori . in quelli maggiori. 

Formazione distesa, per un riparto (o squadra) 
di faut. è quella in cui gli uomini sono su una riga 
ad intervallo di un passo almeno l'uno dall'altro. 

Formazione serrata per il ploto,ze (o la squadra 
di fant.) è quella itÌ cui esso (o essa) è disposto su due 



o su quattro righe o file; pu 11 rmit,i mperiori è quella 
in cui i riparti che le compongono sono in formazioni 
scrr:1te a distanze e intcn·alli normali. 

Formazione aperta per il plotone di J,mt. è quella 
nella quale le squadre che lo compongono - serrale, 
o in mw soh, fila - sono disposte ad intervallo fra 
di loro. 

Le 1mitd superiori diconsi in fornuqioue aputa od 
aperte allorchè i riparti che lo compongono sono in 
formazioni aperte, oppure, se in _(ormazi,mi serrate, sono 
a distanze o interv;1lli maggiori dei normali. 

Formazione di manovra. - Sono quelle che 
servono al più o meno gr:tdu.1.le passaggio JalJa for
mar.ione di marci:1 a quell:t di combattimento e vice
versa. 

Intervallo. - In fimi. e cat•. i:: lo spazio tra J uc 

~~;:li::\oo n~t s~~~/te~r~i (r~~~ie.'' uno accanto all'altro, 

In t1rt. è lo spazio fra dLte vetture attigue della stessa 
linea; vien misurato da mozzo a mozzo. 

Linea di fuoco. - Quella costituita dalle truppe 
di un riparto in ordine di comba1t. che sono più avan
zate verso il nemico e svolgono l'azione a fuoco. 

Nel b11t1rigl. ili ordine di combattimento le compagnie 
che devono iniziare l'azione, dalle quali sono tr:mi i 
plotoni per la linea di tuoco, diconsi : compai 11ie deliri 
li11w di Jttoco. Le altre che rimangono a disposizione 
del Comdt. per colmare i vuoti o per dare maggiore 
impulso all'azione, diconsi: riitcal{i o co111pag11ie di 
rillcalzo. Analogamente, 11ellt1 comp. ili online di com· 
battimmlo, si hanno: plotnni nella linea di Jiioco e plo. 
toiti di rincnl{o o rincalzi. 

Linee d i schieramento. - V. Schieramento. 
Marcia di avvicinamento. - L'avanzata che, 

eseguito lo schieramento, l.t fant, compie sino a di
st:mza di tiro efficace della fant. nemica. 

Movimenti. - Le unità, comunque formate, pos· 
sono compiere dei movimenti, cioè: spostarsi m:anti, 
indietro e di fianco, cambiare tlirez..io,u, ecc, 

Obiettivo principale. - In una posizione tattica 
è il punto che ha valore ed importanza decisiva. 
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Ordine. - Per lii cav. è la fom1,1 complcssiv,t che 
assume un riparto di qu:lisiasi fon::t. Si distinguono: 
l'ordi11e chiuso e l'ordfoe apt rlo. Nell'ordine chiuso il 
rip.1rto ha form,1 prest,1bilita, in quello aperto no. 

Per l'ari. i.: la disposiz . che prende un rip:1rto iu 
rdazionc :1lla speciale situaz ion e dei suoi element i. 

Ordine chiuso (font.) - Quello in cui gli uomin i, 
o tutti i riparti d'ordine inferiore d' un ,tito riparto, 
sono disposti in formaz. che si prcsti uo sopra tutto a 
tent:rc l;t t.ruppa nella m:mo dei capi· e ad ;1vviarb piil 
faci lmente- e celeremente in qualsiasi direzione. 

Ordine di combattimento. - Un riparto di 
fiwt. dicesi in ordine di combattimento quando gli cle
menti che lo costituiscono sono, tutti o in parte, di
sposti in formazioni adatte al combattimento. 

Ordine di fuoco (art.). - Corrisponde al term in e 
« specie di fuoco» per la fant . 

Ordine sparso (font.). - È guello nel quale gli 
uomini o tutti i riparti d 'ordine interiore che compon· 
gono un determinato riparto sono disposti in forma · 
zioni che consent;1no di aprire prontamente il fuoco e 
dì sfruttare le condizioni del terreno in modo da com
piere i movimenti e trarre il massimo proritto dalle 
proprie armi, presentando il bers,1glio meno vulnerabi le. 

Riga. - Due o più uomi ni uno ;1ccanto all'altro .. 
Rincalzi (coi11p. o plot. ,li ri11calzo). -Sono quella 

p:irtc della forza (interi plotoni o intere compagnie), 
che i Comdt. di comp. o di battgl., aventi la rima
nente parte delle rispettive unità sulla linea di fuoco, 
tengono eventualmente a propria disposizione per essere 
impiegata, si,1 per colmare i vuoti prodotti dalle perdite, 

siaJii;e~~:. ~ 1gd_~0:i }:::!i~~0dt}!':;~o~1l~~ nd combatt . 
'un Comdt. tiene a sua immediata disposiziolle, per far 
fronte ali' imprC\'isto, o per decidere l'azione. 

Sbalzo. - Il movi111cnto che, sotto il fuoco ne
mico, gl' ind ivi dui costituenti la lima di fuoco, ,;om-

t~~~c ~: !t~~~:f~ ~~~ u~:ii 1:~~~~ :~~~~~~1.ncnto, qua· 

Schieramento. -- La ripartizione iniziale delle 
forze nel senso dcl!a fron te o della profondità che una. 
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grande unità od un'unità di più battgl. effettua dall'am-
111assanwnto, o direttamente dalla formazione di ma.rda, 
prima d' incominciare la marcia di avvicinamento. Nello 
schieramento, una grande unità s i si.:agliona su piit schiere; 
costituita ciascl:1na con più battgl. La p1·ima schiera viene 
suddivisa in linee di schieramento - ordinariamente due
ed i battgl. che compongono ciascuna di queste, pren 
dono il nome di baUgl. di pri111a linea, battgì. di srco11da 
li11en. ecc. 

Schieramento per ala. - ln una brigata, nello 
· schieramento per ala, i due regg. sono schierati uno 
a fianco dell'altro e ciascuno di essi, opportunamente 
scaglionato in profonditù, provvede coi propri mezzi a 
sostenere il combatt. nel t ratto di fronte assegnatogli. 

Schieramento per linea. - ln una brigata, nello 
schieramento per linea, i due regg . . sono disposti l'uno 
dietro ]'altro, il secondo a rincalzo del primo. 

Spiegamento. - Il complesso dei mov. che la 
comp. ed il battgl. compiono per disporsi in ordine di 
combatt . 

Trasformazione. ~ È il passaggio & un riparto 
da una formazione ad un ' altra. 

Unità inquadrata - È quella che fa parte di 
una unità maggiore ed è perciò costretta ad esplicare 
la propria azione tattica in armonia con quella di altre 
truppe che ha sui fianchi ed a tergo. 

l. - Introduzione. 

1. L'attitudine all'azione collettiva. ~ Si dice 
che un qualunque aggregato di uomini possiede atti
tudiue all'az.ione collettiva allorchè in esso risiedono: . 
1) il sentùuento della discipli11a, che accorda tutte le 
energie morali; 2) la capacita tattica, che accorda tutte 
le energie materiali. La disciplina insegna ai gregari 
la necessita di stare soggetti al comando di un capo; 
la_ tattica insegna al capo il modo di comandare e ai 
soggetti il modo di utilmente tradurre in atto il co
mando. I due concetti di disciplina e di tattica sono 
inseparabili. ll duplice concetto tattico-disciplinare crea 
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il comando. Per- da re alla moltitudine inorg:rnica l'at
titudine all'azione collettiva, essenzialmente importa 
l'esistenza di un Comando; subordinatamente giova la 
sua bontà . 

La par~ disciplì11are f quella 't'erammte sostauziale da 
c11i scnturisa J'attit11di11e nll'azione collelfiva. Ciò vuol 
di re che tutti i suborJinati de\'ono piegare le rispettive 
vo!ontà alla unica di chi comanda . Questa dedizio11c 
deve essere spontanea cd inter:1; e perc iò occorre che 
i gregari abbiano stima e affetto nel loro capo, ossia 
che lo reputino, quale deve essere, buon conrnndante. 

I principi esscn1.i,1 li su cui si basa l'azione collcttiv:1 
possono ridursi a q11,1f!ro: a) az.iam si11111/ta11ea di tutti 
gli elementi componenti la massa; bJ 1/ù-ezio11e ,m111I11e 

tmica delle singole azioni; e) reciproca libertà Jci sin
goli clement i di espl icare tutte le proprie energie utili; 
d) t1tilitzazioue da parte di ciascun elemento agente 
1/rlle proprie {or{t nel modo più conveniente allo scopo 
genera le. 

a) Affi nch~ le forze agisca.no simultaneamente oc
corre che siano riunite. La ri1111io1ie deve essere: mllo 
spa-:zio (non fare distaccamenti per p:1rarc a possibi li 
ma non sic ure eventualità di offese nemiche) e uel tempo 
(ossia non impiegare le truppe successivamente per fra
zioni, a spizzico). Questo principio, come ogni altro 
dell'arte mili1:1rc-, non è assoluto. 

b) Il principio che le azioni singole devono agire 
tune in una medcsim:1 direzione, princip:1lmentc si
g nifica che le forze agenti contro una determinata 
fronte devono concentrare gli sforzi sul tratto di essa 
~[icfi~~' o:rc~t:~~O per Ottenervi llll:I decisione rapida, 

e) Il principio che i singoli elementi devono la
sciarsi reciproca libertà di esplic.ire tutte le proprie 
energie utili, è quello che essenzialmente mostra la dif
ferenz:t fra l' inorganico aggrega to d'uomini e la di
sciplinata ordinama dei soldati. Nel primo l'azione di 
:tlcuni dementi impedisce quella di altri; nella Si!conda 
tutti gli elementi cospirano allO scopo comune. Nel
l'attuazione di questo principio si manifesta l'esscnzia
lissim:1 virti1 militare chiam.1ta ramuatis1110 t,1/lic.o, fatta 
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di devozione al bene comune con sacrificio di quello 
inclividualc. 

d) Anche nell'attuazione del principio che ciascuno 
elemento agente deve utilizzare le proprie forze nel 

:~~~~tJ~~l c~~~;~,'.~:~1
1~~0 ~;;zi:~~tn~~~i:~~: ~/~:~~~~~~~~ 

alla glori:l di un successo par1.iale che s.nebbe sicuro 
ma prematuro, è :1zione ispirata solt;mto :11 camera
tismo. 

2 . Cause che producono l'attitudine al
l 'azione collettiva. - Essem:i,1li fonti dell'azione 
collettiva sono: a) l'ab11rgazio11e fino al sacrificio; b) il 
smlimt11to dtll'ordi11e, base della disciplina; e) la capa
cit;\ intellettuale di rapida111u1te afferrare e percepire 
l'ùisirme ddle cose. Queste qualità possono essere giù 
natur;1lmente nella mass::i; è indispensabile, ad ogni 
modo, svilupparle ed accrescerle con l'educa1.ionc e 
l'istruzione militnre. E poichè a questa presiedono i 
quadri. ne risulta che l'attitudine all'a1.ione collettiva 
è prodotta dalb. loro assidua cd intelligente :11.ione edu
catrice ed istruttrice. 

3. Cause che dlstruigono l'a ttitudine alla 
azione collettiva . - ·rutto ciò che nuoce :i.ll'ar
monia delle volont.\ e delle :11.ioni distrugge e perturb:i 
l'attitudine alt'a;;ione collettiva. E perciò sono ad essa 
perniciosi: a) i cont rasti fra gli elementi della massa ; 
b) la mancanza di un indirizzo tecnico uniforrne nelle 
cose m:cessarie; e) \' impcrfetla conoscenza nei singoli 
elementi agenti dello scopo generale da raggiungersi 
dalla massa; d) la dcficien,:a di abilit:i professionale ccc. 
t dissolvente potentissimo dell'attitudine ;ill'a1.ione 
collettiva roffesa nemica che squarcia le righe dell'or
dinanza, ne uccide gli uomini, sgomènta. i superstiti, 
rende sorda la gente al richiamo del dovere, perturba 
l'ordine tattico. 

4. Funzione dell'ufficiale inferior e n el pro
durre e nel conservare la coesione e la ma
neggevolezza della massa armata. - I quadri, 
in generale, e cioè gli ufficiali, è stato detto, sono i 
principali artefici dell'attitudine all'azione collettiva. 
Ma perchè questa possa esplicarsi occorre che la massa 
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arm:\ta abbia I.\ coesio111•1 che le consenta di mantenere 
il suo caraltere di forr.a, e la t1uweggevolezza affinchè 
la forza possa essere bene adoperata ncll' impiego dell:t 
massa. Sono gli. ufficiali inferiori in ispccial modo che, 
durante il tempo di pace, hanno la missione di creare 
e di conservare queste due qu:~lit:'i nel minimo reparto 
della massa armata che è posto sotto il comando di
retto di un ufficiale. 

I mezzi che hanno a disposizione per tale missione 
sono l' ed11ratio11e e l' istruzimu. 

5. L'offensiva e )a difensiva. - Qualunque 
sia l' auitudine iniziale del combattimento, pensiero do
minante deve essere l'attacco a fondo con :u:ione of
fensiva o controffensiva, sema di che è vano ·sperare 
nella ,,ittoria finale. 

I pregi dcli' t1zio11e offemiva consistono nella libcrt!t 
di m:mowa e di scelta circa il modo e il tempo di 
azione; ma sopratutto nel proposito fermo e deciso di 
ava11z;1re per occupare le posizioni nemiche; proposito 
che s i tr;i.duce in potente forr.a morale e materiale, 
r i;i.lz;i. gli animi e sovreccita le forze fisiche dei com
battenti. Si può dire quindi che /o 1pirilo 0J[e11sivo sia 
l' essmza stt ssu della guerm. 

I recenti progressi delle armi da fuoco, lungi dal
l'aver diminuito l' irnport,1ma dell'offensiva, ne hanno 
piuttosto aumentato i vantaggi poichè la m:tggiore git
tata, l:1 m:iggiore effic:ici:1 del tiro e i nuovi sistemi di 
puntamento deH' artiglieria agevolano assai il còmpito 
de\J' altaccante e gli consento110 un'azione efficacissima 
quando al difensore non resti altro che ritir:irsi. Onde 
si può ritenere essere t' offensiva il mezzo migliore per 
com,eguirc resultati decisivi. 

La d1fnisiva deve considerarsi come un'azione im
posta tempor:mcamente da speciali condizioni di situa
zione generale, dì m:md:1to, di stato fisico e morale 
delle truppe. In s imili casi i v:mtaggi notevoli che essa 
offre sono : la pili libera scclu del terreno di combatti
mento, la possibilit!t di maggiore copertura e di minori 
perdite sino alla fase del comb:tttimento vicino, l'impiego 
migliore del fuoco,il maggiore ausilio della fortificazione. 
T uttavia tali v:tnt:iggi non devono in nessun caso sof-
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~~c;~~~~l ;e~,1~a0 
,~;~~~

0 c~~t~~ffe3~;iv~~\;~~~nf;t~u~)~ 
limitarsi a respingere gli attacchi è opera negativa de
stinata soltanto spesso a protrarre la propria sconfitta. 

6. Come sia essenziale lo sviluppare lo spi
rito di offensiva fra le truppe. - Lo spirito di 
offensiva, anche qu;mdo può trovare una buona base 
nel carattere di una popolar.ione. occorre che sia c<lu
c:1.to e sviluppato con cura costante <lur:mte il tempo 
di pace. Le diflicolt.'.1. della guerra moderna. le gnwi 
e lunghe prove cui ,·iene sottoposto il combattente, sono 

~o~~~s~or:i~~l~~;~1i,e~~:n~~\t~~:i~~l·~i~~~~e;~1ffi~~:~: 

d~;:r~:~~ted;ÌÌ~r~~e~:S~!l~ef~~:1\ra~t~n~~~:~ l~~mt:~: 
occorre una s:1lda comp:1gine mor:ile nelle truppe, frutto 
di una sana preparar.ione civile e militare del tempo 
di pace. Solo quando: elevati sentimenti di onore, di 
p:1triottismo, di s:icrificio, di disciplina e di solidarict:\ 
abhi:ino legato indissolubil111ente_ i gregari fra loro e 
con i capi, s:tr:\ possibile quell'energico spirito di of
fensiva che induce ad abbandonare il rip:1ro per ;1.van· 
rnre verso b morte e la vittori:1. 

II. - La Fanteria. 

i. La fanteria: caratteristiche di questa 
arma. - La fanteria t! arma principale a\·endo in 
si: gli clementi per decidere completamente. anche 
da sola., le sorti di una. battaglia. Essa caccia delini
tivamentc il nemico dalle sue posiiioni conservando il 
terreno conquistato. Il concorso sul campo t:1ttico delle 
altre armi ausiliarie deve tendere esclusivamente ad 
:igevolare i difficili c6mpiti che spctt:1110 ;1,lla fanteria; 
in ricambio la fanteria ha l'obbligo di prestare alle 
altre armi, per lo svolgimento del loro m:1ndato, l':1iuto 
di cui possono aver bisogno. 

Il c6mpito affidato alla fanteri:1 nella. battaglia è il 
più mdc, ma in compenso è il più glorioso; ogni su:i 
forza è necessario che essa spenda, ogni sacrificio af-
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fronti senza esitazione nella fase dell'attacco;. mentre 
occorre usi la massima cura per evitare inutili perdite 
durante lo schiera111enta e hl marcia d'avvicinamento. 

2. La fanteria: suo armamento ed equipag
giamento. - La fanteria è l'arma che combatte 
con uomini a piedi, armati di fucile e b.1ionetta. 

Il fttct"le è oggi arma àa fu~xo perfezionatissirna. Colle 
sue fondamentali tre proprietà: celerillt, radenz_a (può 
colpire anche a distanze non corrispondenti all'alzo 
impi egato), e penetrazione (può mettere fuori combat
timento piì.1 uon1ini collo stesso proietto), il tiro di 
fucileria ha acquistato grande efficacia. 

La baionetta è sovratutto un'arma morale; simbo
leggia la ferma decisione di andare fino in fondo. 

li vestiario ripara dagli agenti atmosferic i; l' unifor
mità controdistingue il militare e agevola il rifornimento, 
il colore favorisce la copertura nel combattimento. 

L'equipaggiamento serve a diversi scopi. Quello in
dividuale comprende: le cartucce, i viveri di riserva, 
gli str11111enli da zappatori e le tende. 

Le cartucce sono il mezzo necessario per l'azione 
col fuoco. Oggi occorrono numerose, e quindi non tutte 
sono portate addosso dal soldato. I fanti dei vari eserciti 
portano un c~uico medio di 8 kg. tra armi e munizioni. 

I viveri di riserva assicurano il vettovagliamento 
della truppa per qualche giorno. 

Gli strumenti da zappare servono pei lavori negli 
accampamenti e in combattimento (accessi, passaggi, 
trincee, ecc.). 

Le tende sono adoperate da alcuni eserciti e da al
cune armi per riparare la tr-uppa dalla pioggia e dal 
freddo nei campi. 

Il carreggio dei co,pi trasporta: cartuc(e, viveri, 
i11ateriali di cucina, oggetti di vestiario e di ripara
zione. 

3. L'efficacia del fuoco di fucileria alle 
varie distanze di combattimento. - La diu,i
mtzione della radenza ed il crescere degli errori nella 
stima delle distanze eserc~tano la principale influenza 
sulla diminuzione dell'efficacia del fuoco col crescere 
della distanza di tiro. 
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Siccome in un fascio di traiettorie i colpi sono più 
densi verso il centro, è naturale che l' e!ncacia riesc:1 
tanto m;1ggiore quanto più si riesce a far cadere sul 
bersaglio la parte centrale del fascio. 

Per ottenere ciò è necessario: sti1i1:1. es,1tta Jelle Ji
stanze; scegliere l'alzo più coin-enientc alla distanza; 
puntare con precisione. 

1fa gli errori nella stima delle distame sono mag
giori :1lle gr,mJi distanze che alle piccole; gli errori 
nella scelta dell' ;il zo nuociono più cogli alzi 1mggiori 
che coi minori; il punt;1mento è più diflìcilc ;1llc di
stanze grandi che alle piccole; dunque: alle 1m1ggiori 
disl1111z.e l' ejfìcaciit è 111i1Jorr. 

D.1 esperienze fotte col nost ro fucile nel 1899 nei reg
gimenti di fanteria ~ risultato che : i1uliprw/m/e111enU 
d11gli rrrori che si cù111111etto110 nel/ii stima delle ,listmq_e 
e 11elù1 deùm1Ùia'{_io11e del/' 11/z_o, l' ejfimcit, di111i1111isce al
i' i11grùsso di un lerz.o circa per 300 metri di twmmlo 
ueJ/a distauz.a di tiro. 

Da altre esperienze fatte alla Scuola di applicazione 
di fanteria di Parma si deduce che /111,W gli errori in 
più, q1111111ù ,e:li errori i11 meuo neJla stimll tielle dista11z.e, 
ftmno ,li 1110/to scemare lt. probabilità di colpire, perb pi1i 
1111ocio1w gli errori in pili cbe gli errori l/1 meno. 

L' cfiìcacia, essendo assai minore alle gr,1ndi che a!le 
piccole distanze, risulta essere assai opportuno iucomù1-
ciare il fmxo a dis/1111z.a piccola per quanto i possibile, 
onde riesca effic,1ce in confronto colle munizioni con
sumate. 

4. Combattimento di fanteria . - I mezzi di 
azione Jdla fanteria sono il 11101:imtnlQ, il fuoco e l'urto. 
Con l'opportuna combinazione del movi!llento col fuoco 
generalmente si decidono le sorti delb lott,1, quindi 
generalmente un combattimento di fanteria è un alter
narsi di sbalzi in avanti e di soste con fuoco: ma può 
anche occorrere l'urto, ossia l'assalto alla bai0netta 
per materialmente cacciare il nemico dalle sue posizioni. 
Si può sintelinare tutta l'azione della fanteria nel du
plice concetto: far fuoco per poter ,111dare avanti e an
dare 11va11fj per poter fllr fuoco più ejfiraa ; il primo è 
più ìmport1nte e va inteso nel senso che l'avanzata 



debba giungere, se necessa rio, s ino all'urto. Federico II 
di..:ev;1: « Vincere è and:1re :1vanti ». 

Principio assoluto del!' impiego dcUc forze è di a rri
vare sul nemico nel rnorncnlo dell'urto con tutte le truppe 
disponibili nelle migl iori condizioni fisiche e mornli. 

5. Svolgimento dell'attacco fino all'assalto 
(nel combattimento di sola fanteria contro 
sola fanteria). - Supponi:11110 il c:i.so più complesso, 
quello cioè di un:i. forz:i. di fanteri:i. t utta incolomuta 
sopra una medesima strada, che s'imbatte in una forza 
nemica e tlcbba atlaccarl.1 . 

Lo s1.:ol1ri111t11lD 1kll' allacco p1ss.1 esclusivamente per 
le seguent i fasi: 

Prima fase: Sosta, addensamento sulla 
testa, azione dell'avanguardia, piano di at
tacco, diramazione degli ordini. - Segnalata 
la presenza del nemico, la colonna generalmente si ar
resta, e le truppe si :arrestano sulla test :1 per es. af
fiancando i reparti o serrando le distanze. 

Il comand.te Il colonna d,\ al com.te l'avang:u:1rdia 
(gener:i.lmente marcia con questa) gli o rdini per l':1zio1Je 
di essa, :tstcncndosi d:ii puti..:olari. 

Se :i.I momento del\' incontro si abbiano scarse e im· 
precise not izie del nemico, spctteril alla dcds:1 a:-:ionc 
dell'avang. di darne di pili sicure, costringendo il ne
mico a spiegarsi ed a rivelare le forze. 

li contegno del!' avang. assumerà poi i.::aratlcn:: spic
cat11mt11k nffmsivo se debbasi ce\cremcnte raggiungere 
uno scopo determinato (impadronirsi di posizioni ne
cessarie pcl successivo svolgersi Je\!e operazioni). Con
quistata la posizio11c, l' avang. dovrà consen·arla fino 
all'arrivo delle t ruppe del grosso. 

Una volta deciso l'attacco, il com.te ne determina 
il pi:mo distribuendo i c6rnpiti e diramando quindi gli 
ortlini necess;1ri. 

Seconda fase: Ammassamento, schiera
mento, sua estensione e profondità. - Di so
lito si passa direttamente dalla colonna di marcia allo 
schiuame11to (1) per evitari..: perdita di tempo e sciupio 
di fo rze. Ma quando occor ra avere le truppe raccolte 
in attesa che la situazione sia chiarita, può convenire 



far precedere ]o sçhieramento dall' amruassameuto (1). 
F rnttanto il com.te assume informazioni sulla forza e 
posizion~ nemica, determina in conseguenza il piano 
di attacco, ne distribuisce i c6mpiti e dirama gli ordini 
necessari. 

Lo schieramento conduce ogni reparto dinanzi al-
1' obbiettivo assegnatogli e deve essere eseguito fuori 
del tiro utile dell'artiglieria nemica a distanza \'ari a
bile a se.conda della copertura del terreno (in terreno 
scoperto a 6 o 7 Km . dalle presumibili posizioni delle 
batterie nemiche). 

Lo schieramento ha luogo nel senso del fronte e 
della profondità. Sulla estensione influiscono: 11) la forza 
combattente (la fronte non cresce però in proporzione 
della forza); b) la natura. del co111batti111e11to (il com 
battimento dimostrativo (2) consente minore densità e 
consiglia pii.I ampia fronte); c) la natura del terreno 
(se consente facili spostamenti in avanti dei rincalzi, 
questi possono giungere pii.I pronti sul tratto di linea 
di fuoco minacciato e la densità può essere minore); 
d) la qnalità delle truppe (a truppe poco solide urge 
che i rincalzi arrivino numerosi e solleciti, quindi den
sità maggiore). Conviene che la fronte dello schiera
mento sia maggiore di quella che avrJnno le truppe 
allorchè arriveranno a portata di tiro efficace dalla 
fronte nemica. 

La pro(olldità dello schieramento è necessaria per 
sottrarre le truppe non impegnate al fuoco nemico e 
parare alle minacce sui fianchi o alle spalle . Essa, come 
l'estensione, cresce con la forza numerica. 1 criteri re
lativi alla profondità di schieramento non si possono 
concretare in cifre; i rincalzi devono essere sottratti 
all'azione di fuoco diretto sulla linea combattente; per 
le grandi unità la profondità di schieramento dipende 
molto dalla percorribilità del terreno. 

Sulla profondità di schieramento influiscono pure -
come nell'estensione - la natura del combattimento, la 
lia/ura del terreno, la solidità delle truppe. 

(1) Vedi Nomendatura tattica. 
(2) Vedi Nomen.: latura tattica. 
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Con lo schieramento la massa attaccante si suddi
vide in pii1, schiere. 

Avanzando nella zona sempre più efficacemente bat
tuta dal fuoco nemico la l a scbiera si fraziona sempre 
più; poi non potendo - anche così fraz ionata - pro
seguire, è costretta a sost,nc per far fuoco ed aprirsi 
così la via all 'ulteriore avanzata. 

Carntteri di questa <H'a11 zata sono : 
1) A misura che si s,,olge il combatt imento: a) le 

truppe già impegnate si vanno logorando; b) gli ob
biettiv i d'attacco si vanno determinando; e) le due op
poste linee si vanno ravvicinando. 

2) L'avanzata de\b linea attaccante i! fatt:t per fr:1-
zioni, improvvis,1mente e s,1\tu:uiamente staccantisi, 

~rf~~~1:i1~~~ ~r~~~~~!1~or~~~~~~/~ra~:i:.;~~~c,d~~ (l~i~~ 
di quelle che le precedettero. Sono le frazioni che tro
vansi in migliori condi)';ioni di copertura o di morale 
che staccansi per le prime. In condizioni eccc)';ional 
m..:nte favorevo li può avvenire che \:1 linea att:1cc:1.11te 
si divida in due, una delle quali da\l:1 buona posizion,;: 
occup,na batk incessantemente b pnsizione contro 
della qu;ile l'altra marcia con altern a vicenda di sbnl:z,.i 
e di fuoro. 

· 1 • i~te1~;::;~1rdei'1f :o!~. ci~~~f ~ti~~~i~t~r:!1~,.v~!fr~'in~I~::~~ 
truppe fresche per rimpiazzare le perdite ed aumentare 
il fuoco. Esse arriveranno sulla linea o prolungandola 
o raflìttendola: comunque, il loro arrivo determina uno 
sbalzo avanti delle truppe gi:i impcgn:1te. 

Dalla necessità d'intensificare progressivamente l'a
)';ionc di fuoco e far serrare verso la prima linea le 
truppè retrost:mti, che per l':wvicin:trsi delle due linee 
combattenti potrebbero correre rericolo di arriv:m.: 
troppo tardi, consegue che dal prmcipio alla fine th:l
l':1zionc lo schieramento si v.1 restringendo in profon
dità fino a!l,1 fusione di tutte le schiere in lHM sola, 
che :lgisce allor:l risolutamente per decidere l'azione. 

Con Ll progressiv,, dt:terrnimzione degli obbiettivi, le 
truppe vanno serrandosi in gruppi; cosi il coml:>:itti
mento, cominci:lto su una linea, finisce quasi sempre 
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attorno ad alcuni punti, Contro questi punt i si accentn:1 
lo sforzo ddl'attacco; la conquista di tutt i, di parte, 
o di un solo, determina la f./illoria; r impossibiliti di 
impad ronirsene determina l' ùtrncresso. 

La vittoria può ottenersi per solo effetto di fuoco ; 
per effetto di m,movra minacciante, p. es., la rit irata 
del difensore; per effetto dell' irruzione all'arma bianc;1, 
che chiamasi assalto. L'assalto non è, quindi, il coro 
namento neccss,1rio dell'attacco, però semp re - nel 
pensiero - dev'essere considerato l'atto supremo del
l'azione. 

1 diversi atti ora accennati hanno luogo a different i 
distanze : impossibile fissa re una disrnnza normale. Solo 
può dirsi : a) l'rmmiassame 11to e lo schiern111e11fo avra nno 
luogo fuor i del tiro utile dell'artigl ieria nemica; il suc
cessivo fr azionarsi dello schieramento nel senso ddb 
fronte sarà ddcnn inà to dalla crescente efficacia del 
fuoco nemico; b) il primo 11pposta111mto di f,wco sad 
imposto dalla impossibilità di procedere avant i ; e) l'mn 
piez3,a degli sbt1lzi dipende d.ll terreno e dalJ'intensità 
del fuoco nemico; d) la posizio11e dr/ fuoco dl'cisi'l-'O sarà 
suggerita dal terreno e dalla possibilitl di fare un fuoco 
veram ente efficace; e) l'assalto sarà operato a una di
stanza tale che possa essere percorsa d' un solo impeto 
a celere andatu ra. 

6. Atteggiamento della fanteria nella di
fesa sino alla controffensiva . - La fanter ia che 
si difende accentua L1 propria azione nel fuoco per cre:.ire 
una situazione favorevole alla cm1trojfwsh1a, suo ob
biettivo supremo e finale . l a fanteria si dispone, ge
nera lmente, nella posizione sull a quale in tende eserci
tare l'azione principale. della massima importanza che 

~~~~u~~z~~::g~e\~ t:~i~~:n~~: ~lt~~Jtn~i;!l~i~\~~~~ 
delle forze sul fronte sia fatta non con uguale densità 
nè con linea continua, ma con adattamento al terreno. 
Di grande giovamc·nto {; l'azione delle mit ragliatri ci 
opportuna.mente disposte, e la preparazione e I' affor
zamento della posizione con lavori che debbono sempre 
essere eseguiti: passaggi, sbocchi, sgombro dd campo 
di tiro, trincee. Di massima le t ruppe debbono tenersi 
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r.:1.ccolte; pnò tuttavia talvolta convenire di occupare 
posiz.ioni nva11z.atc. 

Fi nchè non si sia determ inata la direzione del\' at
tncco risolutivo, si occupano le posi1.ioni con parte 
delle forze, mantenendo le alt re in seconda Jine,1 e in 
posizione potenziale da- cui pili facile si a affiuire sui 
tratti della linea contro cui tende l' attncco nemico e 
sui qu,lii, qu ando il combattimento volga alla soluzione, 
tutti indistintamente i reparti debbono con
correre risolutamente. 

so::o~tt;t~:i !~eo~d:~~~11l~/~~1~1~;:j.; a:~r~·,wt::o:!e d!~~~~: 
ci pale C preceduta da episodi (azione dei posti di ,mer
'IJaziom o a'IJmiz.ati) dai quali qui si prescinde. 

li concetto essenziale della diresa può essere corn:re-

tato ~.e}i:1~~1L~e/~!~s~;~t;;~,~~i\,fr;i\'.~~:ri:1:1~inori distanze, 
mirare a togliergli libertà di manovra, orientandone l'at
tenzione in determinate direzioni. 

2. Arrivato a distanza conveniente, sviluppare da 
quclb intensa e gagliarda l'azione di fuoco. 

3. Scosso il nemico col ruoco, associare a questo 
una 1nanovra controffensiva. 

Jn b:1sc a questo conct:.tto fondamentale, l'azione di
fensiva pot rà svolgersi così: 

1t difensore segue e scruta lt! intenzioni ddl' att:K
cantc: e via via va determinando il proprio disegno. 

~~~r~e~~\t~11~t::l:~: ~,~~::~ i2od~:::,~:o ~o;~ce f~:~ 
provvisamcnte e risolutamente smascherato arresti il 
nemico; 2") decidere di dove, come, e con quali ri
parli eseguire la mamn·ra coniroifeusiva. 

1t determinarsi di questo disegno conduce ,dia for
lllfl{ÌOric di 1111a gran linra di fuoco cd alla fon11az.io11e 
di 111111 11wss11 di 111a11ovrn, possibilmente :11 copcrlo. Per 
cui, come nell 'attacco, la profondità ddlo schieramento 
"a gradualmente proiettandosi sulla linea combattente. 
Nel!a plurnlità dei casi l'andamento del combattimento 
può rendere le condizioni del dirensore esattamente 
eguali a quelle dell'attaccante, appena questi abbia r.ig
giunto la posizione del fuoco decisivo: entrambi gli av-
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versari tendono allora al medesimo fine : sopraffare il 
fuoco nemico. In uli condizioni può andare :1ll':1ssalto 
u.nto l':1ttaccantc qu:1nto il difensore e le c,mitteristichc 
dcll'.1ssalto tendono ad essere uguali a quelle del con
trassalto. 

l i tipo d'azione delineato non potrà d,1re sempre.l'im
pronta a tutte le azioni difensive. Deve essere inteso 
come un tijN quasi idtale da appliciirsi le e 11e/Ul mi
sura che le circostanze permettono. 

7. Comba ttimento temporeggiante.-Ha pt!r 
i scopo di guadagnar tempo tenendo a bada il nemico; 
il carattere pili o meno viYo che può assumere dipende 
dal tempo che si vuol guadagnare e dalla m.:1.ggiorc o 
minore probabilità di avere rinforzi. 

1° Può essere svolto con grande inferiorità di forza, 
perciò occorre supplire con l',1stuzi;1 al difet10 di forze. 

2° Occorre non impegnarsi a fondo e conservare 
la vohna libertà. di azione, distendendo poche fon:e in 
prima linea e tenendo i rincalzi e fa seconda linea pili 
mdictro; sp~sso si simula un' ,1zionc decisiva e la si 
:ibbandona improvvisamente interrompendo il combat
tin.ento, ciò che richiede truppe solide e manovriere. 

3° È utile tutto ciò che fa perdere tempo al ne
mico: quindi fuoco più da lontano, impiego largo di 
mi1raglia:rici sin dalle grandi dist;tnze. 

4° Giovano le manovre e le dimostrazioni che l.1-
sciano in.:crto il nemico sulla entità, sul luogo e sulle 
intenzioni delle proprie forze. 

8. Fanteria contro artiglieria. - Questo com
battimento è generalinente un episodio di combatti
mento pili ampio. Il concetto fondamentale dcll'.1zione 
della fanteria consiste nel serrar solloJ. E per.:iò l':u:ione 
stessa si riduce a due punti: 1° arrivare .:ol minimo 
di perdite al luogo dal quale il fuoco di fucilcri;t è ef
ficace su quello d'artiglieria; 2° esplicare allora, con 
tutta l'intensità, la propria azione di fuoco. 

Appena giunta sotto il tiro dei cannoni la fanteria 
deve perciò s.:hermirscnc. A ciò servono due mezzi: 
a) il Jraz_io11a111e11to (scindersi in minute frazioni per 
rendere meno efficace il fuoco d'artiglieria e approfit
tare di tutte le coperture di terreno; b) il movime11to 
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(rapido per presto serrar sollo e per annullare o dimi
nuire l'efficacia del tiro nemico). 

Il frazionamento dà luogo ad uno schieramento fatto, 
in generale, tutto in estensione, senza profondità perchè 
all'artiglieria mancano l'azione di urto e di manovra, 
contro le quali è principalmente fatto lo schieramento 
in profondità. Raramente però l'artiglieria sarà priva di 
scorta, e perciò occorrerà avere quasi sempre qualche 
schieramento in profondità per opporlo alla. eventuale 
manovra e all'urto della scorta. 

Le frazioni avanzano nelle zone che risultano al co
perto dal tiro o almeno dalla vista. Ogni frazione, in
vece di marciare diritto alla batteria nemi-ca (obbiettivo), 
obliquerà ed utilizzerà il terreno per rendere più dif
ficile e laborioso l'aggiustamento del tiro nemico. 

Nella sua avanzata la fanteria tenderà ad avvolgere ~ 
largamente la posizione occupata dal!' artiglieria. Se 
una porzione della linea attaccante incontrasse im pe
di mento, ciò non deve arrestare la marcia delle altre 
parti; una frazione, anche sola, diventa tanto più si
cura ed efficace quanto pii.1 si accosta all'artiglieria 
nemica. 

La marcia di avvicinamento traverso la zona nella 
quale la fanteria, offesa dall'artiglieria, è incapace ad 
offenderla, è la parte più ardua dell'attacco. Norma 
direttiva generale: affrettarne !_'uscita. Dopo, l'azione 
si riduce alla esecuzione di tutto il fuoco di cui si puo 
disporre. Appena il fuoco di fucileria avrà danneggiato 
l'artiglieria, una porzione della linea attaccante assalta 
per catturart: i pezzi e guastare il materiale, badando 
a danneggiare, prima d'ogni altro, i cavalli. 

Eseguiranno l'assalto le frazioni che hanno più facile 
accesso alla batteria o quelle alle ali, per cadere sul 
fianco e sul tergo; e quelle, specialmente, non impegnate 
colla scorta. · 

L'eventuale ritirata deve essere preordinata in dire
zioni divergenti dalia balleria. 

Coucludmdo, si avrà: a) una avanzata se11z.a fuoco 
rapida, e per frazioni; b) un gran fuoco prorompente 
con tutta l'intensità possibile; c) uu vigoroso supremo 
atto d'assalto. 
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9. Fanteria contro cavalleria. - u Una fan
teria che conservi sangue freddo e fermezza e faccia 
razion:1le im piego del fuoco nulla ha d:1 temere d:1 at
tacchi di cavalleria per quanto numerosa>) . Poichè 
l'azione della cavalleria sta nel celere movimento e 
neU' urto, la fanteria non potrà atlaccarc, ma potr:\ 
sempre essere attaccata dalla cavalleria nelle condizioni 

pi~~;;::~aftt~~: ~:;:~\.~!~1~~~1v1~1:iz~e1;~11tc e ac-
cogliere la cavalleria col fuoco in quella qu:1lsivoglia 
forma zione in cui ci si trovi; contro attacco segnahlto 
a distanza conviene prima inastare le baionette, disten
dersi e far fuoco, aspettando ta]Yolta che la cavalleria 
sia g iunta a distanza di tiro efficac issimo. 

L'attacco viene segnalato dall'.wvertirnento o segnale 
cavalleria, dato da quel comandante di repa rto che 
prima si accorga del!'avanr.ata della cavalleria. 

Contro cavalleria appiedata il combattimento a\•viene 
come contro fanteria cvn le seguenti pa rticolarità: 

1) la fanteria ha il vantaggio della maggiore ef
ficacia nel ti ro e nella maggiore libertà di manovra; 

2) occorre guardarsi contro le irruzioni sui fianchi 

e su\)c~~~o~:e r~f:c~~ ~~·\~ri~~d~\;av:1lli scossi C di 
sfruttare il momento critico in cui i cavalieri appiedati 
cercano di rimontare a cavallo. 

ro. Rifornimento delle cartucce sul campo 
di battaglia. - Vi si provvede presso di noi: 

a) co11 carfucce rilirnte ai tiratori 111essi fuori di 
comballimmto per cura dei comandan ti di plotone e di 
squadra e distribuite agli uomini del reparto; 

b) co11 le cartucce trasportate al seguito dei reparti 
col carreggio e co11 le salmerie reggimwtali (o salmerie 
di compagnia) e con le colonne mu11izio11i. 

1 reggimenti non destina ti ad operare in montagna 
sono dotati di alcune carrette da b11tlnglio1u leggere ca
riche di casse e di z!..ini per cartucce (24 per fucile) {I) 
che seguono sempre e fi n che il terreno lo permette, 

(1) Ogniz:iinocon1i~ne u pacchcttic 12 caricatori s.:iohi (188car• 
Hrn). 



i reggimenti o i battaglioni. L~ carrdte 
gono rifornite di cartucce dalla colo1t11a 
movimento dall'indietro in, avanti. 

I corpi di fanteria destinati ad operare in montagna 
. hanno, oltre l'ordinario carreggio, spei..::iali salmerie ·per 

il trasporto di cartucce· (24 p·er fucile) e dei materiali 
di prima necessità, divisa in 3 squadre corrispondenti 
ai 3 battaglioni. Esse seguono fin che possono j 
gi"menti o i battaglioni cui distribuiscono le 
che sono contenute in 24 cofanetti , e I 2 3 per 
cartucce: si riforniscono quindi presso la colonna mu
nizioni, che può essere anche someggiata, o presso i 
1J1agazzi11i muuiz..io11i, qualora questi siano pil.1 vicim 
della colonna munizioni di\·isionale. 

Nelle truppe alpine ogni compagnu ha, nel prim'O 
scagl ione delle salmerie,akuni rnuli porla 111uniz..io1ti (1) 
che seguono sempre la compagnia. Vuotati i cofanetti, 
i muli porta munizioni tornano indietro per rifornirsi 
alle carrette pe,: battaglioue leggete che trasportano mu
nizioni e sono spinte pili av,1nti possibile. Se la parte 
someggiat~ della cvlouua m1mizio11i di gruppo aljJi110 è 
più vicina alla linea di fuoco che non le carrette, ad 
essa si riforniscono i muli porta munizioni. Le carrette 
porla munizioni si riforniscono alla colonna munizioni 
del gruppo, tranne che per rngioni di prossimità non 
convenga meglio rifornirsi a un magazzino munizioni. 

Riassumendo: il rifornimento delle munizioni dei 
corpi operanti in pi::urnra avYiene, di massima, dall'in
dietro in avanti; per i corpi operanti in montagna e 
per le truppe alpine il rifornimento per gli scaglioni 
più avanzati avviene invece dall'avanti all' indietro. 

e) con cartucce richies te ai reparti 1w1t ùnpegnati i 
quali debbono aderire alle richieste fornendo le cartucce 
non ancora distribuite alla truppa e contempor:meamente 
provvedendo al loro rifornimento. 

(1) 5 nnt!i per ..-:omp.ignia, 2484 cartucce per mulo, 
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III. - Ordinamento della fanteria. 

r, Ordinamento della fanteria (in gene
rale). - Affinchè una massa agente possa estrinscc:irc 
le proprie energie è necessario: a) cbt:. abbia tm or1li11e 
e LJ serbi ; b) cbe le flecisio11i del Comando arrivù:o ra

{~t-1J~teclt;;01~l::a!;~ec11tori; e) cbe le esernzio11i sia111J 

2. La compagnia e le sue articolazioni (plo 
tone squadra). - a) La co111pag11ia è l'unità fon
damentale dell'ordinamento della fant. poichè in essa 
il comandante e i g regari hanno legami int imi di co 
noscenza e di azione diretta. In manovra la comp:t· 
gnia agisce quasi sempre sotto la guida e l'impulso 
diretto del capitano. 

b) Il plotmu. I 250 uomini di un a compagnia poS
sono, combattendo, occupare 200 e più metri di fronte, 
impossibile a sorveglia re e comandare direltamente d,l 
un solo. La compagnia, inoltre, pur ageudo con azione 
unica, può non ngire tutta simultaneamente (parte sulla 
linea di fuoco, parte in rincalzo); perciò si snoJa in 
frazioni chiamate plotoni (4 da noi, 3 altrove). L'arti· 
colazione dipende anche da esigenze di manovra, 

e) La squadra, Per le esigenze del combattimento 
il plotone si snoda in 4 squadre. Gli atti esseru:iali del 
combattimento sono: il marciare, l'appostarsi, il far 
fuoco. La divisione in squadra consente: ,ulla marcia 
il più pronto passaggio dalle formazion i lineari in quella 
di fianco e per fila; 1ull' appostarsi Li. migliore utiliz. 
zazione del terreno; nei far fu.oca su ampia fro11tt, con· 
sente ap;li uomini del plotone di rimanere raccolti per 
frazioni sotto la direzione immediata di un capo. 

Inoltre, coi frastuono del fuoco e del combattimento 
in ·genere e co!!e fronti estese, non è facile al coman· 
dante del plotone farsi sentire e vedere da tutti; i capi 

:i~:t,a;i ~i~~o a ra:~r~e~~e ~~~i r~~n!~~ice'ffi~:~~eor~~~~ 
di trasmissione del comando. 

3. Il battaglione. - È l'unità composta di piµ 
compagnie (4 da noi). Differisce dalla compagnia per· 
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chè questa, anche snoda ta in ploton i, C sempre una 
unità compost:t li i 2)0 uomini; il battaglione, iiwcce, 
pur .wendo 1000 uomin i, è composto essenzialmente 
di pill compagnie. Nel batt,iglionc co111inda no a pre
valere le fumioni direttive: il maggiore suddivide il 
c6mpito del battaglione fra le com pagnie, ciò che non 
fa il capitano fra i plotoni; il capitano or~ ina, in ge
nerale, senza indicare lo scopo, mentre il maggiore 
indica lo scopo senza dire le modalit!t per ra ggiungerlo. 
Pe r ciò e per la notevole sua forza, il baltaglio11e J cbia-
11111/v I' 1111ità lattica ,lei/a Jauleria (avente cioC forz,t 
e menJ per svolgere da solo, nelle sue varie fasi, un 
comb.1tt imento). Può occupa re ampia fronti! e tenere 
in serbo forze sufficienti per intensificare l'az ione fì no 
,1110 sfor1.o finale, nonchè per eventualmente ma11ovrart. 
Ad un battaglione, dunque, può esse re affidato il còm
pito di raggiu ngere un determina to obbiettivo sia nel
l'azione isolata che in quclh1 inquadrat:i . Perciò si dice 
:mchc che il b11llaglio11e è l' tmilll di 11m1uw ra: isolato 
e inqu.1drato esso rapprese nta una fona, non indipen
dente ma capace di indipendenza tattica. 

4. Il reggimento. - È l'unita composta di piì.1 
battaglion i (generalmente 3, come da noi) . Tacendo 
delle importantissime fu nzioni organiche, disciplina ri, 
profess ionali e amministrative, tattica mente il reggi
mento ha una duplice r;1gione d'essere : a) necessità di 
assicurare la trasmissione del co111a11do; b) 11tcessilà evw
ftmle di poter disporre della massa pi:r {raz.. im1i de/lit mli/Il 
occorre11!t. 

Non può funzionare bene il Comando, se da un me
desimo comandante dipendono direttamente troppi altri 
coma1Hfanti (difficoltà di tener dietro all'azione dd nu
merosi reparti, nel diramare troppi ordini, ecc.). Se una 
mass:1 agente comprende molti battaglioni, non tutt i 
possono direttamente dipendere d:1 chi comanda la 
nrnssa; occorrono perciò organi intermedi di comando: 
uno di questi è il reggimento . Se per lo scopo d'una 
da ta manovra un battaglione i:: poco, bisognerà formare 
un gruppo di battaglioni, cui sarà necessa rio dare un 
comandante : :1 questa necessità risponde, fra le altn: 
uniti org:michc, il reggimento. Mentre il battaglione 
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è tatticamente una vera unit?!, i! reggimento è un ag
gregato di unità variabile a second,1 dei bisogni di ma-

;~~~~: ~i:i J::i:ztia{~:;0~~~1i\~1:~l;~gi~~~~;~for~;;.n1picg,1 
), Le sezioni mitragliatrici. - Assegnate ai 

reggimenti o ai battaglioni di fanteria (da noi una se
zione per battaglione), ogni sezione si compone gene
ralmente di due mitragliatrici carreggiate o someggiate. 
Le mitragliatrici debbono essere considerate ed adoper.ite 
come armi portatili e quindi alle medie e alle piccok 
(!istanze a seconda dei bersagli, come il fucile. Le se
zioni mitragliatrici perciò r:tpp rcscntano ed equivalgono 
reparti di fanteria di cui possono esplicare l'intensità 
di fuoco, ma su fronte assai più ristretla per la gran
dissima celerità del loro tiro e perchè occupano pochis
simo spazio; con maggiore precisione e sicurezza, poichè 
k armi poggiano su affusti e talvolta sono munite di 
scudi. Per le caratteristiche proprie del ristrettissi mo 
fronte e dell'affusto le 111itr:1gliatrici sono st:1te chiamate 
« fanteria coude,,sata e senz.a ,urvi ». 

6. La brigata. - È l'unit.ì composta di pili reg
gimenti (gencr:ilmentc 2 come da noi). La sua ragione 
d'essere è analog,1 a quella del reggiml:!nto. Data la 
sua maggiore entità di forza, ad essa si aggregano più 
sr:5so che al reggimento, elementi di altre anni, spe
cialmente di artiglieria, 

JV. - Formazioni tattiche, movimenti ed 
atti del combattimento della fanteria. 

r. Le formazioni elementari della fanteria. 
- Chiamasi fonm1'{io11e la disposizione degli uomini 
nella squadra; quella degli uomini o delle squadre nel 
plotone, e, per le unità superiori, il modo nel quale 
risultano situati, l'uno rispetto all'altro, i rip:1rti che 
lo costituiscono. Nel reparto elementare (plotone o 
squadra) gli uomini possono essere disposti l'uno di 
fianco all'altro e l'uno dietro ali' altro. Ne risultano le 
due for111rq_io11i fo1ulammtali: la linea (più estesa che 
profonda) e la colonna (più profonda che estesa). 
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Quando il repa rto eleinent:i.re è la sq uadra (online 
sb11rso), se g li uomini sono uno <l fianco dell'altro, la 
fom1:1z ionc si chi:un a: for111azJ011e disti•sa; se sono u110 
dietro l'altro, si chiama : di /itmco per 11110 . 

Quando il reparto elementare C il plotone (online 
cbiuso), se gli uomini _ sono l' uno a fbnco dell'allro, 
(normalmente in due righe, eccezionalmente in quattro) 
Lt form:v:ione si chi.1111;1 di fronte; se gli uomini sono 
uno dietro l'altro (norina\m ente per qu,1t tro, e,:cezio
nalmcntc per due) la fonmtzione si chiam;t di Jiawo . 

I quattro plot. della compagnia in ciascuna delle loro 
formaz. possono essere l'uno a fi anco all'altro e l'uno 
dietro l'altro: ne risultano 4 fon11az.io11i: plotoni ajjia,1-
rn!i, linea di fia11co, colom1a, linea di fronte, 

Le qu:mro compagnie del battaglia11e, in d:1scu11:1 delle 
qu:1ttro formazioni, potrebbero essere disposte un:i. di 
fianco ali' altra, o una dietro l'altra, e ne risulterebbero 
8 formaz ioni, rn:t il regolamento logicamente ne scarta 
alcune troppo estese o profonde e perciò poco :td:n'te 
;illa manovra, e ne aggiunge una (la colouna doppia), 
in guisa da avere quattro sole formazioni fondamental i: 
l:l li11etl di fia11co, ili colo1111a, lii calamw doppia, la linea 
di co/mme, in ciascun.i delle qu;1 li le compagnie sono 
normalmente nella. form,tzione di ploto11i ajjia11rnti, 111:1 

\>0ssono anche essere disposte nella fo rmazione di co
onn:1.. 

Risulta che :tgli estremi delle formazioni per la fan . 
teria stanno: la linea di fronte, oppu re !tt lii1m di fuoco 

~~t~~ap~:~o~~~~~a}! it~~:;~tol }a~~~~èti~~cf~~re~:e;~~:t~ci~: 
,ivente le caratteristiche opposte. Le altre fo rmazioni 
sono intermedi e o di manovra, e servono a! pi li o meno 
graduale passaggio della formazione di marcia ali' or
dine di combattimento, o viceversa. Im portante C la 
rormazione coi plolmli a.ffìa11cali, e - come principio ge
nemle - i repa rti element ari (plotoni e squadre) devon o 
essere chiamati in linea per ultimi, solo quando occorre 
far fuoco. 

Le forma1.ion i in ordine sparso delle unit.\ superiori 
alle squadre si riducono: alla linea di squr.ufrt distese 
(ploton e disteso) e alla lima di squadr~ di fronte (pio-
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tone aperto di frontt:); alla fiuta di sq11a1lre ,ii Ji1111co 
(plotone :tpcrto di fonco con le squadre scrr;1te e con 
le squ,1dre in fila). 

· L'estensione della linea ncll' ordine spilrso è assa i 
,·aria per -una forz:1. determinata, ma è opportuno 1cncrc 
\,1 squ,1dra sempre bene raccolta nelle mani del capo, 
aumentando o restringendo di preferenza gli inten·alli 

~-~::ri~:r~q1~:~tre~i~~~!~h~c~~;: o/}},~~~o:}}i1½,t~~ndo occorresse 
2. Le formazioni tattiche della fanteria. -

Sono generalmente ,,uste: in ognuno si hanno elemwti 
iu for111azio11t d'onlùu: sJwrso (quelli che sono tutti o 
p.utc sulla linea di fuoco) ed ele111t11fi iii _{vrm<l'zio,u 
1i' .irdi11e chiuso (rincalzi e r iserve). Rincalzi e risi:n·c 
possono, atl' occorrenza, essere disposti in ordiue sparso. 

3. L'ordine di combattimento della com· 
pagnia. - f.: generalmente l'ordine sparso, con tu/li 
J plolo11i di fronte distesi (o di fronte nprrll), o pure 
c,111 nlct111i p!oto11i in lidi formaz.ioui e gli altri indietro 
a rincalzo <lei primi, tenuti :il copt:rto o almeno sot· 
t ratti ali ' azione efficace del fuoco avvcrs;"trio, e sempre 
in grndo di rinforzate la linea di fuoco. Quando cii> 
1w11 sili possibile lii co111p11guia 11011 terrli ri11calzJ. 

I 111m1imt11li liella comp,1gnia in ordine sp;nso si ri
ducono alla marcia della lima di _fuoco in direzione del 
nemico, ,w:rnti, i11Jictro, o con lievi ca111bia111e11ti di 
fronte o direzione, e alla marcia del ri11Clll:;_o, in qu:1-
lunque direzione, vers.o l:1 linea di fuoco,per ri11forz.a1'ltt. 
L'azione normak· del LI compagnia in ordine sparso i:: 
il fuoco, talora l'nssallo; mai la 111111101.rra. 

4. L'ordine di combattimento del batta· 
gliene. - ~ormalrneute i:: l'ordine misto iii due sC11-

glio11i, costituiti ciascuno da intere compagnie. Le ..:om
pagnie dello scaglione più av,mz,1to verw il nemico 
(to111pat11it della li11m di f 1w(o) - con o senza rincalzi -
sono destinate :1 iniziare il comb;1ttimemo; quelle re
lrosla11ti (comp11g11ie di rillr.a}zo) sen·ono a rinforz.1.rc 
le precedenti e co~tituiscono il riilrnlzo di /J11llaf!liow:. 
Eccczioualmente potr~ convenire al battaglione di im
piegare fin d,111' inizio del combattimento tutte le com
pagnie sulla linea di fuoco. 
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La distanza fr a le compagnie della linea di fuoco e 
le compagnie di rincalzo deve sempre soddisfare alla 
condizione che le compagnie di rincalzo possano in 
tempo rinforzare quelle della linea di fuoco. 

Le compagnie di rincalzo assumono le formazioni 
me110 vuluerabili e le pill adatte a 111anovra.re al coperto. 
A seconda delle istruzioni ricevute e del terreno stanno 
dietro un'ala e di etro il centro della linea di fuoco; 
all'occorrenza occupano posizion i adatte per cvncor
rere col fuoco all'azione delle compagnie antistanti. 

Quando il battaglione agisce isolato, le co111pa.guù: 
di rincalzo, oltre che ad alimentare la linea di fuoco, 
r,1ppresenta la fraz..ioue di ·manovra. 

Per le co111pag11ie della linea di fuoco i movimenti 
del battaglione sono quelli g ià indicati per la compa
gnia; i rinGllzi possono eseguire qualunque movimento 
di manovra occorra. 

L'azione di combattimento del b~1ttaglione è com
pleta;. agisce col fuoco, coll'assalto, colla 11ta1wvra. 

5. L'ordine di combattimento del reggi-
mento. _ - È genera.lmente su due liuee, la prima co
stituita d;1l battaglione o dai battaglioni destinati ad 
iniziare l'azioue (iu ordine sparso); la seconda dalle 
truppe rimaste a disposizione del comandante (normal
mente in ordine chiuso) per rincalzare la prima o per 
manovrare contro i fianchi o le spalle del nemico. 

Per b distanza della seconda linea dalla prima, la 
posizione e la formazione delle truppe di seconda linea, 
vale quanto è già stato detto per le compagnie di rin
calzo nel battaglione. 

6. L'ordine di combattimento della brigata. 
- Nel ..::ombattimento inquadrato risulta normalmen·te 
dalla disposizione dei due. reggimenti l'uuo dietro l'a/Jro 
(schieramento per lillea), il secondo a rincalzo del primo; 
o pure: 1111-0 a fian co all'altro (schieramento per ala). 
In questo caso ciascu n reggimento, opportun<1111ente sca
glion ato in proIOndità, provvede coi· propri 1n_ezzi a 
sostenere il combattimento sul tratto di fronte assegn~1-
togli . Quindi delle due li1t l'l' , la seconda ha essenzial
mente l'ufficio di rincalzare la prima; manca una vera 
e propria .fraz.ioue di manovrà . Quando, inYece, la bri-
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gata è isolata, il suo c.om:m dante si costituisce in più, 
con uno o pili battaglioni tratti dai reggimenti. una 
Jra:Jo11e di 111a11o't'ra 1•en, e proprù,, colla quale influisce 
sull':17:ionc in moJo diretto. 

7. Esten sione dei vari o rdini di combatti
mento. - V,1ria : colla forza, col terreno, colla qua
litù delle truppe; secondo che l'azione è di att:1cco o 
di ditesa; r isolut iv:t o temporeggiante, ccc. Valgono al 
riguardo, i seguenti principi e d;Ui : 

a) L'rste11sio111, dtl/a Jro11/t- di una qualunque unità. 
è maggiore nell'azione inquadrata che in quella isolata : 
nell':uione dimostr:ttiYa rispetto a quella r isolutiva ; 
nell'azione difensiva rispetto a quella offensi\'a. 

b) Valgano per l'1·slmsio11e delle fronti 111i11i111e delle 

~;~:~n~1fua~;~1~o~f;~;:,i~1 
2~-è1

1
~~

1;"ta~t~;f1~~;~ti4!;;;1;~i.; 
reggimento su 3 batrnglioni 550-600 m.; brigata 1000 
a 1500 m.; divisione : )000 metri circa. 

8. Schieramento per linee e per a la. - Schic
r;imemo per lima i: quello in cui ciascuno degli ele
menti costituiti dell'unità schierata è tutto intero in 
una medesim:1. linea. 

Sd1ùra111ento per altt è quello in cui ciascuno degli 
elementi costituiti dell'u11it/t schierat;i ha uua p.1rte di 
sè in una linea e una parte in un'altra. 

In gencr:1\c lo scl1iera111m lo per ala è preferibile a 

f1~e~~of:i~di~1~1e:h~e~~,11~s~~l~~~:;:~d~ ~~p:~~rci::tr~;:fi~i~ 
sono legati d:1 più stretti vincoli organici a quelli an -
ti stanti; è meno facile il frammischiamento. Bisogna 
però formare la fraziolle di manovra con uniti intere. 
Lo scbiLrammlo pu ala non è però sempre possibile, 
per es.: dovendo passare in fretta allo schieramento 
~bll'ordine di marcia, o per i riparti d'ala o isolat,1., 
lo schieramento risulta necessariamente per lùwt. 

9- I cambiamenti di direzione. - La compa
gnia può eseguire marcù11uio gu:ikhc lieve cambiamento 
di dirc1.ione; la linea comb:1.ttente di tutte le altre unità 
in ordine di comb:ittirnento non può fare :ihrì nwvi· 
menti che per aYanzare o retrocedere. 
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TO. 11 comando e la marcia della linea com
battente. - L':urivo graduale di rin forzi sulla lium 
di j1'oco inevitabilmente produce il fram111ischùtmwlo 
di individui e di unit,ì organiche, che cresce mano ,1 

m:1no va svolgendosi l'azione. Nessun t1 fficiale potd 
comanduc ai suoi e .solo ai suoi uomini; essi allora 
dernno ript1rti rsi, finchè sia possibile, il comando della 
linea e poi porsi dietro di essa ad intervalli più o meno 
ugL1ali e provvedere a quel tratto di linea che ci.1scuno 
lia innanzi. 

La ripartiz ione del com:mdo e lo spezzamento delLt 
linea in fr.tzioni per gli_ sbalz.i sono principa lmente 
dètcrmin:1te dalle circostame del terreno (accidentalità 
topogra li rhc normali :lila linea di fu oco o soluzioni di 
conti11uit.\ nelle accidentalit.\ parallele a detta linea). 

IL Adunata (t). - Riesce più fa..:ile se fatta 
marciando. li plotone per la sua minore entità nume
ri..:a è l'unità pi ù facile <la ri ordin:ire. 

- Riform:1ti i plotoni. nella m,1ssa confusa sì i! già 
introdolto un ordine; il resto dell'opcrnzione è di spet
tanza dei soli uffìciali; - può essserc condotto :l tcm1ine 
presto e ordinat:imente. 

V. - Cavalleria . 

1. la cavalleria: caratteristiche di que
st'arma. - Le caratteristiche dell:\ cavalleria sono : 
la celerità dei mov imenti , la rapidità tlell'.1.z ione offen
siva e la sorpresa. Per queste sue caratteristiche pro
prietà la cavalleria è particobrmente adatta :11\'csplo
razione e al compimento di :1rdite dimostrazioni cd 
imprese, come all'ini;-;io delle operazioni, così <lur:mtc 
lo svolgersi di una ca111p,1gna. Può tuttavia contr ibui re 
;1nche con grandissima effi cacia alla riuscita dell'azione 
tattica dc:lle altre armi, concorrendovi con a .. :ioni che 
sempre conseguono potenti effetti, specialmente morali, 
se svolte :t momento opportuno e con audacia. Alb 
fine del combattimento important issim:i i:: la missione 

(1) Vdnsi b ddiuizione nella Nonien~btur~ 1nttica. 
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dell.1 ca,·;1.lleria, che 11.1 t .1 possibilitd. di raccogliere i 
frutti della vittoria con l'inseguimento, onero di tnll
tencrc i i nemico con :tltacchi e con resistenze suCCl'S

sivc, quando le proprie truppe siano cost rene :t r itirarsi. 
O.:corre quindi çhc la cava!leri,1, in analogia alle sue 

caratteristiche e ngli elevati còrnpit i che le spettano nel 
campo strategico e in quello tattico, sia animat:1 sem
pre da a11daa spiri/o offmsiv(I, che l:t spinga a lan
ciarsi risolutamente nella lotta a · costo anche, se ne
cessario, dei pili gni.vi sacrifici. Poichè l'audacia e la 
ini1.iati,·:1 delle mosse sono gli elementi principali del 
suo successo, è naturale che In cavalleria si attenga 
Gu,1si esclusivamente all'azione offensiva e anche quando 
poss:1 convenirle un atteg-giamento difensivo debba sem
pre aver presente che, nell' azione a ca\·allo, essa si 
difmdr affaum,do. 

Se i perfezionati meu.i di offesa hanno reso più dif
ficile l'impiego della cavallcri:1. nel.campo tattico, hanno 
anche resi più faci li e più terribili le disgreg;1r.ìoni e 
gli scoramenti suUe impressionabili masse moderne, 

~~;~ r~e lce~~~~;i ~\~1~e~i ;·I~ I \~;!;~1~;~ t r~1 ~~:~t!~r \~~~~\ac~~~ 
« La ca\·alleria deve sapere a tempo osare, e os:1ndo, 
operare con tutte le forze )>. 

2. Suo armaQ1ento ed equipaggiamento. -
La cavalleria è Ltrma combauente a cavallo; sua 
arma principale e carat•eristica è il ca\·allo, mercè del 
quale ha gra11de 1•elorità r, masra p1sa11te, ossia: grnnde 
potm-;_a d'ttrlo. 

L'armamento propriamente detto delb c:1valleria 
comprende: a) un'arma da fuoco ( rnos..:hetto, carabina, 
pistola) principalmente usata negli appiedamenti; b) una 
arma bianca da mano (sci:1bola, sp:i.da) principalmente 
usata nella m ischia; e) un'arma bianca da nsta (lancia) 
non universalmente usata, che serve principalmente ad 
accrescere l' effetto morale. 

Nella nostr:t Ca\'alleria i reggimenti hanno la scia
bola e il moschetto (r); solo 12 dei 29 reggimenti sono 
armati di lancia. 

{1) I sottufficiali e le carichf speciali hanno b pistola. 
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L' cquipaggiamento è :malogo a quello dell:1 fantl.'ri:1; 
la cavaller ia però non ha la tenda ed ha nuteri:lli per 
l'impiego (b,udatum) e il govçrno dei cavalli. 

3. Il combattimento della cava11eria. - L:t 
azione t;i.ttica della cnvallcri,1 risied e cssemialmcnll.! 
ncll'11 r fo, che s'esplica con l,1 ca rirn; im piegando la 
propri:i velocità di man,:i;t, la cav;ille ria eserciu un'alt ra 
azione important issima : la sroperkl del nemi co, che si 
esplic:1 ndla ricerc:1 e raccolta di not izie su l nemico. 

Le nuO\'C armi da fuoco hanno aumentato le difficoltà 
inerent i all':1zione ta tt ica del la cavalleria, ma la rarica 
riuscir:i adesso, come sempre è riuscita, contro le fan 
terie moralmente scosse. Com unque : piombare, agendo 
al largo, sul tergo del nemico impegnato; fa r prede 
di conrngli e di fornimenti; colpire truppe a\•anz.rnti 
ma! protette a rincalzo o retrocedenti, ecc.; sono ser
vizi util issimi delb cavalleria su l campo di battagl ia. 

La cavalleria prima di caricai-e, manovr,1; la ma11ovra 
si può cosi riassumere: J11cessante111e11it 11111oversi per 
spiare 11u'ocrnsio11e propitia; ·- prendue rnpùhi mmle la 
Jon1111zJom adatta;~ piombare sul 11e111ico cnricawfo . 

La cavalleria non è vi11colat:1 a dire1.ionc e ad ob
biett i\·i ih:tcrmi11;1t i: non ha prcoccupal:ionc per la sua 
ritirata, sempre assicurata dalla vdocid. . 

4. Combattimento contro cavalleria. -Com
prende due atti: la 111a11ovrn e la rnriw. l i nem ico es
senclo fornito delle stesse propriet.\, gcncralrncnte la 
ma novra è compkssn. Le due cavallerie si accostano, s i 
scostano, modifìc;mo la formazione, si provoca no, ;1c. 

cennano, si sfuggono, sopratutto si osservano. Ci,1scu 11 
coma ndante spia se il terreno e le condir.ioni gli offrono 
l',1ttesa occasione propizia; il primo c.he ritiene di averla 
afferrata, av\'Cnta la carica; l'altro, a sua volt a, caricct 
anche lui . In questo genere di azione m:mca normal
meme la sorpresa materia le; di regola si ha una ga ra 
di astuzie, un calcolo di forze; ma sorpresa no. 

). Combattimento contro fanteria. -Le con
dizioni mate riali e mornli della fanteria generalmente 
determinano la c:1vallcria a caricarla o no. Ne! r0 caso 
l.t cavalleria si avventa con la massima celerid; nel 
2° caso chi ede all a cclcr it:\ e :i l terreno lo scampo contro 
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l'eflicacia del fuoco nemico. - La cav;1llcria può anche 
carie.ire fanteri;1 non scossa, se r iesce a sorpn.::ndcrfa a 
distanza brevissima. 

La manovra conlro fonte ria dcv ' essere celere per 
rendere cosi meno efficace il liro del fucile. 

6.Combattimento contro artiglieria. - , 0 ca· 
so: Arliglit ritt i11 posizione seu:.,11 scoria. L'art. per sè 
pub essere sempre buona preda alla carica; tulta b Jif. 
ficolt:\ st,1 nell'avvicinarsi a distanza di carica. E siccome 
l'azione più efficace dell'art. si esplica da lontano, fa 
cav. deve impiegare tutta la ,·eiocità del suo movimento 
per superare la zona battuta dal fuo.:o micidiale del can· 
none. - Ciò fatto, il resto è relati\·amcntc :tgevole. La 
c:1ric:t non occorre, allora, che sia impetuosa: non è 
quindi per l:t carica che deve risparmi:1rc le forze. 

2° caso: Arliglitrin. 111111lill1 ,li sror/11 . La scorta 
può essere di font. o di c:1.v. e qnindi \':1.zione assume 
i caratteri propri :tlla lotta contro reparti di queste due 
armi: diventa un gioco di astuta m:movra nel seco11do. 
Ma nel primo caso la c:1.v., superata la zona micidiale 
del cannone, cade in quella del fucile; nel secondo si 
lrorn ad ;1ffro11tare la c,1v. coi cavalli stanchi. 

3° caso: Arligliaia ùt marcifl. L'art. non può op· 
porre azione di sort;\ :ti!' at tacco, o pochissima. L'.11.ione 
che segue non i: un coml.iattimento ma una presa quasi 
sicura. · 

7. L'appiedamento. - La cav. :tppied:t quando 
le condizioni richiedono che combatt:t col fuoco. Nel 
combattimento :l piedi, la cav.: 11) non può impiegare 
tutti i moS<h~tti, occorrendo tenere e proteggere i ca-

~·:~~ t:Jci:d~:t~~~~~~ a~uru~ii~~~~~~l;l~~~~:opc%:~~l; 
del fucile; r) si prOpone gener:1lmente di superare una 
,lifficoltl che si oppone allo svolgimento della sua azione 
a ca,·allo. Per queste ragioni: 1° il combattimento a 
piedi dev'essere energico, rapido, e deve adoperare SU· 

bito quanti moschetti può; 2° consta. quasi sempre 
della sol:l azione di fuoco, raramente seguita dall'urto, 
ma senza mai alionc di manovra, che richiedert:'bbc 
abilità professionale e tempo. La cav. dev'essere restia 
ad appiedare, ma non e~itarc a fa rlo quando può ri· 
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promettersi un risultato utile, impossibile ad ottenersi 
a cavallo. - S0110 casi utili ali' appiedamento: a) scac
ciare il nemico da una stretta necessaria per passare; 
b) impedire che il nemico si avvicini alla cav. , momen
taneamente incapace di agire (cavalli dissellati, passaggio 
per luoghi angusti ); e) dar tempo alla font. amica di 
sopraggiungere ad occupare una data posizione; d) con
timrnre un'azione d'urto incominciat:l ed impossibile a 
proseguirsi per u gioni di terreno. 

Ndl'appied:m1cnto la cav. si fraziona in due e ta
lora ire parti: 1 ° Cacciatori ed eventualment<:: n'11rnlzo 
a piedi (maggior forza possibile: da i/4 n: 1/;i); 2,:, ca
valli a 111m10 (minor numero di uomini possibil e); 
3° soslegiw a cav11llo, (necessario nell'appieda mento di 
grandi reparti), serve: ,t difesa dei cav,tlli a mano, ~=~· ~o;~r1~~~r~e:~~o~~lid~t1!i~dftii~d:;i,r;:i~:~~i~ ,ft;;_: 
montan;. 

P rincipio generale d'impiego; metter subito in linea 
tutti i moschetti; eccezionalmente (specie per l'occu
pazione temporanea di un punto da occup,1rsi da 
truppe · occorrenti) tenere al principio un ri ncalzo a 
piedi. 

8. Distruzioni. - Oltre a i compiti già detti, la 
cav. può essere chiamata :1 compiere altre ardite im
prese che possono influire sensibilmente sull 'andamento 
generale delle operazioni. Principa li sono le distru
zioni di 1m1gauini, di sta7.ioni ferroviarie, di comuni
caz ioni rotabili e ferroviarie, di ponti, di impianti e 
reti telefoniche, ecc., sia avami le teste delle colonne 
nemiche allo scopo di ritard;1rne la marcia sia sulle 
loro linee per renderne impossibili o difficili i riforni
menti e gli sgomberi. Per tali scopi le piccole uniti1 
di cav. sono generalmente mun ite di esplosivi sL1ffi
cienti per piccoli lavori di distruzione; le grandi unità 
possono avere sezioni del genio incaricuc più special
mente delle distruzioni di notevole entità . 
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VI. - Ordinamento della cavalleria. 

r. L'ordinamento della cavalleria in gene
rale. - Nell'azione della cav. la massa agisce tutta 
per impulso che riceve da un solo comandante, verso 
un obbiettivo unico. Quindi: i capi interposti fra i~ 
Comando supremo e la massa agente non hanno fun
zioni direttive o di coordinamento; danno l'esempio 
del valore, non guidano l'azione comandando. 

Tutti i c~i intermedi acquistano l'ufficio di coman
danti indipendenti, sempre che la loro unita si stct(chi 
dalla massa; inquadrati sono nulla, isolati sono tutto. 

La fondamentale ragione tattica dell'ordiname11to 
della cavalleria sta nella necessità che la massa possa 
facilmente frazionarsi per azioni staccate, indipendenti. 

Nell'ordinamento della cavalleria una qualunqu~ 
forz,1, dalla pattuglia alla divisione, è capace di com
piere intera l'azione tattica dell'arma: la carica, 
Perciò è difficile dire quale sia l'unità tatt ica delht 
cavalleria. 

2 . Lo squadrone e sue articolazioni. - Lo 
squadrone (composto di 120 uomini a cavallo da noi) 
ha carattere organico, disciplinare e morale analogo a 
quello della compagnia. Perciò esso è l'm1ilà organica 
fondamwtale della cwualleria. E poichè le sue forze, 
eselusivamente morali, trovano esplicazione sul campo 
di battaglia, comunemente si dice - e con rngione -
che lo squadrone é l'uuitd tattica della ca·valkria. Si 
snoda in 4 plotoni per l'adattamento al terreno e pel 
fra zionamento in distaccamenti. 

3. Il reggimento, - Da noi è l'unita composta 
di 5 squadroni. Organicamente ha importantissime 
funzioni nell'apparecchio della forza, analoga a quella 
del reggimento di fanteria. 

4. La brigata. - Si compone di due reggi
menti. 

5. L'accolta di 2 o più squadroni. - Jò un 
raggruppamento di alcuni esercit_i costituito sin dal 
tempo di pace, in altri (come nel nostro) solamente 
previsto per eventuali bisogni o circostanze. Il suo 
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impiego risponde a quelle esigenze per le quali uno 
squadrone è ritenuto insufficiente, e un intero reggi-
1nento eccessivo; la sua cos.tituzione eventuale o no 
permette il coordinamento dell'azione di più squa
droni mediante un'unica azione di comJndo. 

6. Le sezioni mitragliatrici. - Rispondono 
allo SCOiJO di permettere alla cavalleria cui sono asse

una rapida ed intensa azione di fuoco di foci
Esse sono assegnate in genere in ragione di una 

di 2 mitragliatrici per ogni regg. di cavalleria 
e possono essere trainate su affusti leggeri o traspor
tate a dorso di ca vallo in mod0 da seguire dovunque 
ed a qualunque andatura i reparti a cavallo. 

Sono adatte agli speciali compiti delL1 
conferendo quella focza di ftwco cui essa manca e 
al contrario le è spesso indispensabile per superare 
celermente piccole resistenze di tiratori nemici, e per 
dare forza all\tzionc di cavalleria appiedata. 

VII. - Formazioni tattiche, movimenti e atti 
di combattimento della cavalleria. 

1. Le formazioni elementari della caval
leria. - Ordùtt, per le armi a cavallo, corrisponde 
alla parola formaz.ioue per la fanteria. Formazione, in 
cavalleria, chiamasi il passaggio da una forma all'al
tra, ossia: lo spiegamento e il ripiegamento. La nostra 
cavalleria ha due ordini: l'ordine chiuso e l'ordine 
aperto. • 

Ordine chiuso. - ll ploto11e è il riparto elen-,en
tare dell'ordine chiuso; si snoda in due squadre. Se 
i cavalieri sono disposti uno a fi;1nco dell'altro, in due 
righe, si dice che il plotone è in linea.; se sono di
sposti uno dietro l'altro in quattro file (eccezional
mente in due), si dice che il plotone è in colou11a 
di via. 

Nello squadrone i quattro plotoni (in linea o co
lonna di via), posso·no essere collocati l'uno a fianco 
dell 'a ltro od uno dietro l'altro. Ne derivano 4 forma~ 
zioni: plotoni affiancati (plotoni in colonna di via, uno 
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accanto all'altro); colo111w di plo/011i (colonna di pio· 
toni in linea, a dist:tnz:i sen1pre intcr:iJ; colo111mdivù1 
(colonna di plotoni in colonna di via); linea spfr111t11 
(linea di plotoni in linea). È contemplata altresi la 
lornuzionc: linea di colomu (plotoni aftrnncati e inter
vallo di spiegamento). 

Kel reggi111e11to gli squadroni, se i11 linea, sono col
lo..:ati umprc uno a fianco dèll'altro; st ù1 colo1111a 
di ·t,ùr sono collocati sernpre uno Jictro l'altro; se /11 
colomm tli ploto11i possono essere collocati o l'uno 
dietro l'altro o l'uno a fianco ddl'altro (a IO oJ a 
70 passi uno dall'altro). Risullano ci11que formazioni 
del reggimento; tre in linea e due in colrnma, alle 
quali se ne aggiunge un:l sesta ; la colonna doppia. 

I n linea 

L iuea spieéatti (gli squadroni in 
linea uno a fomco dcll':i!tro). 

L inea di colom:n (gli squadroni 
in colonna di plotoni, uno a fia nco 
dell'altro a 70 passi). 

Mnsrn (gli squadroni in colonn:1 
di plotoni, uno a fianco dell'altro 
a ro p:tssi). 

( 

Colomui di plotom. (gh squadrom 
m colonna d1 plotom, tmo dietro 

~ !'altro) 
! Co/01111a doppiu (due colonne 
;1 I n colonna / come sopr.t, una d1 tre squadrom 

~ \ ~e~:~i\r; 11 7~u~a~~ancate ad 111-

Colo,ma d, via (gh s-iuadrom 111 

\ colonn.i. di v1,1, uno diet ro l'altro) 

Ordine aperto. - Non ha forme regolari; com
prende: ~li stcrmi e le frolle. Nd ploto11e a stormi, 
i cavalieri sono a gruppi di 3 o più, in una sola ri~:i, 
a intervalli variabili col terreno e coll'ampiezza del
l'obbietti,·o di carica (a stormi si carica gencralme11te 
fanteria e artiglieria). Nel plotone a frotte, i cavalit:ri 
,·a~no ciascuno per sè, cercando scostarsi il meno pos· 
sibde dalla linea di marcia : risulta generalmente una 
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formazione pil.1 profonda che estesa (si assume per pas
in luoghi ristretti e difficili). 
colonna è la formazione tipica per la 

la pel combattimento; L1pplicazione del 
è -però meno rigid<l che per la fanteria. 

2. Le formazioni tattiche della cavalleria.
Sono quelle colle quali la cavalleria combatte. 

Lo -squadrone carica generalmente in linea (tutto in 
ordine chiuso, o :iperto - stormi; oppure; con al 
cuni plotoni in ordine chiuso ed altri a stormi). La 
carica in coloww è eccezionale e si risolve in un suc
cedersi di cariche di plotoni a 75 metri di distanza. 

In due casi riscontrasi, nell'azione dello squadrone, 
un principio di schieramento: 1°) quando, caricando 
in linea cavalleria avvers<.nìa od altro obbiettivo:! cui 
corra in soccorso cavalleria, lascia -eccezionalmente
un plotone indietro a protezione dei fianchi; 2°) quando 
(attaccando fanteria, o artiglieria) lo squadrone prima 
di condurre alla carica tre plotoni in linea, manda ec
cezionalmente il quarto a caricare a stormi, per attirare 
l'attenzivne e il fuoco contro un bersaglio poco vul
nerabile, onde facilitare la carica principale. 

Il reggi111ento, solo lontano dal nemico o quando il 
terreno impedisce altre formazioni, sta in colonna di 
via; in prossimità del nemico si forma in massa, che 
si snoda poi, per diminuire gli effetti del fuoco, in 
linea di colonne, o in colonna doppia. 

Contro cavalleria il reggimento carica per sviluppare 
maggiore forza viva e per avviluppare. Se è pili nu
meroso dell'avversario può lasciare indietro uno squa
drone perchè si getti nella mischia a tempo e con di
rezione opportuna . 

Contro fanteria o artiglieria l'urgenza del tempo e 
la necessità di ridurre Hl minimo gli effetti del fuoco, 
influiscono molto sulla formazione. Si carica allora come 
si può: generalmente in formazioni· molto ampie. Un 
modo di carica del reggimento in questo caso è quello 
a scaglioni: due o più nuclei di squadron i vanno suc
cessivamente ad urtar.e; il prin.10 scaglione serve ad 
attirare l'attenzione ed il fuoco nemico. 

La briga ta isolata agisce c:ome una vera e propria 



unit,ì dirett:Hnente condotta d;d proprio ca1>0. Ha for
mazioni in fo/01111,1 ed in li11ea, 

Le formw:.Jo11i i11 c1,/(,111w risu\t;u10 dalla disposizione 
<lei due reggimenti uno dietro l'altro (i reggimenti 
essendo ec..:ezionalmcnte in colonn;\ di vi:1 o in colonna 
Ji plotone, normalmente in massa); si ha in questo 
caso b. mlo11ml di 111asse; distanza fot i reggimenti 
130 pa!»i, per poter fa r fronte a ,lest m o sinist ra con 
..:01wersio11e di reggimento 

Le {ormaz_ivui in linea risultano d,tlla disposizione 
,lei <lue reg-gimcnti uno accanto all'altro, ciascuno in 
una delle lorm;uioni Jine:1ri: 111assa, liuea di ro/0111111, 
liiua spiegata. La line,t di masse può essere scrr<lt.l 
(20 passi d'intervallo fr:t i reggimenti) o con intcr
\·.dlo (380 oppure 160 r~1ssi). 

3. L e schiere. ~ La brigata iso!dla, si schiera 
normalmente in Ire schiere, con forza e compito di
\'Crso, secondo che combatte contro cavalleria o fan
teria. 

Contro c,tvalleria, la possibilità di controffes:t alle 
ali fa assegnare a lle schiere retrostanti compito Ji pro
tezione dei fianchi delk1 prima. Questa ha il compito 
principale e perciò ha più di metà della forza. 

Contro fanteria, .:hc solo dispone del fuoco, J;1 prini.t 
schiera scr\'C ad a tti rare soprn di sè l'azione nemi..::1 
perchè riesca meno effic:tcc suite a ltre due. Queste 
hanno perciò il compito essenziale, e sì dà loro di 
regola 2;3 llclla brig;ita. 

Scbieramento co11trn cm•al!eri11. - La l a schiera (un 
reggimento): de\·e urtare in modo J a ;n•\·olgere, po
tendo, un'ala del nemico. La 2" schiera (¼ regg:i
mento) : sta 2)0 passi dietro la 1\ sc,1gliona1a possi
bilmente fuori dell'ala pili esposta. Dc\"C assicur:ue 
qucst'al;1 e , quando b 1" schiera è ;1z:mffau nella 
mischia, dc\'C portarsi in fuori e piombare nella dire
zione più opportu11a. Li 3i schiera (½ reggimento) 
sta .100 passi dietro il centro ddla 1•, o ,lictro \';thl 
meno esposta. 1-1:1 soprattutto ullìcio di riserva, n1.1 
i~1terviene nel combattimento :111,che di propria i11izia
t1rn. La s..:hiera che ha compito meno importante 
(2" o )0 1 ma generalmente la 32), distacca uno squa-
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,Jrone detto di ri11calzo, a ISO pass i da ll :.11 • schiera col 
còmpito di av,·entarsi contro ri part i che rompessero in 
un punto la I • sd1iern, e comunque di soccorrerl:1 doYe 
la mischia è più ardua . 

Le schiere marci:mo gener,il mcnte in massa, apren
dosi se cadono sotto l':11:ionc di fuoco . La 1" si spiega 
in line a o direttamente o passando per la linea di co
\01111;1, quando gi unge il momento di ca rie.ire. La 2• 

si t's tende in linea di colonna cont empora neamente 
alla 1•. La 3• conser\'a la fo rma zione di massa fino 
al momento del suo impiego. 

Srhiuameiito co11lro fw1kria . ~ Le 3 schiere sono 
di fo rze uguali (senza rinc;il1.o) , collocate un:t di etro 
l'a lt ra a non molta distan%a, in modo che J,1 1' copra 
h: altre dal fuoco. Si cost it uisce uno scaglione Ji ri
serva, quando si preveda \' intervento di cavalleria ne
m i,.:,1. Siccome non è prevedi bile che un'intera brigata 
possa essere adoperato contro artiglieri a, non esiste una 
special e formazione del la brigata per questo caso. 

vm. - Artiglieria. 

1 . Caratteristiche d~ll' artiglieria. - Le priu
.::ipal i caratteristiche dell'artiglieria sono: 

11) l'attitudine ;\ svolgere potenti azioni di fuo.::o, 
<li gra nde cffie;1cia anche ,1llc grandi distanze contro 
bersagli animati, coperti e resistenti; 

/J) Li fornltà di conserva rsi di sponibile dal prin
cipio alb fine del combattimen to se nza se ntire il logo
ram ento che provano le altre :trrni; 

e) limita zione della Slla azione al solo fooco e so
lamente quando \: ferma iii posizione ; 

d) il bisogno di laboriose ricogniz. per in stall arsi 
e di prep,1.raz. tecnica perchè il suo tiro sia efficace; 

e) per la sua azione limita ta a un ristretto set
tore su l fronte e insufficiente contro le sorprese, non 
può Ja sola co11quist.1te nè difendere una posizione; 

j) è in gran parte paralizzata nella fase decis i\·a 
dell 'assalto ; 



g) contr:1st:1 l':warn:ata infliggendo perdite e demo
rali zzando il nemico, esaltando il rnor:ile e risparm iando 
perdite alle truppe amiche; :1ffcrm:1 e consolida il pos
sesso delle posizioni. 

Per tali caratteristiche, talune positiv e, altre negative, 
l'artiglieria c:1mp:1le, ossia quella che combatte in uni~ne 
alle truppe mobili, prod ucendo grandi effetti rnoralt e 
materiali e se~nando con le sue qu,1lit\ di resiste nza 
saldi punt i di mquadramento e di coordinamento, eser
cita gr,mdi ssi ma influenza sulla battaglia. 

T utt:1vi :1 non è arnrn che da sola poss:t consegu ire 
vittor ia, e la sua a1. ione \:! ausiliaria a quella principale 
lklle altre armi; quindi l'a rtigl ie ria dt.:vc sostenere l'a-
1.ione tattica delle altre armi con cui è unita ncccssa
r iarnentc, in tutte le sue fasi, subordinando a ciò il 
proprio impiego sino al sacrificio, se necessario. 

2. Nozioni sull'efficacia del fuoco dell'ar· 
tiglieria campale contro bersagli animati e 
contro bersagli resistenti. 

a) Mezzi d'azione dell'art . campale. -
Le a rmi che l'a rt. campale impegna in combattimento 
so110 ca1111oni essenzialmente ed obici leggeri (artigl ierie 

~!~~~~f~;i:b:~saen:{)~r{t~~~1n:~;if:,;~~:, tr~a:;:~i~ rir;:i~ 
ietti : lo shmpnel, la rrnnata, la scato/li a mi/raglia. 
Carattere comune a tutti e tre è quello dì rompersi in 
un gran numero di pallette, o schegge, dopo usciti 
dalla bocca da fuoco. La differenza sta nel modo della 
rot t ura. Lo shrapnel e la granata si rompono per ef
fetto di una carica interna di esplosivo. La granata è 
congegn:ita per modo che la carica interna si accende 
e fa scoppiare la granata, solo quando questa urta in 
un ostacolo resistente. Lo sh rapnel è cnngegnato in 
modo che, pur potendo esser fatto scoppiare per l'urto 
(tiro a percussione), normahm.:nte però è f:itlo scop
piare nell'aria. dopù un certo tempo .dall'uscita dal 
cannone, che si determina come si vuole, graduando 
la spoletta atta a produrre l'accensione della carica 
interna (tiro a tempo) La scatola a mitraglia si rompe 
per l'azione della cari ca del cannone sul sottile invo
lucro del proiettile. Oggidì la scatola a mitraglia è 



- 49 -

spesso sostituita dallo shrapnel graduato a zero, con 
vantaggio della semplicità di munizionamento. 

I tre proietti danno un cono di pallette o di scheggie 
che ha il vertice: alla bocca del cannone colla mitra
glia; nel punto in cui urta il terreno, colla granata o 
collo shrapnel a percussione; nel punto di scoppio, per 
aria, con lo shrapnel a tempo. Il cono si allarga e 
batte una porzione più o meno grande di terreno. 

La mitraglia si adopera contro bers::1gli molto vicini 
animati; la grana~a contro bersagli lontani; ostacoli 
materiali, di preferenza; lo shrapnel contro bersagli 
lontani: di preferenza animati. 

Il cono di dispersione nel tiro a percussione (gra
nata e shrapnel) ha il vertice nel terreno: perciò le 
traiettorie delle singole schegge o pallette prima si 
alzano e poi ricadono, quindi l'estensione longitudi
nale della zona in cui sono efficaci le pallette o schegge, 
non è grande. 

Perciò lo shrapnel s' impiega a percussione contro 
ostacoli da demolire e contro b~rsagli animati solo alle 
distanze minori di 1·000 m. quando manchi il tempo 
per graduare la spoletta. Il cono di dispersione nel 
tiro a tempo è costituito da un fascio di traiettorie di 
pallette e schegge, le quali dal punto di scoppio vanno 
al terreno sollecitate dalla velocità del proietto nel punto 
di scoppio e da quella data dalla carica interna. Sono 
quindi traiettorie pill radenti, hanno maggiore rego
larità di effetti di quelle del tiro a percussione, e rie
scono efficaci su una zona longitudinale notevolmente 
estesa. 

L' altezza dello shrapnel sul terreno nel momento 
dello scoppio si chiama altezza di scoppio e dipende 
dal!' alzo e dalla graduazione della spoletta. Affinchè 
il cono di dispersione investa il bersaglio è necessario 
che la verticale passante pel punto di scoppio cada 
di una determinata quantità davanti il bersagliò, al
trimenti pallette e schegge andrebbero a cadere inu
tili, dietro il bersaglio. Intervallo di scoppio è la distanza 
orizzontale compresa fra la verticale del punto di scop
pio é il bersaglio: dipende essenzialmente dalla gra
duazione della spoletta. 

2• 



- ~o -

b) Il fuoco d•arti~lieria contro i bersagli 
animati. - ~ fuo.:o di mitraglia (ec:czionalissimo) 
fino a )00 metri; da 500 a 1000 può essere - ec
cezionalmente - fuoco di shrnpnel a percussione; per 
le .iltre distam:c è fuoco di shrnpncl a tempo. 

t più complesso di que llo di fuc ik:ri;i ; oltre a in
diriu;ire fa t r;1.iettoria sul bers,1glio occorre regol:ìre 
l' altezza di scoppio del proietto. Dà ptrò la possibi
lità di osscrYare i risultati, e quindi di cor reggere il 
1iro e di apprezzare la distanza con l'esattezza occor
rente. Lo shrapnel oggi e efficacissimo e docilissimo 
strumento d 'offes;1. 

A parità d'ogni altra condiiionc il fuoco d'artiglieria 
è più efficace contro bersagli profondi che contro ber
sagli estesi. Il. vantaggio che l' ,1rt iglicria ha battendo 
i bersagli profondi anziche gli estesi è tanto m;i_ggiorc 
quanto minore è J;i distanza. 

Poichè \' efficacia del fuoco è anche prodotta dagli 
effetti morali, tanto maggiore quanto più bre\'e è il 
tempo e lo spa:tìo in tui si producono gli effetti ma
teriali l'artiglieria si basa sul principio della concen
trnzione degli sforzi sopra uno o pochi bersagli su..:
cessìvamente battendo i più pericolosi. La concentr:1-
zio11e degli sforii è più facile alle grandi cht: alle piccole 
distnnze, poiché l'artiglieria oggi non ammassandosi 
più in una sola posizione, può con piccoli spost:11nenti 
della direzione del tiro, spostare l'azione da un estremo 
ali' altro del fronte nemico, anche se ampio. 

Li nulmz.a del tiro, che tanto gio\'a ali ' efficacia, più 

~ ~r~:;~=n~a1~!~1 ~~;1~~1:~:n~'. t~~s~r~i 1:~i~~f:::rd\ ~~:~ri 
atti a colpire bersagli animati coperti dietro ostacoli 
(bocche da fuoco a tiro curvo, proietti speciali, ecc.), 
alcuni dei quali - obici da campo - diedero buoni 
risu\uti e furono adottati da quasi tutti gli cscrciti. 

Grande è l'importanza del coprirsi contro il tiro d'ar~ 
tiglicria, ma poidil! il coprirsi rita rda l'a\'anzata (ca
ratteristica dell'attacco), risulta che il movi111mto deve 
essere ri tenuto come il più efficace mezzo per scemare 
l'efficacia dcli' artiglieria nemica, insieme però al fra 
{io11ameuto ed al coprirsi. 
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r.) Il fuoco d'artiglieria contro i bersa~li 
r esistenti. - Come lo shrapnel e oggidì il proiettile 
appropria to contro bersagl i animati, cosi la gr,m.ita C 
coutro bersagli resistenti. Con il tiro a granata si mira 
a colpire in pieno il bersaglio che si vuole sconvolgere 
(parapetti in terra) o abb;)ttere (murature, scudi, ecc.), 
utiliuando la potente carica di scoppio in essa conte
nut:l . Oggi l'artiglieria campale h:t abb:mdon:1to le gra
nate ordinarie a polvere e adottato proiettili ca richi di 

ri:;~lt~?t:i;ir~~~li ~~si~~nda;e ~lttl:~~~~\):~e lr~.~~~~ 
colpire il per-son:ile riparato d:i.gl i ostacoli, la second:i. 
alla tendenza di distruggere il materiale e gli ostacoli 
per rendere insostenibi le la posizione al rip,tro di essi. 

Le migliori co11<lizioni di efficacia dd tiro contro 
bersagl i resistenti si hanno quando lo scoppi o a,·venga 
dopo che il pro iett ile si è intern.Ho nell' ostac:olo, con 
notevole ritardo (contro opere in terra), con bre,·issimo 
ritardo (contro c:issoni cor:o:zati, muri, piccoli ripari), 
o guasi instantanea n1ente all'urto (contro scudi). Nella 
soluzione pratica del problema, dovendo, pt: r ragioni di 
semplici tà di nrnni~ionamcnlo, adottare un solo t ipo 
di granat:1, vi è hl tendenza di anenersi alla granata 
che scoppi quasi istantane:imente, permettendo essa Ji 
battere i bersagli che più interessa no la battaglia. 

lX. - Ordinamento dell'artiglieria 
da ca mpo. 

r. L' ordinamento in generale. - L' azione 

t;::o~tr~ileril~ n;~b~~:~1i~r~~;;t d~: i,;~i~e;~i~g~~~ac~~f~ 
sue forze. L' ordinamento tattico dell'artiglieria deve 
quindi ri flettere solo le unità che in via normale nel 
comb:i.ttimento troveranno modo di :igire da una posi
zione unica o da un gruppo di posizioni vicine. 

2 . Artiglieria da campagna, da montagna, 
a cavallo, obici e mortai da campagna, can 
noni pesanti. - L' artiglierùt dtt ca111pag11a costi
tuisce la massa principale dcll' artiglieria delle g randi 
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\mitil (divisione, corpo d'annat;1). Essa C impiegata 
contro bersagli scoperti, semi scoperti o co1)Crti da ri
pari poco resistenti e b;1ssi e può acco111p;1gnare le truppe 
di fanteria in tutte le fasi della lotta. 

L' artiglieria da m()11lagl/li è quella deinin:1t::1 ad opc· 
r;1re in p:i.rticolari terreni motltuosi. Do\·endo percor
rere terreni difiicili ha materiale leggero, trasportato 
,1 soma. Non potendo far molto assegnamento sui ri
fornimenti da tergo le sue unità se ne sono largamente 
fornite. Dovendo combattere in terreni dove il nemico 
h,1 facilità di coprirsi, i! suo tiro ha bisogno di essere 
abbastanza curvo; perciò i cannoni da montagna sono 
veri obici pt:1 r,1pporto di misur:1 tra c:1libro e lunghezza. 

L' arliglierin a cavallo è quella destinata ad agire 
i:isieme ai grandi riparti di c;1valleria (divisione). Deve 
an::re grande mobilità ed ordinamento che le consenta 
di percorrere grandi spazi a celere andatura anche foori 
strada. Ha materiale più leggero o trainato da p:1riglie 

~i~1s1r!ft~r~s~ej~ti~~1:0 se~icn~11~~it~f:~~~n~::ti.vetture più 
Delle artiglierie pesanti campali l'obice ria ca111pag11a 

(addetto ai corpi di armata presso di noi) è essenzial
mente destinato a b.tttere trnppc anche a forti distanze 
specialmente se nas..::oste nelle pieghe del terreno o 

e:~~r.0 ir;!~~~i :·:::~g~i~~:u;~;;r:!~~t~e;iJi(e~~~ul;r~,l~~: 
t1.1io da campagna è destinato a battere truppe dietro 
foni ostacoli, m•vero per battere ripari orizzontali della 
fortifìcazione semipermanente; i ca,moni pesanli invece 
(assegnati alle Armate) possono essere destinati a 
combattere artiglierie leggere avvt:rsarie p,.:r age\·olare 
l'azione delle proprie artiglierie leggere, ovvero ope
rare a grandi distanze contro truppe scoperte e osta
coli materiali di gra nde resistemm. 

Le aniglicrie pesami hanno mag_giore potenza di 
fuoco, minore mobilità delle arugberie leggere; 111a 
quest'ultima, sufficiente per permettere il loro con
corso effic.icc entro il campo di azione delle grandi 
unità cui sono organi..::amente :1ssegnate. 

3. La batteria e le sue a rticolazioni. - La 
bJtteria è la vera unit.'.l tattica dell'artiglieria. Sua ca-
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rntteristica è d'essere inscindibile. Marcia tutta riunita, 
si mette in una sola posizione, fa fuoco sotto l' imme
diata di rezione del capitano. La sua forz.a è data dal 
numero dei pezzi, cht non devo110 esser~ pocbi per non 
scemare la potenza, 110n devono essue molli per poter 
trovare posto tutti in un' unica posizione e per non 
sfuggire :ti comando di un solo. Conciliava sin qui le 
opposte esigenze il numero di 6 pezz i ; oggi col ma
teriale a tiro rapido, si è ridotta a 4 pezzi. La bat
te ria agisce sempre tutta riunita; in casi ecceziona 
lissimi si può di stacca rne una fraz ione (di I o pi11 
pezzi). 

La batteria h a : una riserva di uomini; una specie 
di riserva cavalli (cavalli da sella dei graduati, trom
bettieri, ecc., b,ndati pe! tiro); una abbo1ufante dota
zione di rnu11izioni nei cassoni; ma teriale di r icambio 
(ruote, timoni, ecc); carri pel trasporto di quanto al:
bisogna :1gli uomini, a i cavalli, al riatt:tmcnto speditivo 
del materiale. 

Le batterie armate dei nuovi materiali a tiro rapido 
(detti a deformazJo,u) si dividono in: bflllerie di ma
novra, composta di 4 pezzi (e cioè 4 c:mnoni, 4 cas
soni, 1 carro osservatorio); 1° riparto casso11i (4 cas
soni e un c:1rro anreui) ; 2° riparlo casso,ii (,1 cassoni); 
carregp,io (3 carri). 

La batteria da montagna si divide in tre scagfio11i: 
battnia da combatlimwto (suddivisa in batteria di ma
nov ra , 1° r iparto cassoni e riserva) ; 2° riparto cassoni 
e parco di batteria. 

4. Il gruppo di batteria. - Si compone di 2 
o 3 batterie. :È costitu ito per la uni forme o concorde 
azione di un certo numero di batterie. Sono di spet
tanza del comandante del gruppo : l'assegnazione delle 
posizioni alle dipendenti batterie; la determinazione 
dello scopo comune cui le batterie devono mirare ed 
in allri casi l'assegnazione di scop i divers i alle diverse 
batterie; la determinazione del momento e del modo 
di cambia re posiziom.:, che esige unità di concetto e 
precisione di manovra . 

5. Il reggimento. - È l'unit:\ composta di tre 
gruppi . Nella nostra artiglieria vi sono : 1·eggimenti di-



- 54 -

visionali e reggimmti di corpo d' armat11, ciascuno dei 
quali comprende: 2 gruppi di 3 batterie ed I di 2. 

Il comando del reggimento ha una funzione tattica 
regolatrice rispet to all'azione dei gruppi dipendent i, 
intesa ad integrare il con.:etto del Comando superiore . 
Org,u:iicamente ha importantissime funzioni nel!'app:t
recch10 della forza, analoghe a quelle del reggimento 
di fa nteria e di cavalleria. 

X. - Formazioni tattiche, movimenti ed 
azione della batteria e del gruppo di bat
teria . 

1. Formazioni di marcia e di manovra 
dell'artiglie ria. - Eleme.nt i delle formazioni del
l 'artiglieria sono le vetture. Quindi gli ordi11i (l e for
maz ioni) dell'artiglieria risultano: a) dalle disposizioni 
delle \'Ctture una dietro l'altra (colonna); b) dalla <li
sposizione delle vetture-pezzo una a fianco del!' altra 
(linea). 

La for mazione normale di marcia è la colonna di 
vetture una dietro l' altra (colonna per peizo). In ge
nerale le vetture cannoni precedono i cassoni nella bat
teria (isolata o inquadrata). Col materiale a tiro rapido, 
dopo ogn i pezzo marcia sempre il rispettivo cassone. 

La batteria da mont:tgna lu le stesse form:tzioni della 
batteria da campo. Unità delle form::lzioni è il pezzo; 
ogni pezzo ha 4 muli disposti uno dietro l'altro in qu;.
lnnque fo rmazione. 

2. Formazione pel combattimento. - È per 
le unitii. d'artiglieria quella che serve per l'esecuzione 
del fuoco e chiamasi: ili batteria. 

Coi materiali a tiro rapido (muniti di scudo) la bat
teria al fuoco si dispone su di una sola linea, ponendo 
acca nto ad ogni pezzo il retrotreno (corazzato) del cas
sone corrisponJentc. Più indietro, riparati dal tiro e 
scaglionati in profondità, stanno il 1° ed i! 2° riparto 
cnssoni pel rifornimento munizioni. 

La batteria da montagna ha i pez;:i su di una linea, 
e i mul i scarichi, indietro fuo ri di un'ala, al coperto. 
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I cassoni del r 0 riparto, parte con i muli carichi, parte 
indietro a non più di 5 minuti dalla batteria; il 2° ri
parto cassoni dietro quelli del 1° riparto a un quarto 
d'ora; il parco di batteri.a dietro il .2° riparto cassoni 
a non meno di mezz'ora circa di distanza. 

Il gruppo non ha speciali formazioni in batteria: la 
cui formazione risulta dalla disposizione delle singole 
batterie, una a fianco dell'altra, senza vincolo d' in
tervallo. 

3. L'artiglieria nel combattimento. -A parte 
le avvisaglie preliminari, è l'artiglieria che normalmente 
inizia il combattimento poichè il suo fuoco è efficace 
alle maggiori distanze. Tutta l'azione dell'artiglieria 
è imperniata intorno a questo principio: Appartenendo 
al partito allacca11-lf, aprire la via all'attacco della fan 
teria amfra; appartenendo al partito della difesa, impe
dire la via dPli' atfaccato alla fauteria ne111ica. 

Supposti due partiti a fronte : entrambi muniti d' ar
tiglieria, sarà così ripartita nei momenti principali, a 
seconda che si appartiene al partito attaccante o al 
partito della difesa: 

Tattica dell'artiglieria nell'offensiva. -
Nella fase di schieramento della fanteria, che avviene 
sotto la protezione dell' a vangu:.1rdia, l'artiglieria del 
gro%o, in base alle direttive del Comando, procede alla 
ricognizione delle posizioni e alla loro occupazione. Le 
batterie eventualmente non impiegate resteranno al ri
p,1ro nel luogo staiblito dal comand. dell'artiglieria. 

Nella fase di avvicinamento dtlla fanterfa, se l' arti
glieria della · difesa tace, quella dell'attacco non ba 
convenieilza ad aprire il fuoco, ammenochè non giu
dichi opportuno battere i bersagli favorevoli o non sia 
necessario appoggiare la fanteria nei suoi attacchi par
ziali contro le posizion i avanzate del nemico. In tali 
casi essa apre il fuoco con un numero di bJtterie ade
guato ai bersagli da battere e tace con le altre per non 
sveLune la postazione. Se l'artiglieria della difesa apre 
il fuo::o, quella del]' attacco deve controbatterla col nu
mero Qi batterie strettamente ne.cessario per averne 
ragione. 

Nella fase di risoluzioue, quando cioè b fanteria è 
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entrata nella zona del fuoco efficace della fucileri:1. :iv
Yersaria, l'artiglieria dell'attacco rivolge l'azione di 
parte delle sue batterie contro la fanteria avversaria, 

~~~;~;r·ra~~~~l~~ :od ~~~~~;1 ~~~;~:~!~~~ :;a~:~t~,d~~· 
sizione. Gli spostamenti in avanti sono gener:1lmente 
ordinati dal com:md:inte le truppe, ma possono pure 
:wvenirc per iniziativa del com:md. di reggim. o di 
gruppo ed eccezionalmente, anche di batteria.· 

1l resto dell'art iglieria continua a controbattere l'ar
tiglieria avversa ria procurando di ridurla al silenzio. 

li modo con cui si esplica l'azione dd nemi~o in rcl.izione agli nni 
l~ttici, ddl:t no~!ra fanteria, -deiermin:t la intçr,ni1tenu carauctis1iu 

171 fu~;o daei'i;;~~~i:ri;3tt,6:h;~~o~~.t~ i~~\'r\~~!;~"'\:t ?u'::;~::r~~5e 
Ricevuto comunicazione del tratto di fronte nel qu:lie 

sarà diretto l'attacco e mentre la fanteria, per sua parte, 

jf ifu~:f;~:s~~ill:Pcfif:::1i~:rtt\g1f:~~t !~vc:~~~~~~a i:1 t~~ 
di tutte le batterie limitandosi, quando sia necessario, a 
controbattere con qualcuna di esse la porzione d'artigl. 
nemica che maggiormente ostacola l'aYanzata della font. 
Quando non possa proseguire il suo fuoco senza peri· 
colo di colpire la propria fanteria, essa allunga il tiro 
contro l'artiglieria avYersaria e le riserve. 

A meno di circostanze special i di terreno essa cambia bcrs~glio 
quando la propria fanteria è a meno di ;oo metri di.Ila linunerniç,a. 

Conquistata la posizione, la maggior parie delle bat· 
tcrie avanza ad occup:ue la posizione più conveniente 
per battere il nemico col fuoco e per impedire ritorni 
offensivi. Se l'attacco è respinto, l'artiglieria rimasta 
in posizione costituisce il miglior appoggio per il rior· 
dinamento della fanteria. 

Tattica dell'artiglieria nella difensiva. -
Ocrnpwzio11e della posizJone. Nel combattimento delle 
truppe la scelta delle posizioni per l'artiglieria deve 
avere la prevalenza. 1n generale, queste saranno arte· 
trale rispeuo allalinca di fuoco della fanteria, ma non 
si esiti a disporre le batterie in prima linea quando in 
t :11 modo sia loro meglio consentito un tiro efficace. 
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In generale, i gruppi non si ten$"ono ammassati sopra 
una sola posizione: ciò per obbligare il nemico a dis
seminare il suo fuoco. 

Durante l'attesa si provvede ad un largo rifornimento 
dcl!e munizioni, a misurare le distam:c, a migliorare i 
meni di comunicazione, a coprire con ripari in terra 
o con maschere i pezzi, a s'cavare trincee per i serventi 
in vicinanza dei pezzi, a preparare osservatori, ad in
quadrare con qualche colpo delle batterie, le zone per 
le quali il nemico ragionevolmente dovrà passare, ccc. 
Si tral.1scer:\ quest'ultimo provvedimento quando si 
dovesse per esso rinunziare ai v:mtaggi dcll:1 sorpresa. 
Può anche tomarc utile la costrnzionc di false batterie 
nelle quali si faranno a tempo opportuno esplodert: delle 
castagnole simulanti le vampe dei pezzi per trarre in 
inganno l' a\•vcrsario. 

S volgimento del combattimento . - Non sem
pre le batterie del difensore banno interesse ad impe
gn:.usi subito nel cornb,ntimento e svcl;ue al netnko le 
proprie posizioni. Rim:mendo in batteria, riparate e 
silen1.iosc, esse si terranno pronte :t cogliere i momenti 
favorevoli per battere l'artiglieria att,iccante mentre 

111i~c~~1n%·,~ta lri~ ";.;i~Ìi~~! ~1~/}1:io~:J~sa aU' ùiizJo dtl 
cemb,ittimento non è però esclusivamente quello di bat
tere l' artiglieri:t dell'attacco. Spesso le converrii. rivol
gere una parte dei propri pezzi contro !:i. fanteri:t dd-
1' attaccante, quando questa si presenti con formazioni 
vulnerabili. T ale nonna è pili specialmente applicabile 
allorchè il terreno lontano offre ali' attaccante minor 
coprimento di quello vicino alla posi2ione. 

Durante lo S'l'Olgimenlo del combaiiime11to l'artiglieria 
deve, a preferenza, rivolgere il suo tiro contro i re
parti avversari pi\\ minacciosi m utando, quando sia 
necessario, bersaglio con tutti o con p:utr;: dei propri 
pezzi, allo scopo di coordinare continuamente fa sua 

.a1.ione con quella della fanteria. Quando il fuoco dcl
i' artiglieria dcll' allocco sia soverchia1Jle, le batterie, o 
semplicemente il loro personale, possono essere messe 
al riparo. Esse si tengono però pronte a r ientrare in 
azione, sull:1 str;:ssa o su altre posi1.ioni prescelte nel 
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frattempo, approfitt:mdo di tutte le occnsioni fovore,·oli 
offerte dalle vicende del combattimento, specie dei cam
biamenti di posizione delle batterie aYversarie. Sempre, 
poi, debbono rientrare in azione qu:mdo la vicinanza 
delle truppe dell'attacco, impedisce :111' artiglieria di 
queste I.i cont inuazione del fuoco 

Se il 11e111ico ·viene ali' assalto l'a rtiglie ria ri \'olge il 
suo tiro contro le truppe assalitrici, specialmente do\'e 
i:. pili pericolos.'.I la minacci:1, senza preoccuparsi della 
poss ibile perdi ta dei pezzi . Se il 111'111ico e respi11/o, tutte 
le batteri e cooperano all'inseguimento a,,amrnndo tli 
propria iniziat i\'a per bauerlo alle distanr.e più efficaci, 
dirigendo il tiro sul le colonne in ritirata, procur:tndo 
di batterle obliquamente, ed allungando anche il tiro 
sulle pili. lontane per aumen tare il disordi ne ed impe
dire ritorni offensivi . 

Se la posiziom, invece, dev' essere sgombrata, l' ar
t iglieria maschera col suo . fuoco l' intentione di de
si_stcre dalla lotta e dà tem po alla fanteria di ri
piegare. 

L'artiglitria pt#ltte da campo può essere impiegnta 
come l'ordinaria artiglieria da campagna contro i vari 
obbiettivi del campo di l>attaglia . Tuttavia la sua azione 
si esplicherà efficace alle maggiori distanze e specia l
mente se rivolta contro le truppe nem iche coperte da 

~;u~ilad!fi';i a0rtf~fi~~ii/ o~0 '~i~~i t~~a;/P:;~ifi~i/~~t essi gli 
Gli obici sono essemialmente destinat i ad eseguire 

tiri contro opere di fortificazione camp:ilc, a bombar
d.1re o incendiare località abit.tte o caseggiat i ed in
fine a battere truppe annidate nelle pieghe del te rreno 
o dietro ripari. I ca1111011i in vece sono destinati spe
cialmente a battere truppe a gr;mdi distam:e, a con
trobattere l' nrtiglieria av,,ersaria per spianare la via al
l'azione delle proprie artiglierie leggere e inrìne nd agire 
contro bersagli resistenti Yerticali. 

L'azione dell'artiglieria da montagna. - È 
informata agli stessi principi di quella d;i campo; nei 
terreni collinosi per la facilità che ha di coprirsi e di 
muoversi accompagnerà pili ùa vicino la fanteria nelle 
varie fas i ck:11' azione. 
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L'artiglieria a cavallo, destinata a cooperare 
:tll' azioni! rapida della cav,11leria, inizia generalmente il 
fuoco battendo la fanteria o cavalleria da caricare e 
t rascura l'artiglieria, che eventualmente le protegge. 

Solo qu:lndo l' av\'icinarsi della cavalleria :tmica al
i ' obbic111vo della carica impedisc(! di continuare contro 
di essa il fuoco, l'artiglieria a cavallo b;\lle l'artiglieria 
avn:rsaria. Qucst' azione durerà generalmente assai 
pm:o. L opportuno che nel momento dell:t carica l' ar. 
tiglieri,1 a cavallo abbia già rimessi gli ava,~treni. 

A combattimento finito l'artiglieria dd vincitore in
segue col fuoco per completare la Yittoria; quella del 
vinto fa argine ;ili' inseguimento, 

4. La posizione per l'artiglieria. - Deve 
permettere di sviluppare una potente azione 
di fuoco in armoniacogl'intendimenti del CO· 
mandante e con le operazioni delle truppe. -
Secondariamente deve: a) facili tue il defìlamènto dcile 
batterie, ed a\'ere un ampio campo di tiro; b) aver~ 
estensione e profondità tal i da pcm1ctterc il buon col
locamento dei pezzi cd il loro serdzio; r) a,·ere pos. 
sibllmente acces~i facili e coperti; ti) la posizione è 

ftbC:;~~~i:11~:1 t~~~~~;~tfr~t 1r:::~~fi'1~~l ~iuid~cs:~ol'~: 
l' azione dcll' av:tngu;trdi:1 e quella dell':m1m;1ssamento, 
per le b:ttterie delLHt:tccante. Per l' artigl. a ca,·allo 
la ~osizionc iniziale è qu:isi sempre davanti alla prima 
schiera cd in fuori della dire1-ione dell'attacco della 
cavali. acciò possa senza impedimento b;llterc a lungo 
l'obbiettivo di carica. 

5. Cambiamento di posizioni. - L'art. cambia 
posizione solo quando un,1 necessitù impcrios:t lo con
sigli. 11 cambiamento va fatto per frazioni, sì che non 
s' interrompa il fuoco. In avanti va compiuto colla mag
giore celerità; in ritirata i.! knto. 

L'artiglieria da cn111po ddl'att:1ccante c:uubi,1 posi
zione: a) nel pr imo periodo della lotta per ottenere b. 
decisa supcriorit/1 di fuoco; b) per accompagnare con 
qualche batteria le fanterie :i\l'assalto; e) per assccon· 
dare i grandi mutamenti prodotti dttl combattimento 
nell:1 situazione generale; d) per occupare la posizione 
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in caso di vittoria, e inseguire col fuoco; e) per oc
cupare, in caso di rotta, una posizione di resistenza e 
di rannoda mento per le truppe amiche. L' art. della di
fesa ha evidentemente meno occasioni di cambiare po
sizione. In 1110,1fag11a l'art. da montagna, cambierà ra
r;1mente posizione; r;1ro specialmente sa rà il caso che 
una parte di essa accompagni la fanteria ;111' :tssalto. 

L'art. a ca\·allo per regola non cambi:1. posiiione. 
6. Il rifornimento delle munizioni sul campo 

di battaglia. - Deve essere assicurato colb m:1s
sima cura e regolarità. Avviene sempre d;1ll' indietro 
in annti. Le munizioni di una batteria sono conte
mite parte negli avt111treni, parte nei cassoni. Principio 
fondamentale del rifornimento è che le 1111111izio11i d1.gb 
a~•a11f1'wi debbono reslare i11talle. q11a11to più /w1 ga111mtc 
possibile, ciò pcrche il solo munizionamento, su cui si 
può cont:1.re con sicurezza, è quello degli avantreni . 

Nelle batterie con materiale a tiro rapido si consu
mano anzitutto le munizioni dei c.1ssoni dei pezzi, ossi;1 
quelle della batteria di manovra, poi quelle del 1" re
parto cassoni (i secondi cassoni della bnteria) e infine 
quell i del 20 reparto cassoni (i terzi cassoni della bat
teria). I reparti casson i ricevono le muni zioni delle 
cola1me mw1izioi1i, che ma ndano :w;mti i carri muni· 
zioni. Le colonne munizioni sono rifornite dal parco di 
corpo d'armata, per quanto è possibile con scambio 
del materiale, alt rimenti con tra\·a so delle munizioni (r). 

L'artiglieria a cavallo eseguisce generalmente il fuoco 
colle muniz ioni dei cassoni dei pezzi . 

Nell'art. da montagna il rirornimcnto funziona tra 
cinque elementi scaglionati dietro la batteria in pro
fondità, cioe i cofani dei pez.zi, lo srnglicme del 1° rrparlo 
cassoni che si trova coi muli scarichi della b:itteria, il 
nsto del 1° reparto casso11i, il 2° 1·1parto cassoni, il p11rco 
di balleria. 

(r) I primi r,parli cossoni sono il mezzo di ri fornimento" ,li.<po
s'zione del comand~ntcdi batteria; i uro.,di ,·,parti c.usoni (tcrz; cas
soni) si devono d'ordinorioconsidcrarcconic meno di rifornimento a 

::~~~ij[:~i ~c/s;,~:;ai~,t:;::an~~nfj;P~e~~i~;:;:"~~ a;;:';it~~· .. tv]~ 
sionalc od, Corpo d'~rm~ta. 
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L'art. di niont;lgna, cambiando raramente posizione, 
inizia il fuoco colle nrnnizioni dei cofani dei pezzi (cor· 
rispondenti ai cassoni dei pezzi). 1 cofani vuoti sono, 
mano a mano, sostituiti con altri pieni spinti dal]' in· 
dietro in avanti medi.111te movimento a catena fra i 
riparti munizioni scaglionati in profondità . 

XL - Azioni combinate. 

r. Azione combinata di fanteria e caval
leria. - L'associazione della fon t. colla cav. non ouò 
essere ..:he accidentale a causa dell.t troppa divers•1·cc
lerità di m;ircia. Tuttavia tale combinazione è bene 
omogenea ed etlìcacc nell' azione. I scrvi,:i che nel
!' nionc potranno prestarsi la fant. e la cav., possono 
cosi riassumersi: Li fiwt. prep1tra 1ilfa cav. lt condizioni 
fiworernli alla carim, sc1iolt11do rol fuoco le }orze 11e· 
miche: la ct1v. evita alla fan/ . il laborioso fl·vvicimummlo 
per I' 11ss11lto, co1ulllce1ulo a ter111iue colla carim l'azione 
cominàala e co11-iloUadalkifa11!. col fuoco. La fanl. agisce 
come arl.; occupa uua posi,:ione opportun;t e vi resta 
lìnchi! abbia scosso il nemico, preparando cosi la carica 
,1\la c,1v. La dire1.ionc del fuoco della fant. e quella 
della carie;\ devono essere molto divergenti. Se l:1 fant . 
i! numerosa, una parte sviluppcri1 l'azione propria della 
f:tnt. intesa al\' :1ssalto. Questo s:1r;\ o atto drcisi·vo p:1-
r,11lelo atl.1 carica o atto dimostrati·vo inteso ad attirare 
l ' attcmionc <lei nemico. In c;1so di còmpito difensivo 
Li font. agirà st:1ndo ferma in posizione e la cav. ma
novrerà, ossia star..\ liietro un'ala pronta a sboccare 
r;lpida sul (ìanco o sul tergo dcli' attacco. Convengono 
a questa combin,12ione i terreni piani e coperti. 

2. Azione combinata di fanteria e arti
glieria. - Più omogenee rispetto alb celerità di 
marcia, font. e art. possono costituire unità organiche : 
la divisione di {1111tuia da noi. 

L' a1.io11c di questa combinazione, può essere cosi 
riassunta: L'arlitliuia apre il paHo alla fa11luia ti1JO a. 
,!istanza 1/i fuoco rfficace di f11ci/eria; artiglieria e fau
Jeria, coii 1tt_io11e coordimila di fuoco, prep1lnt110 l'assalto ; 
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allora la fauli:ria con l'assalto metti! te.nniiu all'azione. 
Nella difensiva fa da massa resistente l'artiglieria e 
da massa manovrante la fanteria. 

Convengono i terreni scoperti e ;1ccidentati 
3. Azione combinata di cavalleria e arti

glieria. - Sufficientemente omogenee nella marcia, 
..:;1,·. e nrt. costituiscono unità organiche: lt:! divisioni 
di caval/eria, nelle quali, per rendere completa l'omo
gent:!it:i. di mo\·irnento, entra l' art. a cav.illo, più celere 
di quella ordinaria. Q uesta combinazione è la meno 
omogenea rispetto ali' azione, la quale non risulta con
tinua ma gpesso presenta sohmoni di continuità. L'arti
glieria assume un po' l'ufficio del!a fanteria e perciò 
l'art. :1 cavallo prende posizione a distanza del nemico 
m inore di quella da campagna, ed evita quasi sempre la lotta con l' art. nemica. 

La disposizione reciproca delle due armi è tale da 
dare direzioni convergent i sul nemico (con :1mpio an
golo) alle due direzioni, Raramente questa combina
zione anà còmpito difensivo; acc:tdendo, almeno una 
parte della cavalleria appiedi per sostitu:rc la fanteria. 
Convengono a quest:i. combin:i.zione terreno piano, :1!-

~~~1~~tJaiz~~~;~~~- ii0h:~1l~~ :;:~;~a~~C:t:e:::~~a~1i:~i 
nelle zone termin:i.li fra la montagna e b pianura. 

4. Azione combinata delle tre armi. - la 
più completa, omogenea e continua azione tattica. Per 
dare un'idea sommaria di tale :i.zionc nel combatti
mento si accennerà prima alle fasi successive nelle 
quali il combattimento si sviluppa, e poi ali' azione di 
ciascuna arma in ogni singola fase. Per esaminare in
sieme al combattimento offensivo anche quello difen
sivo, si suppone il caso di un partito che proceda al
i' attacco d1 una posizione occupata a difesa (le tre armi 
dalle due pani). 

a) L'attaccante i:: generalmente preceduto da un:1 
unit:ì di cav. con art., intesa a cercar notizie del ne 
mico; il difensore, in posizione, spicca fuori la propria 
caY. con art., intesa allo stesso scopo. Uno scontro 
t ra le due cavallerie è molto probabile. Se è vincitrice 
quella dell'attaccante, essa avanza fi no a trovare il 
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.:ontatto col nemico e cerca dckrminarc, altirgandosi, 
le estremità della fronte da esso occupata, Poi si ritrae 

;~lr~~~~~ci;~:d~1 a\:~;~rc~ ~f':~.i Scun1~ ~~\~p!~!:~~ai1~1:~ 
soccombe si ritira per ordin:1.rsi, ccrc:1.ndo di tenerl! 
avvinta a sè l'avversaria, acciò non possa vedere, mo
lestare, offendere indietro. Queste azion i di cav. pos
sono precedere di ·qualcbl! giorno il combattimento, o 
ne sono il prodromo. 

b) L' atta..::cante arriva in contatto tattico col di
fensore . Si succedono le seguenti fasi: 

,a FASE: RICOGNIZIOJ\E. - L'avanguardia o le avan
g:u;trdie ddl' attaccante s'impegnano per riconoscere le 
forze nemiche e le loro disposizioni. 

110 P•~:;"1;,~,,:;;;:;:;:e:t1: iniziale ripartiiione ddla fom nel 
senso rl~lfa Ironie e in quello ,lclla profonditi, che si as· 
sume o da!l'ammassammlo o direttamente da lla jcr11r<J\ionc 
di marcia, prima ,li im,iarc la marcia di avvicinamento. Per 
unità di più ban~glioni inquadrnta, lo si dfctrna gcncul
meme sn rluc linee. 

C,rall~rùtid,. dd/-0 ,€hitr,r,.,enta sooo : ,r) che rappresenti 
un auo volonurio; b) che lo~; esegua fuori del l iro delle 

f.Ì,~,.r,;~:'/J::;i!t~~c "~t;::~;c~,;otst: •:setuoi::1\;;re ad/:1; 

:~,~h=l ~~~~~~0st:f.'1~;g,~1~~1~a 0f.,~~c~;?:\ ~is~:~~~o e':.~a:~ 
rliiiro. 

JG p,rirxlo; A,,1,idttamcnlo. 
La marcia d'a~'1·ici,,.,mm/o è l'.:wanz,na che, c5cguito 

~O Jis~~e::t~t~i'r!a f~~t:;:a l~;?~~~;;;;:aa 1~:~,i~:. n~;' ~1~~,g~~ 
:~~:/~:s~;r~~~,,~~~i';'~~,;~r~t~n!:11;;;~· ~~~ :~~~,.~h~.~~~ 
no1cvolmc1nc meno profond11,qm1ndo la nntura del terreno 
consunta di proccd~rca\lo achicrnn.1c n.t o a diMann minore. 

Le un ità rroccdono aJnunn,to g1UJ1>iosamcnw le form:1-

;~;:~~:~::iTi.,~,i~:::~f:~~~:1;~l~~l~;~E~~:;l :~:~;E:t~:~::~ 
sc,on 'aric intc~ cssenr,ialmcntc a impadronirsi dei pos ti 
d~tt~J\i~~~~/ifesn: blso.-,na in cose proce,lcre con rap i-



L'11llc!cco ~ la ~•se nell:t qu,le, 

;,~;:rt~~o r~~te·,~~t,f:~~111;11110,. 1~i'Ii;i 
co,uro il nen,ico per soverchiarlo 
rnl foococ - ovcciòt1onb:1s1i 
con l'impeto ddl'<1si11lto. l::fikJcis
s·mo deve essere·., qucsh' ·1 
con.:orso .:he k altre am,i debbono 
prestare alb fon!cria, specialmente 
qt1cl10 dcll'~rtigherh. 

4 1 FASE : JNSEGUJMENTO o RITIRATA, a seconJa che 
l'attacco è vittorioso u pure respinto. 

La _fmiteria ha parte principalissima nella ricog,1i
z.io11e. Nella preparaz.iom dcli' attacco essa si anmrnssa , 
si schie ra, marcia verso il nemico: assume cioè la for
mazione e r:1.ggiungc le posizioni per cominciare ad 
agire: va avanti per poter far fuoco. Nella j(m del
i'attaccc, esplica tutta la vigorosa azione di cui è ,a
p:i.ce, prima col fuoco sempre più intenso fino a quello 
decisivo, poi - occorrendo - coli' assalto: fa fuoco 

ri~;a~;e~":nt~~:i~~~11~~1)~1tg~~~1:r: ~~a:~a~~~n~r~0~!~L 
novra, tende cioè a minacciare oJ offendere il fianco 
o il tergo del nemico. Se l'attacco riesce, la fant. par
tecipa ali' inseguimento essenzialmente facendo fuoco 
dalla posizione conqtiistata; se l'attacco fallisce, 1:t fant . 
si ritira come può, ma con poca o punta azione oltre 
quello dello svincolarsi. 

L'art. h:1 poca parte e non molto importante nell:1 
f1~c di ricog11iz.io11c mancando in essa gli obbiettivi 
ben determinati di cui abbisogi:ia. Nella fase della pre
Jur11zio11e dell'attacco e fin dal prmcipio di questa l'azione 
dell' ,1 rt. è la principale e decis iva. Aiuta la fanter ia 

~!i~~[J~~1~:~1 r~~:i~~r~c~~:e f~s~o~~~:~:~~~~ t~0~:~111: sl~; 
fanterie si intensifica e si avvicina, cessa di essere la 
principale, poi viene pareggiata da quella della fontcria, 
poi soverchiata, ed infine, si annulla se l'attacco si 
risolve con l'assalto, per non colpire le fanterie amiche. 
L'art. continua, allora, ad ogni modo e raddoppia, se 
possibile, il fuoco per sorregge re con l' appoggio mo~ 
raie, efficac issimo, la fanteria nella crisi dcll' assalto, 
contentandosi di battere quello che può. Nell'insegui-
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~f~1\': ~~;~r~~1i~~:t:rr;etft}1~~i1~;rtt, c~~nfu~~ ~1L:;1~~t~:~: 
mica in rotta; nella ritirata, devota al bene comune 
fino al s:1.crificio, co~tit uisce il pu nto saldo di rannoda
mento per la fa nt eria, e fa insieme da argine per in
frenare alquanto 1:1, foga del vincitore. 

La cav . quando principia .la fase ddl:t rico;11iz..io11e 
dcli' av,mguardia si ritrae e r icompone le proprie unitit, 
fraz iona tesi prima ncll' azione di scoperta. Cerca poi 
in cessantemente le occasioni d' intervenire nella lotta, 
agendo tutta unita od in più frnioni a seconda della 
qu;1.ntità ed utilizzando L1 celerità del movimento. Fino 
a quando la si tuazione non sia chiarita gr:1vita attorno 
alla massa am ic;t per ~ara nt ir\a dalle poss ibili sorprese, 
esplora, e trova occasione d' agire specialmente contro 
la cavalleri:t nemica. Mano a mano che si svolge il 
combatt imento tende a gravitare verso la massa nemica 
dove può lrovarl.! - per il chia rirsi della situazione -
occ.1sioni propizie al suo intervento. Con largo giro 
potrà cadere sul tergo ddla posizione avversari.1, sven
t:mdo le manovre del nemico, t rattenendo \' ;lrrivo dei 
rinforzi, informando, piombando sui parchi, sui con 
vogli. ecc., penurbando cosi l' intenso movimento alle 
spalle delht nuss:\ combattente. Poi, avvicinandosi la 
crisi, l'azione deve restringersi a minor distanza dal 
luogo del combatt im ento princip:tle, talora per aiutare 
I ' ;1ssalto col proprio urto contro riparti d'a la o fraiion i 
sorprese in ma novra, sempre per essere pronta ad in
tervenire nel\ ' ultima fase (inseguimento o ri tir:lt:t). 
NeH' ùiseg1tù11ento la cav., giovandosi della celerità, in
c;1l1.a cflìcacerncnte accrescendo il disordine e mante
nendo il contatto col nemico. Nella 1·iJirnt11, impiega 
tutta. la potenza d'urto, per trattenere l' inc:tlzare del 
nemico. 

L'a:zio11e combillatrt delle tre armi 11el combaUimwto 

~t::~:;::, r~i~~ar t~~d~~h~1~u~:~~~1~i sài;s~e~~~c~el~ a}~~~.1~ 
il passo veno il nmiico deve esse re rifer ito all'impulire 
il passo verso il 11e111ico. 

Co11clmlmdo: l'altitudine di un eserci to ali' a1.ionc 
collettiva si .1ppalesa nella giusta :t1.io11e combinat;t 
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dalle tre iirmi; perchè tale azione sia buona è neces
sario che ciascun'arma sappia bene agire per sè ma 
anche conosca bene il moqo di agire delie altre. 

5. Principi fondamentali del combatti
mento. - I. 50110 gli al/i ddla prima imbastitura del 
combattimwto, quelli che esercitano i1ifl11mzii ,lecisiva: 
1. Analisi della posizione; 2. dove port,He l'attacco 
decisiYo; 3. distribuzione delle forze nel senso della 
fronte e della profon<lit:\. Dipendentemente da ciò: 
determinazione dell:1 fronte, del modo di spiegamento, 
degli itinerari; ordini relativi non vincolanti la liberti! 
d'azione ma assicurami il reciproco appoggio. 

II. Dovra11110 tenersi k truppe q"auto più è possibile 
copef'le alla vista e al tiro mmico: fanteria : abile sfrut
tamento del terreno; sbalzi celeri alternati a brevi 
rnste; cavalleria : posizioni d'attesa Jefilate con facili 
sbocchi \·erso il nemico; artiglieria: largo uso di po
sizioni coperte; cambiare il meno possibile di posizione. 

Ili. Indispensabile è il coordi11ameuto de/J' a'{_ioue delle 
,,:arie armi e dei repa rti: Il) coordinamento della fanteria 
con artiglieria; b) coordinai11ento della cavalleria con 
le altre armi: e) concentr.to sull'obbiettivo finale del 
fuoco di molte batterie: d) coordin.to dei reparti di 
font. fra di loro, assegnando a ciascuno l'obbiettivo e 
il reparto di direzione: e) approfittare di tutte le zone 
defilate per rimettere le truppe alìa m;1no, riordinan
dole, assegnando di nuovo obbietfr;i e reparti di di
rezione, iniziando poi co11tempora11eamente il fuOco da l 
margine della zona coperta: /) coordin.to del!' azione 
delle mitragl.ci con quella della fante ria: g) coordin.to 
del genio con le altre armi, specie con Lt fanteria: 
/J) la unità d'azione deve m:mifestarsi anche in pro
fondità: l'intervento dei rincalzi deve costituire la sue· 
cessione di atti d'un medesimo dramma. 

IV. Poichè la vittoria C determinata daI/a demoraliz-

}7,i:1~':r/~~' ;:;'p:·s:z~~~,,~~1::;ri~iba1~~;i:/q;~i:::r: a,/~t 
perfori/ii del j110co e il mQVimenlo in avanti: questo è 
il principale . Per conseguire la superiorità del fuoco 
occorre: a) ridurre al silenz io o almeno neutralizzare 
le batt.e più dannose alla propria fanteria: b) coordi-



nare la fant. con l'art. (questo ha oggi acquistato an
cora m:tggiore import:tnza): e) dirigere l'attacco decisivo 
contro un sal iente: d) quando si può, impiega re diverse 
li nee di fuoco. 

V. Bisogna avere sempre presente l' eco11omùt delle 
fùrt,.t: a) scaglionarle in profondità, a distanze e in 
posiz .ni conven ienti: b) reagi re energicamente contro la 
tendenza di portare anzitempo sulla linea di fuoco rin
calzi e scaglioni retrostanti: da pri ncipio densit.i di 
m. 1.25 per uomo ; m. 200 di fronte mini mo per la 
compagni:i; m. 400 id. pel battaglione : c) ad ogni lo
goramento sulla linea di fuoco deve corrispondere una 
avanzata di rincalzi destinata a determinare 1111a 111101/a 

spin/a in avanti : d) l'economia delle forze non deve 
compromette re l'unità di a,donc nel sen:;o della pro 
fo ndità. 

VI. Iniziato l'attacco, dev'essere condotto con la mm
sima risoluterza e con la volontà ben detennimtta di con
quistare la posiz..iom 11emica a qualunque costo. 

CÀ)llclusioiie: Le armi moderne hanno procurato al-
1' ojfmsiva questi Yantaggi: a) possibi li tà per l'a rt. del· 
l'attacco di meglio e più a lungo utilizzare le posizion i 
coperte ri spetto all'art. della difes:i e di sopr:tffarla 
quando costretta a smascherarsi per effetto dell' avan
zata Jella fant . : b) pili efficace conYergcnz:i del fuoco 
d'art. e di font. sugli obbiettivi e continua fusione del-
1' azione delle due arm i fin dalle maggiori distanze: 

1ec~~:s~bwti~o fdi ~~:~::r1~~:e sdl\1~~-ll~ j! j:~~au~ 
att:1cco frontale h:1 probabilità non minori che iu passato 
di essere condotto a felice compimento; è indispensabile 
mantenere viva la fede nella sua riuscita e nell efficacia 
della baionetta. 

Applicazione dei principi al terreno. -
Il terreno può essere: a) iflfrramente scoperto; b) i,ite
rnmente coperto; c) alterna tivamente scoperto e coperto in 
direzione perpmdicolare o pure parnllcla alla ,lirellrice 
cl' attacco. 

a) T ERRENO SCOPERTO. - I:: il più difficile per la 
fa nt., ma è il più conveniente per l'art., che può con
seguentemente prestarle aiuto efficace. 
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Se il terreno è dd tutto scoperto e privo di ripari ( ra
rissimo) la fant. ava nza di giorno, a tratti, nei fugaci 

G~;~1~~t~t~z1~~;/' dt;1~~~s?nued~~:0 1~:ar;~~~~~~r~a fi~r~~ 
battere la font. attacCJ.nte è costretta a scoprirsi. Ivi 
si arresta trincerandosi, per riprendere la lotta l' indo
mani. Potranno ta\0ra occ:orrere più notti per riuscire . 

Se il terre110 è scoperto, ma lieue111e11le 01ul11lalo, con 
1·1'pari di varia natura, l'avanzata si compirà di giorno, 
procedendo di riparo i11 riparn, o mediante una sola 
corsa velocissim:t; o con sb:tlzi brevi alternati a soste, 
sfrutt.tndo l'attrezzo leggero, o pure si :n•amer:\ stri
sciando sul terreno e contemporaneamente coprendosi 
con sacchi pieni di terr,i (casi eccez ionali, essenzialmente 
contro posizioni fortificate) . 

lat}!/l;r afa~~~fi~:~~:ri1~1~r~~~:i~1e~~·o 1~:~~:tt~:~-1~ 
stesse, badando che si:i.no compiuti al coperto i !llO\·i
menti di fianco occorrenti . 

Ne\la {011a battuta dal!' ari., i rincalzi devono bandire 
le fonna{io11i chiuse; avanzeranno in ordille sparso, a 
linee successive, le quali si r:i.ccoglier:mno poi dietro i 
ripari per riordinarsi e ricostituire i riparti. 

Nella {<ma rjficacemente balt11ta ,!alla fa11l. , preferire 
le forma{i01ti distese anche a quelle a sq11adre affiancate 
(ottime in terreni rotti e cope:rli). 

au!'ltt~~~i,E:P::fe0 ::~~o~ àifet~a i~i ~i~~~~~~rf ;~1f~z~~ 
Le truepe sono soggette a disgregarsi e disorieutarsi : 

si adoperino, perciò forma:z . di poca rronte e profonde. 
Es.: un regg. terrà i suoi batt. uno dietro l'alt ro, ci:1-
scuno in linea di colonne, o pu re con le compagnie 
affiancate, ciascuna in linea di fianco. 

La colonna si farà precedere da piccola av:mgu:irdia 
e da pattuglie uff che riconoscano: gli itinerari e le 
posizJ011i al limi/are Jdla ;zo,ia coperta: ivi s' impartiscono 
gli ordini per la successiva avanzata. 

Insomma quel che importa è di adottare formazioni 

ft fr~;;~tt~J11:: !aJ~1~: ~n c~u:1fa1esi~~ac:/i:~ esi ~ì'11~~ 
nsca. 



Caratteristiche di questi terreni: I O rapidi d. con cui 
svolgesi l'attacco; 2° possibilità di trarre in inganno 
il difensore sulla direz. dell'attacco e di concentrare 
forze rilevanti a sua insaputa; 3° conseguente superio
rità dell'attacco sulla difensiva. 

c) TERRENO A ZONE ALTERNATIVAMENTE COPERTE E 

SCOPERTE IN DIREZIONE PARALLELA ALLA DIRETTRICE 

DELL'ATTACCO, - Le truppe avanzanti nelle z_o,ze co
perte si regolano come in b). Quelle operanti nelle zone 
scoperte: mantengono ordini radi scaglionati in profou
ditii e procedouo più lentamente. Esse, pur restando in
dietro alle altre, attirano colla loro presenza jl fuoco 
della difesa e facilitano cosi l'avanzata alle truppe sboc
canti dalle zoni laterali coperte. Allorchè quelle entrano 
in azione, la difesa concentrerà su di esse il fuoco, 
perchè più minacciose: ne approfitteranno le altre per 
raggiungere tali posizioni dalle quali sia possibile ap
poggiare col fuoco l'assalto, che sarà iniziat_o dalle 
truppe più prossime al nemico, avanzantesi dalle zone 
coperte. 

d) TERRENO E ZONE ALTERNATIVAMENTE COPERTE E 

SCOPERTE IN DmEZIONE PERPENDICOLARE ALLA DIRET

TRICE DI ATTACCO. - È il più frequente. Per poco che 
il terreno sia ondulato, anche se scoperto, si prest·ntano 
nell' avanzata: zo11e battute e zone defilate. 

Le zone battute non s'attraversano se non dopo avere 
scosso la difesa dal suo limitare con deusa linea di fuoco 
e col potente appoggio dell'art. È pertanto della massima 
importanza e converrà insistere 1110/tissimo sulla assoluta 
necessità di ricostituire le unità, assegnare i nuovi ob
biettivi e il riparto di direzione dietro il limitare della 
zona coperta, dal quale bisognera smascherare la linea 
di fuoco simultaneamente. Di fronte all' odierno fuoco 
distruttore bisogna suddividere l'attacco in tante fasi per 
quante sono le alternative di zone coperte e scoperte, 
le quali vanno conquistate una ad una, occupandone 
e trincerandone jl margine (per contrastare i ritorni 
offensivi). 

Tenere ben presente alla mente che il modo di ava11-
:zare allo scoperto dev'essere indicato prima di abbando
nare l'ultimo appostamento coperto. 
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CoNCLUSIONE. - 11 m odo d'avanzare è determinato 
dal modo d'essere del terrmo (copertura, ostacoli, ecc.). 
Consegue la necess.ità di riconoscerlo e farlo riconoscere 
con intelligenza ed acume (ricognilioni speciali) per 
determinare: a) gli itiuerari coperti; b) le linee successive 
da occuparsi per preparare col fuoco l'avanzata ulteriore. 

XII. - Unità d'armi combinate. 

,. La divisione di fanterla; a) Le tnippe com
battenti. La divisione di fanteria è la minore, l:t fon
damentale delle unità che si formrno con elementi 
delle tre armi, chi,1mate grandi tmità di guerm. 1n al
cuni eserciti comprende veramente le tre armi, in altri, 
come nel nostro, si compone di fanteria ed artiglie ria. 
La quantità degli elementi che compongono la divi
sione è determinata in bast: al criterio della impiega
bilità tattica del\' arma principale : la fanteria . Le di
visioni non hanno, in generale, più di tre brigate : 
ordinariamente ne hanno due, come da noi. La quan
t ità d'a rt iglieria si determina tenendo conto del mas
simo di bocche a fuoco necessarie e sufficienti alla fo r:r.a 
della fanter ia che entra nella composizione della divi
sione, per raggiungere gli obbiettivi compatibili con la 
sua quantità.. 

La nostra divisione con 2 brigate (12 battaglioni) 
ha un reggimento d ' artiglieria divisionale, vale a dire : 
2 gruppi di tre batterie e uno di 2; in complesso 8 bat
terie (32 pezzi). La proporzione è di 2 pezzi e 2/ 3 per 
battaglione. Occorrendo, si rinforza la divisione con 
altri elementi, che da noi sono presi dalle truppe sup
pletive. 

b) Elemenii complementari. Oltre alle truppe fanno 
parte della divisione : I) il Coma ndo che comprende 
(oltre il Comandante) lo Stato maggiore e il Quartier 
generale; 2) le truppe per servizi speciali : una com
pagnia zappatori del genio (200 u.), fornita di parco 
di materiali e strumenti per lavori di distruzione, riat-

~~:~i~le e :ior~:~:~~t~ d~i u~:r,:e~~ne ;a lo'i~n~~: 
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3) serviz.i: comprendenti la colo1ma 11//111izi<111i, che prov~ 
vede ;ti trasporto delle muni1.ioni pcl r ifornimento della 
fant e dell'art., la sezione di sanilà per Jw1t ., che 
provvede alla prima cura dei malati e feriti, all a rac
colta di questi sul campo di battaglia, al primo sgom
bro indietro di malati e feriti; la sezione di sussistenza 
per (1.111t., che provvede alfa macellazione dei'buoi, alla di
stribt11.ione dei viveri e alla panificazione di cin:ostanza. 

La profondilà della nostra div isione, supposta in 
marci:t in vicinanz;l del nemico sopr:t un:t sola strnd:t, 
è di 18 Km. circ.1. Quella delh1 sola parte combatten te 
è di 12 K m. circa. L'estm.1io11e dello schieramento 
varia a seconda del terreno e delle circostanze (azioue 
risolutiva o temporeggi,mte, offensiva o ditcnsiva , in
qu.1Jrnta o isolata, ecc.) . Come dati medi, specia lmente 
applicabili all'azione ir1q11adrak1, e 31 combatlimento offen
sivo, si può ritenere che la fro11te della di'ltisio11e possa 
essere di 3000 metri circa. 

2. La divisione di cavalleria. ~ a) Trnppe 
comballeuti. La divisione di cavalleria è l'uni tà risul
tante dalla combina zione l>inaria di cavalleria ed arti
glieria, cui e\'Cntualmente si :'lggiungono :'litri element i 
( fanteria, ciclisti, mitraglia trici, ecc.) , essenzia lmente in
caricata del serv izio di scoperta sulla fronte delle ,1r
mate. Si compone di t re brigate, più spesso delle divi
sioni di fa nteria. La nostra divisione di cava lleria è 
organicamente composta con due brigate (20 squa
droni), ma sono predisposti i mezzi per rinfor1.arla al
l'occorrenza. 

Alla divisione di cavalleri a è addetto un gruppo di 
2 batterie a cavallo (8 peni); quind i la proporzione 
complessiva è di due pezzi per ogni 5 squadroni. 

Fanno, inoltre, parte delle !ruppe della divisione di 
cnvalleria: u11 lmtlaglio11e ciclisti, mm sez.ioue radiotele
grafica ,i,i campo, 1111a se:zio,u telegrafica, rma sez..io11e 
mùuttori, 1111a sezione da ponte. 

b) Elementi complemeutari : 1) I ! Comando, che 
comprende (oltre il coman.te) lo Stato m aggiore e.:\ 
il Quartier generale; 2) i servizi: (colonna munizioni 
per cav., sezione di sussistenza per cav., sezione sanità 
per cav .). 
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~. Il corpo d'armata. - a) Le truppe combal· 
tenti. Il corpo d'armata è la grande unità di guerra 
essenzialmente composta con 2 o 3 divisioni di fan
teria. Ila il carattere di unità logistica (di marcia) 
perchè in vicinanza del nemico, uormalmcnte, non pos
sono 111:uciarc in una medesima strada pili di 2 o 3 
divisioni, altrimenti le t ruppe di coda non potrebbero 

r,~:\~~!~:r;e~1l111~~:: t~:bb~:od~ c~~~~~~ti~n~~~a~ ';~; 
linea. 11 nostro corpo d'Arm. comprende : 2 divisioni 
di fanteria ( I ), e le ln!ppe rnppleti1•e: lii\ regg. di ber
saglieri (4 battaglioni di cui uno ciclisti a 3 compagnie), 
un regg. di cav. (S squadroni), un regg, d\1rt. da c:tmpo 
di corpo d'Ann. : 3 gruppi di 3 b:ttterie e 1 gruppo di 
2 batterie (72 pezzi). 

Le trnppe 511ppletive costituiscono una riserva org.'.l
nica (11011 Lattica) del C. A. Ciò vuol dire che dette 
truppe serrnno per modificare, prima dell'azione a se
cond;t del terreno e del còmpito assegnato, la forza 
delle singole di\· isioni. Si d;ì cosi :tllc divisioni l'cla
stici1à manc:tnte alla loro composizione organica. 

Il rrgg. di cai•. pub essere assegnato ad una delle 
divisioni o ripartito fra le due; può servire, tutto o in 
parte, al servizio di esplorazione dell'intero corpo 
d'Arm.; può essere richiesto tutto o in parte dal Co
mando dell'Armata per contribuire a rinforzare la com
posizione della divisione di cav. L'impiego normale 
ora accennato non esclude che le truppe suppletive 
possano servire ad altri scopi : costituire distaccanu;nti 
o una vera riserva tattica. 

b) Elementi complementari: 1) li Comando che 
comprende (oltre il comandante e l'ufficiale d' or
dinanza) lo Stato maggiore e il Quartier genernlc; 

::t,:::;;:1~t~i:i tp'Jt: P(6cJ5e~v~t l~~~a~{ ~';~:::;;ga[i';~~ 
trico da campo, e da 12 a 14 stazioni); 3) la colo1111a 
1111111izJ011i per le truppe wppletive; il parco d'art. di C. A. 
rifornisce le colmme 1111miz_io11i divisionali); la 5ez..io11e 

(t).È prevista anche la formaiione J i corpi d'armat,o n J division: . 
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di sussislenz.a ,- hl sezione 11miliì; il parco ,lei gmio (m:t
teria li e strumenti da lavoro, riscrv,t materiale tele
grafico), un certo numero di osped,tletli da campo car
reggiati, da 50 letti; la colmma viveri (trasporta i viveri 
dagli :1ppositi st:ibilimenti, dove trovansi raccolti, :dle 
sezioni sussistenze che. lì distribuiscono}; il parco vi
veri di 1·iserv11 di C. A. (trasporta una certa quantità 
di galletta, c:i.rnc in conserva, sale, zucchero e caffè; 
C\'Cntualmente una sezione p.:m:1ttieri con forni \Veiss). 

La profo11ditii di 111affia complessiva del nostro corpo 
d'armata su una sola strada in viciuanza del nemico, 
a p:trte il reggimento Ji cavalleria che marcia un 10, 

I) Km. avanti 1.1 testa della colonna, e di circa 46 Km.: 
quella della sob parte combattente di circa 31 Km. 

La fro11le di scl1itrtw1mlo del C. A. coi criteri indi
cati per In divisione, è di circa 6 Km. 

4. L'armata. - È la massima nnità di guerra, 
composta dall"organico raggruppamento di più corpi di 
armata (da 2 a 4) e un:t o pili divisioni di cav.il
lcria. 

Ha il carattere di unità strategica, ossia tale da svi· 
luppare e condurre a Compimento un piano strategico. 

La nostra armata comprende un numero variabile 
di corpi di armata, di divisioni di cavalleria e, come 
elementi complementari : 1) Comando di armata che 
comprende ( oltre il comandante e gli ufficiali di or
din.tnr.a) lo Stato maggiore e il Quartier generale; 
2) intendenza di armata che comprende, oltre l'in 
tendente, lo Stato maggiore, il Quartier generale, <lue 
compagnie ferrov ieri ; 3) truppe e servizi dipen• 
denti dal Comando di armata ossia batterie pe
santi <la campa$"na, un battaglione pontieri, un bat
taglione min,ttor1, una compag11ia telegrafisti con parco 
e sezione areostatica e radiotelegrafica; 4) truppe e 
servizi dipendenti dall'intendenza di armata 
ossia un battaglione di fanteri:t, compagnie ferrovieri, 
parco di artiglieria e del genio, ospedaletti ed ospedali 
da campo, magazzini avanzati di materiale sanitario, 
di viveri ordinari con panificio :lv,1111-ato e parco buoi, 
parco vestiario ed equipaggiamento, infermerie cavalli 
e depositi cr.:ntrali va rt 
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1 nomi e l'ordinamento di questi stabilimenti v:t
ri:mo se i sen·izi sono a carreggio automohile anzichè 
su c:.irrcggio ordinario. 

5. Cenni sommari sugli elementi estranei 
alle tre armi che entrano nella composizione 
delle grandi unità e sulle funzioni che vi 
esercitano. - Gli clementi che, all'infuori delle tre 
:irmi, entrano nell.:t composizione delle grandi tmit.\. si 
possono distingue-re in truppe e servizi. 

a) Truppe. - Degno di particolare menzione è 
il genio che entra nella composizione di tutte le grandi 
unit.l. come elemento combattente di grandissima im-
pnrtanza. , 

L'importanza del genio i! cresciuta assai al giorno 
d'oggi per il vasto impiego della fortificazione imp'rov-

~:s~~~1;!n~~:~~f01e1!gr~~~f,g~i:i'efo~1~c\1 ~~rg~~~~~t11;et~ 
continuo incremento dei mezzi di trasporto, per i pro
gressi della navigaz~one aerea, per la resurrezione di 
congegni oflensivi già caduti in disuso (torpedini ter
restri, granate a mano) e infine per le contmuc :ippli
cazioni alla guerra delle nuove · scoperte. 

La nostra divisione di fanteria ha una compagnia 
zappatori con parco zappatori, parco telefonico e se
zione da ponte; la funzione della quale t! indicau d:illa 
specificazione dei mezzi che le sono assegnati. li corpo 
d'armata ha una compa$nia telegrafisti con parco, l'ar
mata un battaglione pontieri, un battaglione minatori, una 
compagnia telegrafisti con parco, compagnie ferrovieri 
e sezioni areostatica da campagna e radiotelegrafica. 

Anche alla di\'isione di cavalleria generalmente sono 
assegnate sezioni del genio (presso di noi minatori, 
pontieri, telegrafisti e radiotelegrafisti) che le conferi
scono l'autonomia che è caratteristica del suo mandato 
strategico e rendono più facili e spediti i collegamenti 
all'esterno e ali' interno di essa. 

1 ciclisli fan parte organica delle divisioni di caval
leria di taluni esercili (I batta~lionc di 3 compagnie 
per ogni divisione presso di 1101). Essi sono reparti di 
fanteria che alle caratteristiche speciali di quest'arm:t 
aggiungono la possibilità dei celeri sposlamcnti: quindi, 
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di unione alla rnvalleria, l'aiutano nel superare le re
sistenze che essa può incontrare, senza per altro rilar
darnc la rapidità delle mosse. 

b) Servizi. - Sono quegli element i che hanno la 
speciale funzione di provvedere ai m,1teri,di bisogni delle 
truppe in campagna, mediante rifornimenti di ciò che 
è necessario e lo sgombero di ciò che è superAuo. 

In tutti gli eserciti la ripartizione dei servizi nelle 
grandi unità è basata sul criterio che alle divisioni, per 
ragioni di mobilitit, siano :issegnati solo i servizi di pill 
immediata e continua necessità, al rorpo d'ar11111ta ana
loghi mezzi per le T. S., più quei servizi che è bene 
siano tenuti indietro alle divisioni, e che tutto il rima
nente costituisca i servizi d'annata (V. Grandi u11iJ.à). 

xm. - Cenni sulle truppe da montagna e 
sulle operazioni di guerra in montagna. 

1. Truppe da montagna. - Presso gl i eserciti 
che possono operare su teatri di operazione mont:mi 
sono generalmente costituite truppe di montagna, com
prendenti fanteria alpina e artiglieria da montas:na. La 
loro ragione di essere dipende dalle speciali difficoltà 

d~~~a f~~:~~ ida~ì!i ~1We~;~~~c~Tì\::1fi~:: !~11~·~si;;1::i~ 
vamentc vicini, dal!;t scarsezn delle comunicazioni e 
delle risorse, dal\' inclemenza del clima. Le caratteri
stiche speciali di queste truppe sono: reclutamento con 
opportun i criteri di selezione, equipaggiamento indivi
duale e costituzione dei servizi (someggiati) :1tti :tllc 
speciali operazioni di montagna, ordinamento poco pe
sante dei ra~gruppamenti delle due armi. 

In Italia s1 è avuto il primo esempio di ordinamento 
su vasta scala di queste truppe, alpini e art. da mon
tagna, raggruppate in brigate alpine in tempo di pace 

~u\1~fr~'P!.~r1:1Cf{~i ~1i1 ~=~~1f;1ii~ig~f;r:r ~osJ;t~:~;; ~li 
art. da mont:1gna, con aliquote dei vari servizi (1). 

(r) La Frnnda ha il grnppo alpino cbe ~omprcndc: 1 battlglionc 
cacdarori (6 comp. con sciione mitragliatrici, 1 balleria da montagna, 
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2. Operazioni di guerra in montagna . -
Sotto questo nome si comprendono quelle oper;1zioni 
che si S\·olgono 11cllc regioni più :itte all ' impiego delle 
grandi unità e che gr:i.vit:mo verso le valli, a differenza 
di quelle alpine, che si debbono .:ompiere nella parte 
pili alta, inospite ed impervia della mont:1gna. 

1n analogia all'argomento ddle truppe da montagna 
che in queste ultime rcgio1li più speci:i.lmcnte sono de
stinate ad operare, qui si tratta delle seconde. 

Generalità. - Gli alpini nella guerra fra i monti 
debbono, come !:i cavalleria nel piano, esplorare, co
prire e combattere; l':trt. da montagna aiuta gli alpini
col fuoco e .:ompleta quella campale delle truppe ope
ranti nelle Y;dlate. l i principale mezzo è b so,.pre.a 
che si ottiene :1ttr:w erso le difhcolt:\ del terreno e dd 
clima. La preoccupazione dtlle retrovie non deve 111,1i 
ostacolare il compimento di ardite imprese ; l'audacia 
e l:i. mobilit:ì possono far conseguire preziosi risultati 
sia con l'occupa1.ione di punti importanti, sia con at
tacchi sui fonchi e sul tergo delle còlonne nemiche 
in fondo \·alle. L':wcrc o no ufficiali più intelligenti cd 
:mivi che non l'avvcrs:i.rìo e truppe più o meno ani
mose e disciplinate, far:\ si cbe le cause dissolventi 
della mont:i.gna siano un allc:110 o un nemico. 

Marce (1) - Nelle regioni poco note le marce 
devono essere precedute da ricognizioni per verificare 
essenzialmente la pralicabilità. L'ora della partenza è 
fissata in massima dal comandante della colonna e 
quella d'arrivo dal comandante superiore; le fe rmate 
si stabiliscono secondo il terreno e lo stato delle truppe. 

Poichè la montagna è causa di grandissimo alhm
gamento delle colonne in marcia, la massima unit:\ 
mista di marcia è costituita da un battaglione alpino 
e una batteria da montagna, cui corrisponde, in media, 

1 dis1aaamenmdel genio e I gruppo di doganieri); la S,•iuna ha 
b brizata da ""'"'"f'"1 CO$liwi1a da: I brigata di fan1eri:1. da mon
ugna, 1 compagnia mitraglh1riri da monugna, 1 gruppo di aniglicrfa 

f,~:~:J!at;a~ca g}~:~·;;g~;:;:1:fci:~·; ... i::v:~;,t~1::'i:vid! :,';~'1:~~:~~i~ 
nella regione afp,na ak,me brigate di fouteria equi1..iggin1e do mori• 
ugna. 

(1) \'edi p,ig. 80. 
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una durata di sfilamento da r ora a r ora e I 5'; il 
plotone per gli alpini e la sezione per l'artiglieria da 
montagna devono co1_1siderarsi i reparti pili grandi che 
un ufficiale. possa direttamente sorvegliare nelle sva
ri-ate contingenze. Speciali collegamenti e perfetta co
noscenza del terreno occorrono per le 111arce 11ottur11e 
e con uebbia, e sempre the per le speciali loro condi
zioni le marce in montagna presentino difficoltà e pe
ricoli, l'ufficiale, caso per caso, deve risolverle e af
frontarle senza imprudenze e senza esitazioni, ma con 
la serena calma che inspira fiducia nei gregari e per
mette il giusto apprezzamento della situazione. 

In vicinanza del nemico le pattuglie, quasi sempre 
di uomini a piedi, devono spingersi a distanze piut
tosto forti; l'avanguardia sarà generalmente a distanze 
piuttosto grandi dal grosso, poco numerosa, senza ar
tiglieria e spesso con mitragliatrici a causa della tenace 
resistenza che consentono le· anguste posizioni di mon
tagna; il grosso dovrà, prima d1 . attravers;.1re una valle 
e intraprendere la salita di un versante, attendere che 
l'avanguardia, o almeno le pattuglie, siano giunte sulla 
cresta. Se la colonna marcia lungo una valle, l'avan
guardia dovrà essere fomcheggiata da pattuglie esplo
ranti sulle creste laterali all'altezzl di quelle che mar
ciano avanti la colonna su fondo valle. 

Stazioni. - Per attenuare il disagio delle soste 
in regioni elevate occorre scegliere per esse località ri
parate e prov,·iste di legna e di acqua, e, in mancanza 
di caseggiati, nelle regioni coperte di neve proteggere 
il personale in ricoveri di neve e i quadrupedi in ba
racche improvvisate. Le diftì.coltà del vettovagliamento 
e di soggiorno, le condizioni del clima e la conseguente 
necessità del frequente cambio degli avamposti, consi
gliano di evitare, più in montagna che altrove, l' im
piego di numerose truppe nel servizio di -sicurezza in 
stazione. Un sistema di avamposti comprenderà piccoli 
nuclei agli accessi, posti di scoperta ove è consentito un 
esteso campo di osse.rvazione, riserve destinate ad ac
correre prontamente a rinforzo dei nuclei. Sempre oc
corre pretendere il più assoluto silenzio perchè la quiete 
profonda della montagna rivela ogni rumore. 
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Azione offensiva. - Richiede in montagna una 
accurata preparazione che assicuri i rifornimenti delle 
munizioni con preventive distribuzioni alle truppe, e 
dei Yi veri da trasportare con portatori. L'attacco delle 
posizion i di mont,igna, generalmente forti, è assai dii:. 
(ìcile, onde sarà quasi sempre necessario ricorrere alla 
manovra che teuJa al fianco o al tergo del difensore; 
!'armoni~ dell'a1.ione di più colonne dirette su speciali 
obbiettivi deve essere ottenuta con liesa tto calcolo dei 
movimenti e con la persuasione che tutti debbono con
correre alb lotta, sia pur con minacce !on tane e che 
l' inazione costituisce la massima co]p;t. Per contro la 
montagna fayorisce la so,p,.esa, ottenuta specialmente 
col favore della nebbi:t: occorre tuttavia sempre pre· 
vedere lo scomparire im provviso · di essa dislocando 
opportunamente un reparto che accorra prontamente 
nella posizione conqu istata o protegga il ripiegamento. 

L'attacco privo di omogeneiti imporri il fraziona · 

~~:1;~~/~\~e:;:11f.?1~1~~n~al~eiu~\~t1~tf ~~~a:~~01r~ c~ì~/i 
comandanti in sottordine dovranno mantenere nella 
giusta di rezione. I rincalzì e le riserve che per fa na
tura del terreno possono a lungo esser tenute in or 
dine chiuso, devono essere tutte impiegate quando se 
ne dimostri la ntcessità. Se l'attacco riesce occorre rior
dinare i reparti : l'art. e le mitragliatric i inseguono col 
fuoco mentre i reparti in buone condizioni fisiche in
ca lzano; se l'attacco fa.Bisce, sotto la protezione del
l'art., delle mitrag. e di pochi nuclei di valorosi che 
possono arrestare l'inseguimento, le fo rze sì riordinano 
al coperto delle offese nemiche. 

in !i!;~~a~ ii~~~!~!~~~~~ 1;:0l~~;::i~~~c:i~K\¼c~;: 
solo da gravi cause, si co,wcrta al più presto 1/l con
trojfesa. La posizione scelta, a seconda del terreno, delle 

r:;l~~i: :~~zceo~s~~~:r~~~i~1ea;~\ir~1~~~; ~~:1a~~:~~o:::~ 
specialmente quando siano difficili gli scavi, utili rie
scono i ripari in pietre che potranno ali' ultimo mo
mento essere rovesciati sul nemico . 

L'occupazione delle posizioni, per la caratteristica 
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\entezza degli att;1cchi, può essere da prima falta con 
poche forze; art., mitragl. e posti <li osscrv:u.ione; pot rà 
anche convenire l'occupazione di pili liiue p1irn1le/e e a 
varia altena e di posti ava11z..ati, quando questi facciano 
sistema con la posizione principale e le truppe che li 
occupano poss1.no ripiegare :il coperto dal ti ro efficace 
del nemico. Pronunziato l'att:1cco, bisogna b;Htere tutto 
il terreno su cui il nemico può avanzare, senza però 
spingere troppo in basso gli eventuali reparti avanzat i, 
e impieg:1.re la riserva specialmente sulle comunicazioni 
ddl' av\•ersario, senza esaurirla in episodi e con im
piego a spizzico. Se l'attacco è respinto, non conviene 
contrattaccare con tutte le forze; se l'attacco riesce, la 
ri tirata, sotto la protezione dell'art., delle mitragl. e 
dei reparti meno scossi è fatta su una posizione abba
stanza lonrnmt che permetta una ulteriore resistenza. 

Impiego delle mitragliatrici. - In alta 111011-

t:igm le mitragl. sono più preziose che altrove, per
mettendo di occupare importanti posizioni con poche 
forze, sviluppare un'intensa nzione di fuoco da posi
:doni ristrc..1.te, battere angoli morti, passaggi obbligat i. 
Le truppe alpine, quindi, mai da esse debbono sepa
nnsi, provvedendole di scorta quando le impieghino 
sui fianchi e usandole con parsimonia s1x:cial111cnte 
nell~ ~cg(oni ove più difficile e il rifornimento delle 
lllUlllZLOll!. 

spJc~fl~~~~r~~~~~:~i~~1~~;~~odt1~~fgt~i~~;. ~071~ 
tagna sono : 

a) nelle marce vcrsù il nemico le batterie gene
ralmente marciano verso la coJa delle colonne in for
mazione di combattimento (batteria di manovra in testa, 
segl1ita dall' intero primo reparto cassoni o da una parte 
non inferiore allo scaglione, e il secondo reparto in 
coda con le salmerie dei reparti). li comandante del
l'artiglieria marcia col comandante delle lruppc; 

b) le posizioni troppo elevate sono di danno più 

~~;c~io v1:11~!stf~ntc~:~;~eg~~~:ee::;~d~1 f.f~:~f~~i:~ 
del tiro da posizioni coperte, spesso i pezzi donanno 
essere collocati sul margine arretrato delle creste e spc· 
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cialmentc nell';,r.ionc difensiva, sulla fronte stessa cx.:. 
cup:lta dalla fant. Tuttavia quando si può non si deve 
rinunziare a occup:ire buone posizioni arretrate, ricor· 
rendo a fuochi forncheggianti di fucileria e di mitrn· 
gliatrici per battere gli :ingoli morti :mtist:mti. l:.ì•itare o 
ritard111·t', più che sia possibile, il cambio rleJ!t posi~ioui; 

e) circa la condotta del tiro, m mont.igna acqui
stano speciale irnport:tnza la misurar.ione delle dist:tmc, 
I' inquadramenlo del terreno, la preparazione del t iro 

:;eb~1i~~0L ~~;ri~!s~ fu~~s; ;rs~:~ii~~gs~~~e:s1;i~,e a c~;:1~~ 
a mano c~e esse arrivano, può convenire solo in caso 

di urJ\e7[~i;e~~n~~~~~ ~:~l,:1;~~\:~
0daso di rovescio deve 

essere ordinato per tempo per evitare inutili sacrifizi. 

XIV. - Marce. 

1. Premessa. Il buon successo delle azioni 
tattiche in guerra dipende in gran parte dalla 
b uona esecuzione delle marce che le precedono. 
Afa/ regolate, producono sciupio di forze e in• 
fluiscono in modo deleterio sullo spirito delle 
truppe. - L'opera costante ed assidua degli ufficiali 
\'a rivolta sopratutto a tenere deste le forze morali del 
soldato, risparmiandogli inutili fatiche materiali e Cli · 

rando scrupolosamente il suo nutrimento e il suo equi
paggiamento; onde si può ritenere che nelle marce in 
circostanze difficili si rivelino l' intimo valore morale 
delle truppe e la ,·irtù dei capi. 

Le esigenze tattiche (sicurezza e pronto impiego delle 
,·arie armi) prevarranno nelle marce quando non sia 
esclusa la probabilità di incontro del nemico; quando 
invece tale probabilità sia esclusa, occorre soddisfare 
k esigenze ig ieniche e di comodità per qu:rnlo lo con· 
sentono le difficoltà logistiche. 

2. Formazione e disciplina di marcia; al
lungamento. - Gli elementi di ciascun'arma mar· 
ciano normalmente nella formazione più profonda: 
truppe a piedi marciano normalmente per quattro, la 
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cav. per quattro, l'art. per vetturn, i ciclisti per t re, 
per due o per uno. Negli abitati di stabile o tempo
r,mca dimora ddle trnp1>e e in quelli di qualche im
portanza durante il percorso si mantengono le forrna
;doni prescritte in silenzio e buon ordine: le :umi a 
eicdi_ sono vincol:1te alla posiziom::. del)'arm:, a)l' u_ni
tormaà e a1Ja cadenza dél passo. Fuon degli ab1t:1t1 le 
trnppe non hanno i suddetti vincoli, purchC sia lasciato 
libero il transito per la via in tutta la colonna. 

Eccc1.io11almente si posso110 adottare formazioni di 
marcia serrate (truppe a piedi per 6 o 8; ciclisti pt:r 
4 o più, art. con vetture affiancate, font . fuori della 
strada o di fia nco ad art,); ma lali formazioni affati
cano le truppe e impediscono il transito di altri elementi. 
Gli elementi di una stessa arma marciano con distanze 
proporzionate alla loro profondità in modo da dare ela
sticitil aUa colonna; se la t ruppa è moho numerosa 
tali distanze non bast:1110 pili, e occorre scindere la co
lonna in frar.ioni dette sroglio11i, tra le quali si lasciano 
distan1.e tali da assicurare l'elasticità e l' indipendcn1.a 
ri.:ciproca degli scaglioni (800 m. pari a 1o' di marcia). 

L'11llm1gum111l0 a\·vic11c naturalmente nelle armi a 
piedi e a p.1.sso di strada, in misura vitriabile, tuttavia 
non superiore al quarto del!a profondit:\ che I' unit:\ 
ha di piè fermo; le armi a cavallo non debbono a vere 
allu:,gamcnto. Q uindi ncll' incolonnamento i reparti pre
ceduti da un batt:iglione di fanteria prendono da questa 

~~:J~~ìcj~~t:/t:!;i~~~l: u i:~ c;~~~~1a ~ltàu 1àe1 t,: :!~ a ~~~~a J~;r~ 
testa e la r igoros.""\ disciplina di nrnrci:1 debbono limi
tare l'allungamento il più possibile. In montagna gli 
allungamenti sono assai maggiori. 

3. Ora di partenza. - Deve essere stabilita in 
modo che la marci.i si effettui nelle ore pili adatte della 

i:~~i:a~1;'~:~n~~~ 1~1~~~;11r: c<!~.1J101.' ~~~ \',!;o~~t~r:ì~\a'~ 
mar le t ruppe sono le armi prima del tempo st rett:\· 
mente iudispensabilc per p::trtire al]' ora prescritta, n~ 
fa r partire le truppe a stomaco vuoto, O\·vero, possi
bilmente, prima che truppe e quadrupedi abbiano avuto 
me1.1.'ora di riposo dopo il pasto. 

3' 
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4. Punto di incolonnamento. - Per le grandi 
unità conviene fissare avanti alla zona degli alloggia
menti uno o più punti di incolonnamento, :1i quali, 
mille ore stabilite, si debbono presentare le tt:ste dei 
principali reparti. Un ullicialc delegato dal Comando 
regola, in ciascun punto, l' incolonnamento delle truppe. 
Conviene che le truppe riconoscano in precedenza le 

str;~\J:{o~f ~àrs~i a!:;~~~~-p~tiL:· l~~~:,1~~:1J~~/~;1;~: 
lomw, sia di og11i elemmto, deve 111a11Jmere a11datura n;
golare e iusswi reparto deve mai accdt:rart l' andatura 
per riN1?rare la distanza tventual11m1k pcrd11tn. Per le 
truppe a piedi la velocità normale è di 4 Km. ( s per 
i bers.) ogni 5o'; in speciali circostanze 5 e mezzo al
l'ora. (7 per i bers.); in salita normalmente la fanteria 
supera ogni ora 250 m. di dislivello, fant. allenata 300 m., 
fant. alpina anche 400 m. 

Per le armi a cavallo la velocità normale è di 8 Km. 
circa all'ora (IO minut i di passo e 10 di trotto con 
qualche fermata); velocità massima per art. a cavallo 
e ca\·allcria 10 Km. e mezzo, 10 per art. da calllpa&"na. 
Conviene fare al passo i primi 15 o 20 minuti e a piedi 
con i cavalli a mano un Km. prima di arrivare, e qualche 
t ratto specialmente nelle forti salite o discese. 

Per i ciclisti la velocità media è di 15 Km. all 'ora, 
la massima di 20 Km. 

Per le colonne composte dalle varie armi la velocità 
è regolata sull'arma meno veloce. 

6. Fermate. a) Brevi fermate. Sono fatte nelle 
colonne poco profonde, una di pochi minuti dopo la 
prima mezz'ora di marcia e quindi di IO' ogni ora per 
le truppe a piedi e di 1o' o , s' ogni ora e mezza o 
due per le armi a cavallo. Ogni ,mitii di marcia (com~ 
pagnia, squadrone, batteria) serra sulla propria testa o 
mantiene la distanza prescritta fra le vetture. I ciclisti 

~~~
11io1~:~t:1~~1{0° ;~:C;niJe ds~e f~~~osi:~~:m~~:~~~:~ 

alt orad di IC1 al )00 minuto di ogni ora d'orologio, 
co11le111pora11ei per tutti i battaglioni o compagnie e ri
part i corrispondenti, senza bisogno di ordini per l'alt 
e per la ripresa della marcia. Le fermate non possono 
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essere abolite, nè ridotte per riprendere distanzP. per
dute : occorre curare in esse che l,1 strada sia sempre 
SffOlll_bra e che i cavalli a _mano abbiano la groppa in 
Juon. 

b) Lunghe fermate. - Norm.ilmente occorre cvi
t :1rlc, specialmente con colonne molto profonde, perchè 
solo alla fine della marcia le truppe possono avere ri-

f:.~~~ d~~o;:t~;:1a~1e~1:cd:f1~ri~;ar'cia 1\~11~~1ft~1~ttat~= 
e per non meno di un'or:l di effettivo riposo a tutti. 
1n montagna sono le circostanze che suggeriscono O\·C 

e quando esse debbono esser fatte. 
7. Varie specie di marce (1). a) Marce ordi

narle. - Truppe a piedi bene allenate possono com
piere per piU giorni consecutivi 25 Km. (30 se ber
saglieri); cavalleria ed artiglieria a c:wallo 45 Km.; 
artiglieri;i da c:impagna 3 s; ciclisti 80-90 Km. in 6 ore 
comprese le fermate. In montagna la fanteria può com
piere 5-6 ore di ma rcia efiCttiva, gli alpini 6-7 ore. 

b) Marce celeri. - Per brevi marci! si possono 
spingere le velocità sino ai massimi soprndetti; tutta
via, e bene evitare tali marce. 

e) .+larce forzate. - È preferibile continuare la 
marcia per più tempo anz:ichè aument:1.re la Yelocit:\; 
cosi nelle 24 ore truppe a pieJi possono fa re fino a 
50 Km., cav. 90, art. a cavallo 80, art. da Campagna 70, 
ciclisti 1 50 Km., alpini in montagna sino a I I ore di 
marcia. 

Condizioni essenziali per la riuscita delle marce fo r
zate sono: rigorosa disciplina, andatura moderata e re
golare, aumento della r,1zione a uomini e quadrupedi, 
giudiziosa successione delle fermate; inoltre r idurre al 
minimo la profondit:ì., diminuire il carico delle truppe, 
eliminare gli e lementi più deboli, ridurre all' indispen
sabile il servizio di sicurezza, tener lontano il carreggio 
non necessario, scegliere ::illoggiamenti vicini alla di
rettrice e scaglionati in profondità, fare fermate più 
lunghe con dist ribuzioni di viveri. 

mc~:2. I dati il riforiscouo n colom,e di forze non superiori ~1 N:ggi• 



Il caldo è una gravissima causa di sofferenze durante 
le marce, specialmente per le truppe a piedi ; per di
minuirne gli effetti cmwien~, prima di par1ire, far riem-

~!~~e\elabo:,~~~f: ;r:~~~1ir:":11~er~r~p~~a1;ure~~ 'o:~i 
tanto facendo anche preparare recipienti pieni di acqua 
ai lati delle strade, disciplinare e sfruttnrc i rivenditori 
di acqua, far seguire le truppe da carri-botte e auto
bott i. 

8. Marce di notte. - Occorre per esse far ri
conoscere in precedenza ii terreno, procurarsi guide 
fidate, ridurre al minimo la profondit.\ delle colonne, 
assicurare il collegamento tra i vari elementi, ridurre 
il carreggio allo stretto ind ispensabil e, separare possi
bilmente le armi a cavallo d;1 quelle a piedi , fa r cam
min:ire cavalieri e conducenti per qualche tratto a piedi 
P.erchè non si addormentino. In vicinanza del nemi.co 
1\ servizio di sicureZ7.a deve essere scrupolosissimo, ne
undo che si fumi o si accendano fuochi, prescrinmdo 
assoluto silenzio. 

9. Automobili. - Pur attenendosi alle comuni 
disposizioni in vigore per la loro circola~ionc, attraver
sando reparti di truppa deYono procedere cautamente 
per non spa\·entare i quadrupedi. 

ma\0 ;a~!~:C~fg~~;11;i11!~11t~aJ;7'~~;.~p;: ;1 c:~f o~:f:~: 
con rigorosa disciplina, energia di comando e prontezza 
di decisioni. 

a) Formazione e velocità di marcia. - 1 carr i 
ma rciano al passo in colonna per carro a! lato d~stro 
della strada , alla velocità dì. 4 Km. e mezzo all'ora, 
con fe rmate di ro'-1 S' ogni ora e meuo o due. I carri 
bagaglio della cavalleria possono seguire questa al trotto 
facendo 8 Km. all'ora. Fra carro e carro devono in 
terccdcrc 2 m. e fra i carreggi dei vari corpi e ser
vizi distanza sufficiente a contenere uomin i e cavall i 
marcianti alla coda dei carreggi stessi; 

b) Posto del carreggio nelle colonne. -Fanno 
parte integrante dei corpi e marc iano alla coda di essi 
le carrette da battaglione con cartucce, le carrette di 
sa nità, i carri bagaglio con gli oggetti di sanit:\ e i 
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carri-botte, i carri del vivandiere salvo ordini contrari 
e, nelle grandi nnit1, anche i carri per feriti, eventual
mente disuccati <bile sezioni sanità. 

Il rimanente carreggio va incolonnato in modo da 
assicurare i! funzionamento di servizi senza pericolo di 
ingombri in caso d'incontro col nemico. Nelle piccole 
colonne è tenuto riunito in coda (in testa nelle marce 
in riti rnta), distanziato in modo che nella sera possa 
giungere alla t:1ppa; nelle colonne di divisione e di 
corpo d'armata è diviso in rarreggio ,li co111battimeulo 
e in grosso carreggio. Il primo comprende i carri del!e 
sezioni di sanità, gli ospedali da campo e il necessario 
per un primo rifornimento munizioni e per alcuni ser
vizi del genio, e marcia, qu:tnl-lo vi si:t probabilità di 
incontro col nemico, con le truppe secondo l'ordine 
per la marcia. li gross.o carreggio comprende tutto il 
restante carreggio normalmente diviso in 2 scagliotii : 
il primo composto dei carri indispensabili per i rifor
nimenti e i servizi giornalieri, nelle marce con proba
bil ità di incontro col nemico segue le truppe o le pre
cede nello stesso modo del carreggio delle piccole 
colonne; il secondo comprende tutto il rimanente car
reggio, e marcia in coda al primo se è poco profondo, 
altrimenti almeno a una giornata. A seconda della si 
tuazione i c:trr i con cucine mobili ma rciano in coda 
alta colonna o in testa al 1 ° scaglione del grosso car
reggio. Se è esclusa la probabilità di incontrnre il ne
mico il grosso ca rreggio segue immediatamente le truppe 
e quello di combattimento entra con il parco di art. dì 
C. A. nel 2" scaglione. 

e) Comando del carreggio. - I con1andanti 
delle Yatie frazioni e dell ' intera colonna carreggio de
signati dall'ordine di marcia, ovvero il più elevato in 
grado o piil anziano, debbono essere orientati sLilla si
tuazione e sulle mosse delle truppe, con le quali deb
bono mantenersi collegati per mezzo di ciclisti e or
dinanze a cavallo. 

d) Norme disciplinari. - Oltre le norme per 
le truppe, conviene assegnare al carreggio qualche uf
ficiale medico e carro per feriti, e un uomo a piedi 
ogni uno o due carri tenendo gli altri con i cavalli di 
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riserva e infermi dietro l'ultimo carro del rispettivo 
corpo o servizio. Nei carri o nelle carrette non deb
bono salire uomini appiedati di scorta, nè aggiungt:re 
carichi oltre quelli prescritti, eccetto qualche zaino di 
ammalati con l'autorizzazione di un ufficiale, nè attac
care cavalli scossi. Scaglionati opportunamente nel 
grosso carreggio marciano i carabinieri disponibili. 

e) Incontro col nemico. - Gli elementi del 
carreggio che seguono le truppe in questo caso escono 
possibilmente dalla strada; . il grosso carreggio se non 
è uscito dagli alloggiamenti si prepara a partire e se 
è incolonnato si arresta lasciando libero il transito sulla 
via, mentre il suo comandante manda ad avvertire del 
luogo ove è, e con il comandante della scorta prende 
le misure per la sicurezza. Il carreggio di un corpo di 
cavalleria a stretto contatto col nemico è posto in lo
calità opportuna per non intralciare l'azione della ca
valleria, ma avere la possibilità di giungere in tempo. 

11. Colonne di muli. - I muli marciano nor
malmente al passo per uno, a due o più passi di di
stanza, alla velocità di 5 Km. (comprese le brevi fer
mate) in pianura, e di 400 m. di dislivello all'ora su 
buone mulattiere; in discesa la velocità diminuisce un 
po', specialmente su mulattiere sassose e ripide. 

Un ufficiale con una squadra di zappatori precede 
sulle· mulattiere cercando e riattando i passaggi; la co
lonna segue tenendo la destra della strada o il lato op
posto ai precipizi,. avendo alla testa un mulo e un con
ducente bene scelti, i capi avanti meno quello della 
frazione di coda che segue il reparto. 

Le brevi fermate sono fatte in luoghi adatti, possi
bilmente ad ogni ora di marcia; le lunghe debbono 
essere utilizzate per abbeverare e dar la biada ai muli, 
scaricandoli senza però sguernirli. 

Usare prudenza e vigilanza e assumere informazioni 
sulla strada, riconoscerla e riattarla; aumentare la di
stanza e po'rre qualche uomo di avvertimento e di aiuto 
nei passaggi difficili; far serrare le distanze su1la strada 
buona dopo un passaggio difficile o un tratto faticoso; 
dividere la colo_nna in più gruppi in sentieri con tratti 
difficili; evitare che nelle strade a risvolti rotolino sassi 



sul pendio; nei passaggi stretti e difficili scaricare t~tto 
o parte del materiale e fermare la colonna, su mulattiere 
o sentieri a mezza costa, rivolgere i muli con la testa 
dalla p;trte esterna; di notte rischiara r la via con lan
terne e torce a vento; nel ghiacc io i muli siano fer-

~~lt ig~\l~~~i~~ ~ r.}: r~~~~1:e ~~~~~~0d~1~;~: r~:;::qc~~~~~ 
di zappatori nei tratti di maggiore pendenza; sulla neve 
mettere in testa uno o più mu li scarichi, aprire il pas
saggio paleggiandola ; se supera i 40 centimetri, sca
ricare e trasportare il materiale su slitte improvvisate 
o requisi te; su ponti di dubbia solidità fa r passa re un 
mulo alla volta a redini lunghe. 

12. Incontro di colonne. - Incontrandos i o rag
gi ungendosi o incrociandosi due colonne, il coma ndante 
pili elevato in g rado, o pili anziano, deve provvedere 
in modo che sia mini mo il disagio della truppa facendo 
gene ralmente rall enta re l'andatura delle truppe a ca
n llo, rallentare le au tomobili , bsciare li bero il passo 
alle automobili isolate o in isquadra e dando la pre
cedem:a alla colonna più veloce. 

1 3. Restringimenti della strada. - Producono 
inconvenienti tanto maggiori quanto più è profonda la 
colonna . Occorre quindi riconoscere in precedenza la 
strada per rimuovere ~li ostacoli, ovvero, prevedendone 
la necessità, fin dal prmcipio prescrivere un fronte corri
spondente al punto più stretto della strada . Mancando 
la r icogni zione occorre provvedere caso per caso. 

14. Passaggio di corsi d'acqua: a) su ponti 
militari o su galleggianti. - Un ufficiale apposita
mente incaricato regola il transito e o'?ni comandante 
deve rigorosamente attenervisi. 1n massima occorre che 
ogni reparto assu ma la formazione ordinata cento passi 
prima e pe( altrettanti la conservi dopo il passaggio, 
e che sia osservato l'assoluto silenzio. L:1 fanteria per 
quattro o per due rompe il passo e la cadenza; gl i uffi
ciali entrano nelle file e quelli a cavallo smontano; la 
cav. :ippieda per due o per uno con i soldati in fuori 
e i cavalli nel mezzo come le salmerie, le sezioni mitra
gl iatrici e i servent i delle batterie a cavallo; l'artiglieria 
per vettura con i conducenti a cavallo e con i serventi 
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tutti accanto alle pariglie analog•nnente al carreg
gio. Dm•endo fermare improvvisamente la colonna sul 
ponte, si dà un segnale chiaro e la truppa non serra 
sotto. 

de;lr l:~~f~r3;ii~l:~~tf~~~~gfi~~~!1;t~~~n~ ~~~~·:;~]:~ 
nuoto rimorchiati con corde tenute a mano da uomini 
sui galleggi:inti; 

b) a guado, - Oc..:orre che il guado sia prece
dentemente riconosciuto, ricordando che 11011 è possibile 
se la ,•clocità dclb corrente C superiore a m. 1.~o al 
secondo, e se l'altezza dell'acqu:t supera 111. 1 per truppa 
a piedi, art . da montagna, salmerie e carreggio; i.;oper 
cav.; o.So per art. da campagna e a caYallo. Neces
sarie precauzioni sono: porre a Yal'e qualche barca o 
uomini abili nel nuoto, t r:1cciare la direzione del guado 
cambiandola se si :i.ffonda troppo, facilitare il passaggio 
con una fune tesa tra le due rive cd esigendo che i sol
dati si di:mo la mano. distamiare le vetture, impedire 
che i cavalli si corichino. 

r ). Ordine per la marcia . -- Comprende tutte 
le disposizioni particolari per la marcia quali un cenno 
sulla situazione generale, \' obbiettivo, le strade da se
guire, le formazioni, il posto del comandante, le norme 
per il carreggio, l'ora di putenza, le disposizioni varie 
per I' incolonn;imcnto, il sistema di fermate, il furvio
namento dei scrvi1.i. 

r6. Lettura e int erpretazione di un semplice 
grafico d i marcia. - I grafici di marcia indicano 
COll chiarezza cd evidenz.1 il complesso ed i particolari 
di una colonna in marci.i in ogni momentQ. Essi pos
sono essere di vari t ipi: secondo il più usuale, il movi
mento degli clementi della colonn:1 viene riferito a liL1e 
assi ortogonali di cui l'orizzontale C l'asse dei tempi , 
il vertic:ile quello delle distanze. 

Il movimento della testa e della coda della colonna 
(o di ogni scaglione) è segnato da linee oblique (moto) 
e da orizzontali (soste); l'inclinazione delle oblique 
dipende dall:i. velocità di m:i.rcia e si determina unendo 
il punto che segna l'ora e il luogo di partenza con il 
punto avente per coordinata orizzontale un tempo dc:· 



terminato e per coordinata verticale la distam;a percorsa 
in tale tempo. 

Il grafico può essere sommario ovvero senza r,1p
prescntazione delle brevi ferma te, di cui però implici
t.tmente si tien conto per la durata complessiva dello 
spostamento (tempo di marcia eflCttiva più il tempo 
delle fermate); ovvero particolareggiato. Così per esem
pio ne1\a figura, una colonna parte alle ore 3 con la 

test;t d:11 punto <li incolonnamento., Km. zero con la 
velocitù di 4 Km. all'ora (cornprcse le brevi fermate); 
;1llc ore 3. )O è sfilata anche la coda della colon na. 
Dopo 3 ore di marci,t la colonna che è giunta con la 
testa al 12° e con la coda al 10" Km. fa un gnnde 
alt di I ora e I) 1, quindi riparte con fa stessa velo
cità sino al termine della tapp;1 (21 Km.) ove la CO· 
Imma serra e ,1ssume una profondità di alloggiamenti 
di , Km. È chiaro che le breYi ft.:rmate non sono 
segnate: volendolo, anzichè in dicare con una inclinata 
costante la vtfocitiì fittizia di 4 Km. ogni 60' bastc
n:bbe segnare quella reale di 4 Km. in 5o' e quindi 
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DIVISIONE DI FANTERIA (CON ART. MOD. 1906) 
SU UNA SOLA COLONNA 

(Fanteria per 4, · cavalleria per 2 

artiglieria e carreggio_ per vetture) 

[!] Compagnia cirlisti (ewntunlmenfr) . 

..... Ca11alleriadesfùwfaall'esplor,l\ionevicinn. 

15 km. circa 

Avanguadia 

(km. 3 '/2 

1000-1500 m. 

Grosso 

(km. g circa) 

Retroguardia - Una compagnia. 

5-6 km. oppure secondo gli ordini 
Grosso 

carreggio 
(krR . 2) 
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la sosta dc!la colonn:1 per 1o' ogni ora dal 500 al 60° 
minuto. Un gr;1fico r idotto anche a tale semplicità può 
d;1 re l'esatt;1 posiz ione della colonna ad ogni momento 
della marcia, la sua profondità, può indicare l'ora di 
presentar.ione degli elementi al punto di incolonnamento, 
l'ubicazione e la profondit:\ degli alloggiamenti . I gra 
fici, inutili per le marce delle piccole colonlle, con
vengono invece ~uando si tratti di regoLue la marcia 
di g randi unit:ì divise in scaglioni e composti dei vari 
elementi m.1rci:rnti a velocità diverse, ovvero per re
golare ammassame nti, incroci, lunghe fermate, sorpass;1-
mento di colonne, passaggio di ponti militari, ecc., ecc. 
Oltre che con i grafici, la nurcia di piccole colonne ge
neralmente non superiori alla divisione, viene indicata con 
una r:.1ppresentazione grafica indicante con segni conven
zi011ali e in scala la successione dei reparti sulla strada,con 
l'indicazione della rip:1rtizionedclla colonna in sc;1glioni, 
la loro profondità e le dist:mze. Sono .i.ssai us;1ti negli 
ordini di marr.ia con l'aggiunla delle ore di sfilamento per 

~~~St~l~~~~~1~:Ì~~:C~~n U~li~1Ì ~r~r~!~~Oe ,f i~~~\!i~~~Ìe~;~~ 

XV. - Alloggiament i. 

r. Generalità. - Le truppe sostano accampandosi 
sotto tende, o accantonandosi entro le ordinarie abi
tazioni o allogandosi all'aperto in ,1 ddiaccio. Agli :ic
campamenti e agli accantonamenti si dà il nome generico 
di alloggiamenti. 

2 . Accampamento, accantonamento, ad
diaccio. Condizioni alle quali debbono r i
spondere. 11) Accampamento. - Ripara bene dalla 
pioggia, d;1l YCnto e ;1nche un po' dal freJdo intenso; 
produce aumento di car ico alla truppa, consente facile 
vigilanza e spedito fumiop:unento dei servizi: mantiene 
saldi i vin..:oli org;1nici. De\'e essere disposto il più vi
ci110 possibile alla direttrice di ma rcia e in facile co
munica:r.iom:: con essa, in terreni asciutti, a fondo sodo 
(specie per le armi a cavallo e c:irreggio), non esposri 
a fort i ve nt i, e preferibilmente su campi ove sia stato 



- 92 -

raccolto il grano; su gerbidi, in boschi radi e in ter
reni che offrono facile scolo alle acque piovane e prov
visti di acqua pot:c1bile. La configurazione del terreno e 
non la simmetria deve essere norllla per la disposizio11e 
delle truppe nei campi; i vari elementi delle truppe de
vono essere disposti nell'ordine in cui dovranno l' indo
mani riprendere la marcia. 

Il battaglione accampa con le compagnie nella for
mazione pit1 adatta allo spazìo disponibile_ con 1 5-20 
passi fra linea e linea e una diecina di passi fra colonne 
contigue. Dietro le tende delle compagnie seguono in 
dìverse linee quelle dello stato maggiore, ufficiali e con
ducenti accanto ai carreggi e ai quadrupedi. Cucine e 
latrine in luogo adatto e sotto vento. 

La batteria accampa col materiale in linea serr-ata 
con intervalli a seconda dello spazio, preferibilmente 
di fronte alla via di uscita, e per le batterie da mon
tagna con i pezzi in batteria e i cofani accatastati 
dietro ciascun pezzo; finimenti appesi ai timoni o sulle 
pedane dei carri, i basti per pezzo dietro i cofani ri
coperti con le coperte impermeabili, i cavalli o i muli 
dietro o lateralmente al materiale in circoli, ecce-:
zionalmente in filari : le tende della truppa indietro, 
quindi quelle degli ufficiali, in ultimo fucine e tende 
maniscalchi. Fucine, cucine e latrine in luoghi adatti 
e sotto vento. 

b)Accantonamento. -Pér la comodità e l'igiene 
è il migliore alloggiamento, rispetto alla sicurezza e alla 
disciplina il peggiore, contrariamente all'accampamento. 

Per giudicare della capacità di accantonamento, 
tener presente che occorrono almeno: m. 0,65 X I ,90 
per ogni uomo, e m. 0,80 X 2,90 per quadrupede, e 
che una zona può accantonare, come semplice dato 
med io, un numero di uomini con relativi quadrupedi 
una volta e mc:zza la popolazione, e anche il triplo 
in paesi agricoli e in centri abitati.- Si. utilizzano in 
massima tutti i locali che offrano riparo: però conviene 
senz'altro accampare quando ne derivi un eccessivo 
frammischiamento e frazionamento. Le condizioni a 
cui deve rispondere un buon accanto~rnmento sono : 
a) siano mantenuti i vincoli organici con la determi-
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nazione precisa delle zone assegnate ai singoli ele
menti; b) b fant. abbia la zona più ricca di abitati e le 
armi a cavallo quella pii.1 piana e più fornita di acqua, 
di stalle e di porticati ; e) il carreggio parchi fuori 
delle strade su terreno sodo e accessibili presso i ri
spettivi reparti; le vetture con munizioni discoste da
gli abitati e da cause Oi scoppio; d) ogni corpo abbia 
una località per la radunata donde facilmente possa 
raggiungere altra posizione in caso d'allarme; e) i Co
mandi siano in località appartate e centrali rispetto 
alle proprie truppe; f) le sezioni sanità siano in po
sizioni adatte al loro fu111.ioname.nto; g) le sezioni 
sussistenza siano in posizioni centrali, non lontane 
dalle truppe e collegate ~ei1e sia con la truppc1, ·c1.1e 
con le direttrici di marcia; abbiano locali atti con 
acqua che non possa inquinare quella destinata alle 
truppe : in caso diverso usino le loro tende; h) siauo 
prese le predisposiz..ioni per prrve11ire e reprimere ùiceudi; 
abbiano sbocchi riconosciuti e assicurati, ill viciuauz._a del 
11cmico. 

e) Addiaccio. - t il meno comodo, ma il mi
gliore per la disponibilità della truppa; dimodochè è 
l 'unico che si possa impiegare in immediata vicinanza 
e a contatto del nemico. Per la scelta dei luoghi vale 
ciò che si è detto per gli accampamenti; i varì rip~rti 
si dispongono a seconda del terreno e sfruttando pos 4 

sibilmente gli abitati, in modo di potere prontamente 
riprendere la marcia o spiegarsi. In ogni squadrone i 
cavalli sono disposti c.1gli anelli, formando un circolo 
per ogni riga di plotone, eecezionalmente in filari; 
bardature, selle, armi a I 5-20 passi dietro i cavalli: 
gli uomini più indietro per plotone; quindi gli ufficiali 
e per ultimo il carreggio. Le vetture di artiglieria e 
del carreggio, con il completo caricamento, sono di
sposte in modo da poter muovere ad ogni momento. 

Gli addiacci dell'art. devono essere coperti da quelli 
della fant. 

Forieri di alloggiamento. - Sono in mas-

a) per ogni corpo d'armata e divisione un ùffi
ciale di S. M., uno o più ufficiali commissari, il co-
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mandante del quartier generale, qualche carabiniere a 
cavallo o in bicicletta, qualche ciclista; 

b) per ogni brigata di font. e di cav., l'aiutante 
di campo, un'ordinanza a cavallo, un ciclista; 

e) per ogni reggimi.::nto, un ufficiale inferiore, un 
sottufficiale, un caporal maggiore di maggioriL,l, un sol
dato per ogni compagnia, squadrone, batteria; 

d) per ogni battaglione isolato ( o reparto corri
spondente) e per il parco di art. di C. A. un ufficiale 
subalterno, un sottufficiale o cap. mag., un caporale e 
un soldato per compagnia, squadrone, batteria e se
zione di parco; 

e) per ogni compagnia, squadrone, batteria isolati 
e per ciascun servizio di C. A. e di divisione un sot
tufficiale, un caporale e un ·soldato. 

Conviene che precedano con i forieri drappelli di 
rancieri, talvolta anche un ufficiale medico per l'igiene 
e l'esame delle acque, ufficiali commissari e di vetto
vagliamento con alcuni uomini se necessario e, se si 
tratta di accampamenti, anche drappelli di zappatori. 
Se non è possibile mandare avanti i forieri, precede
ranno i soli ufficiali e in qualche caso i soli utI di S. M. 

Circa ·i c6mpiti dei forieri di alloggiamento gli uffi
ciali di S. 1'1. riconoscono la zona e la ripartiscono tra 
gli elementi direttamente dipendenti dal proprio Co
mando; gli altri ufficiali visitano gli alloggiamenti loro 
assegnati, li ripartiscono e destinano i particolari degli 
alloggiamenti (cucine, guardie, parco vetture, abbeve
rata, ecc.), prelevano paglia, legna e talvolta anche 
foraggi, viveri e pane; curano specialmente il servizio 
dell'acqua; fanno riattare e aprire passaggi, fanno ri
conoscere dai forieri di ciascun reparto gli alloggi degli 
ufficiali, della truppa e dei quadrupedi. 

All'arrivo della truppa gli ufficiali e i capi di forieri 
lasciano indicanti nei punti opportuni e vanno incontro 
ai loro comandanti per riferire. 

4. Igiene, disciplina, servizio e sicurezza 
degli alloggiamenti. - a) Circa l'igiene occorre 
prendere disposi zioni per evitare inquinamenti del
l'acqua (sentinelle a pozzi e fontane) , costruire latrine 
in luoghi adatti e giornalmente ricoprirle, ovvero stabi-
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lirc i luoghi ove la truppa possa soddisfare i propri bi
sogni; stabilire i macelli non vicini alle truppe nè alle 

acr:;,!0
~'l~ ~=:~~~f~ed:1~:~cqua, occorre ricordare che 

sono buone acque potabili quelle piovane in cisterne 
ben costruite, quelle di sorgenti (non minerali), quelle 
di pozzi non vicine a latrine o fogne, le correnti se 
non hanno attraversato luoghi abitati o prati conci
mati, ecc. Q uelle non potabili sono utilizzate per altri 
usi. 1n media occorrono giornalmente 6 litri d'acqua 

per s~ld~~f'l ~:Jpl:, ~~a1:~·~fo\ alla sic11rez.z11 ne li 
alloggiamenti provvede il comandante delle truppe. I~
m:mdi, le intendenze e i principali stabilimenti possono 
essere distinti con le insegne e inscrizioni illuminate di 
notte; sempre però limitate allo stretto indispensabile 
quando non convenga ricorrere a speciali segni diffi
cilmente riconoscibili agli informatori nemici. 

In ogui alloggiamento è comandante l'ufficiale pill 
dcv.ilo in grado o piU anziano che provvede alla <lisci• 
plina e alla sicurezza con guardie, pattuglie e ronde 
(guardie al parco in artiglieria). Vicino al nemico, una 
compagnia è comandata giornalmente r.resso il cotmrndo 
delle truppe. ~ obbligo che ogni militare non oltre
passi i limni stabiliti dal comandante e si mantenga in 
ogni caso in buona armonia con gli abitanti. 1n vici
nanza del nemico le truppe devono sempre esser poste 
in condir.ioni di mettersi prontamente in armi stabilendo 
un luogo di radunata e provvedendo ai collegamenti 
con le altre truppe. Al seg11ale di allarmi, che in caso 
di sorpr .... 'Sa ogm uffici,lle ha il dovere di fa r suonare, 
~r~;~t~i:1~1t~~t~1f~;1~~i~!t~r;1~d~~ec~::;lii~:~~1~~1~~: 
ciare rappresaglie, obbligare ad illuminare fc strade e 
tener aperte le case di notte, ordinare attivo servizio 

:u\~i~~~f~~i,c;~~;a~a~~o:i ,fl1es~1b~~~t~'ii~Jt;~/uovc co-



XVJ. - Esplorazione e sicurezza . 

I . Premessa. - ESPLORAZIONE E SICUREZZA costi
tui scono un debito d'onore pei Capi e per le trup pe : 
nulla vi è di più sacro all.J. guerra. Cominci,mo con 
le ost ilità (o anche pri ma) e fìnì scono con la pace. 
Non vi è cura o severità che possano dirsi eccessive 

n; :~::~c:t:~1p:v~J~J t~1r::~1
:1~~~ ~:r lll~
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1t~èlee~~:~~~ 
~i st:mohezza, nè eccezionalità di condir.ioni climatiche 
o di altre circostan ze potranno mai costitui re atte 
nuante. 

Atti vissima deve sempre esplica rsi b SOl'ì,','gliawza 
sull'andamento del servizio d:1 part e di tutti i superio ri; 
inesorabil e, severo immediato den: seguire sempre i l 
castigo per ogni - sia pur lie\·e - inadempienza, 
giacchè si può esseri:! battuti per una disgrazia, ma il 
b.sciarsi sorprendere rappresenta sempre una colpa im
perdonabile. La RESPoi,..:s.-.mLITA risale piu graye ai Capi 
più eleva ti. 

2. Generalità su tali servizi. - Scopo del 
serviz.io rii esplorazJone è prendere il contatto col ne
mico, raccogliere informaz ioni su di esso e sul terreno, 
impedendo al nemico di fare altrettanto. Si ragg iunge 
lo scopo con le pattuglie di cavalleria, eventualmente 

ti~~i~~t ~~1-~;~;.~t~,r~i~,:/;~~~et!ag~r~1~:i;~11~:1f:':~:~ 
prese, dar tem po per prepararsi al combatt imento o 
evi_tarlo; mezzi souo repart i e pattuglie. 

Ent rambi i servizi durano senla inter ruzione dallo 
ini1.io delle ostilit:\, o anche prima, sino alla concl u
sione della pace, e cost ituis..::ono un debito d'onore per 
le truppe che 11ulla debbono aver di pii.1 sacro. 

Essendo servizi assai fat icosi occorre impiegare per 
essi le forze strettamente indispensabili; occorre non 
lasciars i oltrepassare da individlli diretti verso il ne
mico, interrog,1re e anche arrestare quelli che pro,·en
gono da lla parte del nemico, distru~gere i doc urn~nti 
importanti prim a di esse r fotti prigionieri, e, se fatti 



prigionieri, non svelare l:1 qualitil, nè t1 mission,.:, nè 
il proprio reparto .. \dottate le misure di sicurezza nessun 
segnale i; permesso eccdto l' 11Il11rmi. 

3. Esplor,nione lontana delle divisioni di 
cavalleria (a vanscopertaJ. - L'esplora%ione lon
tana è fatta dalle divisiom di c,1v. e dai reparti cicli sti, 
che spinti a parecchie giòmate di marcia avanti alle 
armate, oper:1110 i11 modo indipendente regolando ht 
propria azione sn quella del nemico, non pn:occupan
dosi della sicurezza delle truppe retro<;tanti. Scopo di 
essa è cercare il contatto col nemico, riconoscere le di
sloca zioni e i movimenti delle grandi unitù avversarie, 
disturbarne possibilmente la r::idunata. Quindi occorre 
tenere le forze r,1ccolte pili che è possibile, compatibil
mente con lo scopo, ,1 distama tale da permettere al 
Comando di regola re le proprie mosse e di tenersi in 
condizioni di battere la c:iv . a\'vers:tria; vincere le re
sistenze dei rep<trti di copertuta del nemico e raggiu n
gere i grossi . 

4. Elementi delle altre armi che vi concor· 
rono. - Circa le varie armi assegnate alle grandi unità 
di cavalleria: a) l'art. a cavallo accresce la potenza tat
tica del corpo in avanscoperta; essa marcia di massima 
Yerso la testa del grosso; b) i reJwrli ciclisti permet
tono alb. cav. azione pili ardita cd indipendente nel 
combattimento; c) reparti di fa11t . possono essere im
piegati per l'occupaz ione di punti im portant i a tergo 
della cav. senza però che questa si senta affatto legau 
ad essi; d) reparti zappatori, telegrafisti e pontieri possono 
essere assai utili per l'autonomia e i collegamenti. 

5. Cenni sommari sul funzionamento del
l'avanscoperta. - A seconda della sintuione plll 
o meno chiara e dello scacchiere pii1 o meno ampio 
..:onvertà che il grosso mandi avanti e \ateratmenre dei 
distaccamenti, ovvero sole pall11glit. Speciali mandati 
si i1osso110 affidare a uno o pili distaccamenti e a ..::a
·va!icri eccezionali e molto ben montati, 

tt) Pattuglle, - Hanno per cOmpito-: spingersi 
alla ricerca del ne·mico per riconoscere· la forza e la 

!!~5
1~~1~

11fir:: t~i r~\1~~i~i~os:~lio -~~~~~n; afi~r di:!~1
~~~ •. ed 



b) Distacca.menti. - Hanno per c6mpito di ir
radiare e sostenere le pattuglie e trasmettere le notizie. 
Sono costituite da intere mlità organiche (squadrone 
o più) e agiscono sempre energicamente per ottenere 
lo scopo. 

e) Orosso d'avanscoperta. - Riunito o diviso 
in più scaglioni o in più colonne, avanza decisamente 
sull'obbiettivo da raggiungere. 

La trasmissione ,/elle 11oti:zie è fatta dalle pattuglie 
all'autorità da cui dipendono, la quale, vagliandole, di
rige le più importanti al comandante l'avanscoperta. 

;it;~ 'Ji~:~~a1~~~;t~7t~i~1a~:!f:1~tt~ :~af1~1t:~J~~e~;~~~~~ 
al comandante l' avanscoperta. Posti di accentramr.nlo 
delle notizie sono stabiliti dal Comando d'armata e da 
quello dell'avanscoperta pel pronto recapito delle notizie 
e notificati a tutti gh elementi esploranti. Occorre che 
questi in\'iino anche le notizie negative, intensifichino 
le informazioni quando abbiano preso il contatto col 
nemico, e comunichino le località di pernottamento 
quando sono spinti a grandi distanze. 

Nelle soste per pernottare non sono esclusi gli ac
cantonamenti quando non portino eccessivo fraziona
mento: le pattuglie però debbono preferire luoghi iso
fati e nascosti facendo conto, per la loro sicurezza in 
territorio nemico, più della loro mobilità che degli 

~1!:kJgt~,~ ¼~J" ,:~~t5p:.~e !;p~~~~~,J~tu/~1:i':~pf:!::!! 
del proprio 111a11dalo. 

Il mrreggio marcia in coda al grosso a conveniente 
distanza con scona; a stretto contatto col nemico è 
fermato e- parcato in modo da non intralciare l'azione. 

6. Esplorazione vicina: a) della cavalleria. -
La cavalleria in esplorazione vicina precede col grosso 
delle sue forze l'avanguardia Jella colonn.1, di una di
stanza che è in massima tra i IO e i 20 km., ma varia 
con la natur,1 del terreno e la profondità della colonna. 
Ha per c6mpiti: garantire da sorprese, segnalare la forza 
e la_ dislocazione della fanteria a\·vcrsaria in tempo per
chè il comandante delle truppe possa formulare il diseg·no 
di manovra, concorrere, oc.correndo, con l'avanguardia 



alla protezione dello schieramento. Essa dipende, gene
ralmt!nte, dal comandante della grande uniti!; procede 
con lt= forze riunite irradiando pattuglie e, occorrendo, 

~~~l~e t~~;~tie e /eji~~a~~;11:!f~11:taf~ di;~~i~~:~;~;;~t: 
da poter recapitare per tempo le notizie t! nello stesso 
tempo conservare la libertà d'azione: nelle zone for-

~~~~~~1:1f·~f:;~~u~1:Jftaf;1ias\~o13c~~~~g~!o 01,f;:~~ene:st~ 
tc;:::[~t::: ~in~:~~%~~t~~\~~~~1~~:r~dc~~~!11~~ioce:;1~ 
l'esplorazione, attaccando anche la cavalleria avversaria. 
Si arresta solo se costrettavi da forze soverchianti. 
Estende allora lateralmente l'esplorazione procurando 
di scoprire i limiti della fronte e determinare appros
simativamente la forza del nemico. Preso il contatto, 
più non l'abbandona. Il grosso avanza generalmente 
a sbalzi, le pattuglie esplorano i punti più pericolosi 
per la marcia della colonn:t. Attraversando boschi, vil
hig~i e strette le pattuglie esplorano rapidamente i mar
gim, il grosso rapidamente li oltrepassa per occupare 
lo sbocco dalla parte oppost:1. I ciclisti sono usat i in 
massima come unità combattenti, e solo nelle marce 
notturne conviene che sostituiscano la cav. nell'esplo
razione vicina. Mancando la cavalleria o i reparti ci
clisti, il servizio viene disimpegnato dagli esplnratori 
di fmiteria, riuniti in piccoli reparti. 

In ritirata la cav. deve mantenere il contatto col 
nemico, segnabrne in tempo \' avanzata al comandante 
la retroguardia e talvolta proteggere i fianchi della co
lonna. In ogni caso deve opporsi energicamente ali' in
seguimento. Il grosso della cavalleria esplorante non 
è obbligato a percorrere la stessa strada fissata per le 
truppe della colonna, l'avanguardia della quale pub 
essere così in certo modo scoperta. Deve quindi guar
darsi. 

b) Delle altre armi. - È fatta da ciascun'arma 
indipendentemente da quella della cav. ed è affidata 
alla fo nt. nelle colonne delle tre armi. Inoltre ogni arma 
si serve della propria esplorazione vicina per raccogliere 
i dati necessari al suo impiego. 
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Lt firnt. si serYe di p,ntuglie distacc;He d;1gli tle
ment i di skurezz.1 o d,tl grosso, di uffici.tli in bici
cleua, in motocicletta o a can1l1o. Le pattuglie sono 
comandate da ufficiali o da gradu;1ti e sono più o meno 
forti a seconda dello scopo e della disunz.t .t cui sono 
spinte; debbono avere un mandato ben detern 1i n:1to e 
proporziona to alla loro forz,1 e alla dist:mza; hanno per 
c6rnpito, agendo di astuzia, J i esplorare il terreno, 
prender contatto col nemico, ;,ssumerne informazioni 
sulla forza e sul contegno, assicurare il collcg:t\llento 
con i repart i vicini. Trasmettono le notizie con ciclisti, 
con segnalazioni e solo per inform;1zioni importanti 
distaccando uomini a piedi, 1n 111011tagua fa r largo uso 

;~;:~;:~!a~\0~i1;;ciit~~c;~esi~f~n\e~]~i1\~~~1i~ fi~t~~1~.~~j 
fortemwte coperti 1, boscosi le pattuglie debbono esser piil 
forti e più ravvicinali! alle truppe, e soltanto di fanteria. 
Più che vedere cercano di ascoltare. Di 1iotte le pattuglie 
soho d'impiego eccezionale; esse marciano in silenzio 
con g li uomini unit i curando molto l'orientamento. 

In artiglieria gli esploratori raccolgono le informa
zioni sul ter reno, sul nemico, sul\' andamento del tiro 
e su quanto può concorrere a coordinare l' :11.ione del
l'artiglieria con quella delle altre armi; inoltre colleg:tno 
le ba'tterie con le truppe Yicine, e vigilano sulle bat
terie specialmente qu:1ndo manchi la scorta . 

)l"el genio le esplorazioni compiute dalle t ruppe sono 
ricognizioni di carattere tecnico; quelle affidate agli 
aereostieri e agli aviatori hrnno per iscopo l'esplora
zione lontana e vicina, per poter inform:tre in breve 
tempo sulla situazione del nemico. Circa l'impiego dei 
mezzi aerei vi è oggi la tendenza ad impiegare i dirigibili 
~r l'esplorazione strategica e gli ae roplani, riuniti in 
squadriglie con app;1recchi avent i caratteri uni formì, 
alla esplorazione del campo di battaglia, e si tende 
anche a sep:t rare il personale incaricato di condurre 
gli apparecchi da quello incaricato de!l'osservazione. · 

Le notizie raccolte debbono servire per·tutte lt! ,1rnti 
, e perciò i vari repart i debbono reciprocamente cornu-
1 nicarsele; specialmente importante e questo scambio di 
(\10tiz ie tra l'artiglieria e le altre :trmi. 

,.. 



XVII. - Sicurezza. 

1. Generalità. - Sempre quando non sia esclusa 
la probabilit:\ di un attacco nemico, qualsiasi truppa 
prov,·edc alla propria sicure1.Za immediata con reparti, 
indipc:ndentementc dall'esplorazione vicina. Nelle unita 
delle \'arie armi il servizio è affidato essenzialmente 
;tlla fanteria sussidiata, se occorre, dalle :i!tre armi. 

2. Servizio di s icurezza in marcia: di fan
teria e di cavalleria. - I reparti incaricati del 
sen·izio di sicurena in marcia prendono il nome di : 
ava11g11artlia, ,.eJrog11a,·tlia,Jia11cl11ggiafori. - Se la truppa 
marci:t ,·erso il nemico, il più importante nucleo di 
forza è l'avanguardia; essa è essemialmcnte riparto 
di sicure1Za, nu deve anche facilit.tre l'avanzata al 
grosso e fornirgli indicazioni· sul te rreno e sul nemico. 
Il comandante della colonna marcia normalmente con 
l'avanguardia. Se la truppa marcia in ritirata, il più 
importante nucìeo è la rctrogu:trdia; se ma rcia dando 
un fianco :ti nemico è la colonn,L fiancheggia nte. Nella 
marcia delle grandi unità verso il nemico la retro
guardia h;1 specialmente c6mpito di polir.i;t, e in riti
rata la colonna si fa precedere da una piccola avan
guardia col c6111pito di sba razzare la via da impedimenti 
naturali o artificiali . 

La forz:1, la composir.ione dell'm.:a11g. e l'ordine di 
successione in essa delle \'arie :1rmi dipt:11dono caso 
per c1so dallo scopo cui si mira, dal tempo necessario 
al grosso per schierarsi e dalla natura del terreno che 
percorre . .È di"isa generalmente in vari clementi (pat
tuglia di punta, testa dell'a"a ng., grosso dell'a\"ang.). 
Per rapporto alla forza, in massima pub oscil!:1re 
fra 1/ 4 e 1/ 9. Bisogna sempre impiegare riparti organici. 
)Jelle marce notturne l' a\':mguardia è composta da una 
pattuglia di uomini animosi comandati da liii uffici;ile 
e con una guida della localit;\. 

Una colonna di cav. provvede alla propria sicurezza 
in marcia mediante l'esplor:izionc di pattuglie, sussi
diatt: dalla immedi:ita protezione di riparti qu;1.ndo 
essa raggiunga una certa entit:\ (superiore al regg.to) 



e quando per la natura del terreno siano da temersi 
sorprese. 

La retroguardia nelle marce in ritirata deve proteg
gere il grosso, specialmente dopo un combattimento 
sfavorevole; essa perciò deve aver forza superiore a 
quella di un'avanguardia ed essere costituita dalle truppe 
meno scosse e più mobili (molta artiglieria e cavalleria). 
È divisa in elementi come l'avanguardia nelle marce 
verso il nemico (pattuglia di coda, coda della retro
guardia, grosso della retroguardia). Fa largo assegna
mento sull'appoggio di particolari del terreno (casolari, 
villaggi, boschi, corsi d'acqua). Regola la distanza del 
grosso in modo da non coinvolgerlo ·nell'azione e da 
non rimanere tagliato fuori. Deve essere animata dal 
più grande spirito di sacrificio. 

Il fiancheggiamento pu0 essere fatto con pattuglie di
staccate dall' avang., ovvero quando esso non sia suf
ficiente a causa della copertura del terreno, della pro
fondità della colonna, della direzione di marcia r ispetto 
al nemico o di altre circostanze, da pattùglie o riparti 
distaccati dal grosso. Essi possono m~rciare parallela
mente alla colonna con questa ben collegati e guardan
dosi sul fianco esposto, ovvero sono spinti su posizioni 
di speciale importanza ove rimangono sino a che l' in
tera colonna non sia sfilata. 

Le diStanze tra il grosso e il sistema di sicurezza 
e tra i vari elementi di questa dipendono dalla natura 
del terreno e dalla situazione e debbono soddisfare 
alla condizione essenziale che ogni elemento possa dare 
il necessario appoggio a quello che lo precede verso 
il nemico, senza per altro essere coinvolto nell'azione 
del medesimo. Fermandosi una colonna che marcia con 
le misure di sicurezza, si dispone sempre in fermata 
protetta in cui gli elementi della sicurezza continuano 
da fermi il loro servizio, completandolo, se necessario1 

con qualche vedetta. 
3. Esplorazione vicina e sicurezza in _sta

zione. - La sorpresa, gravissima sempre, può diven
tare irreparabile per le truppe che stazionano, allorchè 
riposano o sono immerse nel sonno, perchè manca in 
tal caso ad esse la possibilità di assumere un qua-
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lunque ordine tattico ; pili facile diventa il propagarsi 
del p:inico, e pili disastrose sono le conseguenze. P1crciò 
i servizi di esplorazione e sicurezza, sempre importanti, 
assumono importanza spec iale per le truppe che sta
zionano, ed importanza capitale assumono durante la 
notte. 

4. Esplorazione vicina in stazione. - EsPLO
RAZIONE DI CAVALLERIA. La C.'.IValleria addetta ad un 
corpo che staziona, concorre con un nucleo di forza 
adeguata, a sussidiare la fanteria nel servizio di corri
spondenza agli avamposti; il grosso - invece - viene 
impiegato in esplorazione per completare il servizio di 
sicurezza affidato agli avamposti. Di si mpegna i! ser
vizio soltanto di giorno; a sera si raccoglie dietro gli 
avamposti. Se il nemico è a distanza minore di un a 
giornata di marci_a ne tiene continuamente il contatto 
ed esplora i fianchi. I reparti ciclisti sostituiscono du 
rante la notte la cavalleria. Servono pure per la ra
pida trasmiss ione delle notizie, dove il terreno lo per
mette. 

5. Sicurezza in stazione avamposti. - Gli 
avamposti debbono permettere alle truppe retrostanti 
di riposare, tenerle informate del nemico quando si 
e a contatto con esso, in caso di attacco dare tempo 

:i~fo~~~Pfa r:~~~st];1t~l~~st~re~~dr~~~i~e èn:~:~!~i::a d1s:il!; 
font.; l'art. e il genio possono essere impiegati per 
dare agli ayamposti maggior forza di resistenza. Tutti 
gli element i degli avamposti devono - in qualunque 
momento e in modo assoluto - essere in grado di pren
der senza ritardo le armi per respingere eventua li attac
chi del nemico. 

Avamposti di fanteria. - La forza e la di
s_posizione dipendono essenzialmente: dal terreno, dalla 
situazione, d;i lla forza del corpo principale, d;il modo 
dì stazionamento, dalla estensione della linea d:t gL1a r
dare. Comunque, la forza dev'essere limitata -allo stretto 
indispensabile e, per regola, non superiore al terzo di 
quella. Devono impiegarsi riparti organici. 

Linee del sistema. - Un completo sistema di 
a vamp. di fanteria è normalmente ordinato su J li11er: 
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I. Piccole guardie con 1'ùldte : oss çrvare, :lrrest~rc 
pattuglie ncmièhe. 

:!. Grnu g11~rdie: opporre un.i prima resistenza; 
dare il cm1bio ai piccoli posti, 

3. Ristri·,i d' a'l.111111posli : opporre la massima resi
ste111.a, dare il cambio alle gr,111 guardie, 

Completano il sistema, ali ' occorrenza : i posti di sco
perta e le pattuglie. 

Criteri circa le distanze e gl' intervalli . 
1 . La 1·iser-1 ·a d' avamposti : abbast:1.111.a Yicin3. al 

corpo principale per an·rn~ appoggio, non tanto da 
esporlo al fuoco dcll 'artiglieria nemica in caso d'atrncco 
e coinvolgerlo anzi tempo nel combatt im ento. 

2. Le gra n .guardie: :ibbastan za \'icine alla riserva 
d'avamp. per non essere tagliate fuori: non troppo, 
per d:1r tempo alla riserva di disporsi a difesa. 

3. Le piccole guardit : spinte.avant i quanto occorre 
per compiere un buon servizio ~ii osservnione, m :t in 
modo da comunicare con le gran guardie anc he solo 
m.:diantc segnali. 

folermlli: di giorno ogni piccola guardia dl!\'C ve
dere le dL1e contigue, o almeno, il terreno intesposto 
deve esser \•eduto parte da una parte e dall'altra; di 
notte tutto il terreno ora detto dev ·essere sottoposto 
a sicurn vigilanz:t, almeno con l'udito, 

Forza dei vari elementi. 
i. Piccole g11ardie: 4 o 5 uomini e un capo posto, 

un:-t squadra di notte: in terreno adatto alk escursioni 
delle pattuglie nemiche, forza maggiore anche di giorno 
e le più importanti comandate da ufficiali. 

2. Gra1J g,iardi.t : Interi plotoni; in luoghi di spe
ciale importanza, anche un;; compagni a, F1wz11 mai in
foriorc al doppio di guelb che - di notte - banno 
complessivamente le piccole guardie dipendenti (3 o 4), 

stnm!': ~;~~1~:e~~avJ1;J1fa0s:~~z;a :~1~~;1~:;:~~ cd~1i~a c~~~~ 
guardia . 

Collocamento e servizio dei vari elementi. 
r. Piccole guardie : Sono col!oca te : di giorno in 

punti adatti all'ossen·az ionc lonuna; di notte presso 
le linee di più facile accesso e, sempre che è passi-
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bile, in prossimità di una line:i. ben determinata dc! 
terreno (strada, corso d'acqua, lince d'alturc, siepi, ccc.), 
onde facilitare il colleg:\1l1ento ed il colloc:tmento. Se 
una piccoll guardia non vede quelle contigue deve co
noscerne bene la posizione . 

Ogni piccola. gLiardia colloca una 'ì!edett1t o dm (quando 
um\ non basta alla vigil:inza) in modo da vedere e udire 
il pilt lontano e meglio che si può e d;1 essere sottrntta 
più che è possibile ali' atten1.ionc Jel nemico. La \"C
dett:t, senza zaino, ha sempre l'arma carica e la b,iio
netta inastata. Vigila costantemente nella direzione 
indicatale e non si copre, perciò, in rncdo da meno
mare la vist:i. o l'udito, nè si muove se 11011 sia m:
cess:trio per l'osservazione. Gli altri uomini stanno 
apph1ttati presso le vedette per vederle. Nessuno pllÒ 
allontanarsi senza ordine dd capo pasto; non si fanno 
tende, nè fuochi, nè rumori: si depongono gli zaini e -
tranne le vedette - i fucili, con b::tionetta in:istat:t cd 
a port,1ta di mano, e curando in modo assoluto che 
il luc.:ichio delle armi non sia Yisto dal nemico. Di 
notte solo la metà deg li uomini può dorm ire. Il rancio 
si riceve sul posto e preferibilmente al rìentrnre alle 
gran guardie. JI capa si assicura spesso che nulla 
sfugga alle vedette; di ogni cosa che queste segnalino 
si assicura perso11almente; ma mia rapporti ,·erba li dei 
fatti importanti al com.te la gran guardia: avYenendo 
spari manda subito qualcuno :i. spiegargliene la ragione . 
Le vedette di notte vengono sempre accoppiate. 

2. Gran guardie; Sono collocate sull e più impor
tanti linee d'accesso, fuori della vista del nemico; in 
luoghi possibilmeute favorernli alla difr.:sa. Si depon
gono zaini cd armi, si fanno le tende o si sta sotto 
tettoie, porticati, si può fare il rancio, ecc.; nessuno 
s'allo1Jta11a, tranne che per serdzio. U,i posto di gunrdia 
(un;i. squadra) coll oca sentint'lle per scoprire i segnali 
delle piccole gu:irdie e fornisce uomini per mand:ire 
ordini od a\·\·isi ad es&e o al comand:1.nte gli a\·am
posti. 

TI comand:inte deYe conoscere esattamente il posto 
della riserya e delle gran guardie laterali, e le ,·ie di 
col! eganiemo con esse. Esercita :itti\":l. vig-ibnn sul 



- 106 -

sen•izio dei piccoli posti, coi quali stabilisce segnali per 
le comunicazioni d'urgenza. 

3. Riserva d' avmnposli. :È collocala, in base al 
terreno e alla situazione, Yicinissìma a posizioni adatte 
alla difesa e in facili relazioni colle gran guardi·e. La 
posizione deve rafforzarsi con lavori, meno i casi di 
breve sosta. Può metter~ il campo o stare sotto tettoie 
o porticati: nessuno può allontanarsi tranne che pe r 
servizio. Ha un posto di guardia; alcuni uomini di que
sta sono incaricati di dirigere i latori di ordini o av
visi al comandante degli avamposti. Deve essert: sta· 
bilita la località di ;1dun:1t,1 generale in caso d' al
larme. 

4. Divisione i11 sii/ori: La estensione della fronte 
e la natu ra del terreno passano consigliare la divisione 
della zona d' avamposti in settori. Il comandante del 
corpo che mette gli avamposti in tal caso, assegna ad 
ognuno un comandante proprio e proprie truppe. 

I limiti non devono corrispondere alle linee di co
municazione impattanti. 

Il c::i.mbio degli avamposti avviene di giorno, pcrchè 
i comandanti possano riconoscere il terreno antistante 
e laterale, almeno con la vista. Si pratica in genere 
ogni 24 ore, o più spesso, se, per circostanze speciali, 
lo si ritiene opportuno. 

Ogni comandante di settore tiensi informato di quanto 
avviene nei settori laterali e occorrendo concorre ad 
appoggiarne la difesa. 

5. Posti di scoprrl1t: Sono collocati in massima solo 
çli giorno in località, avanti o dietro la linea delle pie· 
cole guardie, dalle quali si vede a grande distarnrn. Sono 
composti di pochi uomini, comandati preferibilmente 
da un ufficiale. Mettono vedette su punti elevati (torri, 
campanili, ecc.); di notte si ritirano. 

Se spint i molto innanzi devono essere di cavalleria 

0 meJ'.11a~:;;f;:~ t~n~~l~~:1i;e oltre la linea delle piccole 
guardie per scoprire posizioni e mosse nemiche, per ve· 
rificare mdizi e notizie avute. Devono essere poche. 
Sono staccate dal le gran guardie; solo per spedali mis
sioni a grandi distanze sono staccate dalla riserva e sono · 
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di cavalleria o di cidisti. Queste nell'uscire dagli avam
posti o nel rientrarvi, informano la gran guardia per 
cui vi transit;mo, della missione o del risultato. 

Riconoscimento. - Dev'essere praticato con 
scrupolosa severità, poichè lo spionaggio si esegue su 
larghissima scala. È fatto dai posti di rico11osci111e11to, 
comandati da ufficiali ·e stabiliti sulle strade principali 
o passaggi più frequcnta~i. Le persone che escono presen
tano al posto di riconoscimento il lasciapaHare o l'ordine 
di traversare la linea degli avamposti. Quelle sprov
viste sono accompagnate al comandante della gran 
guardia. · 

Parlamentari. - Il comand. della piccola guardia 
o posto di rico11osci111wto, cui si presentino nei dovuti 
modi (bandiera bianca , suon di tamburo o tromba), li 
fa fermare e rivol$ere ali'esterno. Il comandante della 
gran guardia, avvisato, lo va a ricevere, e, se del caso, 
lo fa accompagnare bendato al comandante degli 3vam
posti. Al ri torno identiche fon113lità. 

Disertori. - La piccola guardia li ferma a di
stanza, fa deporre le armi e da esse ti fa allontanare; 
li tiene sotto l'efficacia delle proprie armi facendo fuoco 
in caso che tentassero di darsi alla fuga; ne comunica 
il numero al comandante della gran guardia, che li 
manda a prendere da adeguata scorta. 

Avamposti di marcia. - Quando per l'ora urda 
d'arrivo o brevità della sosta non possa o convenga 
fare altrimenti, si collocano avamposti di marcia: grnn 
gua rdie in fermata protetta sulle strade per le qu,1li 
può avanzare il nemico; riserva d'avamposti in fer-

;:~~~[1~~t~t1~fl~!ffr~bi!~~~~1~c~~l! ai~~~;~r~~~ (\\ 1~
1:rr~~~ 

fra le gran guardie. 

1at~~r~1;:1.ad~aui~p~~;.i~ Il~} ;~::s~~~:~7.!~~i 
av,1.mposti deve essere ridotta al puro indispensabile. 
Di massima un corpo di cavalleria di forza non con
sidercYole provvede alla propria sicurezza in stazione 
con pattuglit isplora11ti e gruppi di vedette: una grande 
unit;"t di cav. · invece impi!.!ga oltre ad essi anche re
p,1rti di avamp<'sli (squadroni o reparti di ciclisti, che 
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si d ispongono in fermata protetta lune;o le \•ie princi
pctli lii comunic:1zionc a dist:mza \':tnabilc. 

Ad ogn i squ.1drone di av;;mposti è assegnato un set
tore entro al quale lo squadrone deve prO\'vedere alb 
sieurcxz:1 e ali' osscrv:1zionc, e ciò con fnll11glie che 
:1ncor.1 fosse necessario distaccare 1:1er I esplorazione 
lontan:l e con gruppi di 'l..'edctte (della fo rza in genere 
di mezzo plotone di cavalieri o ciclisti). Posti di sco
pata, stabiliti nonnalmentc solo di giorno dal corpo 
principc1le e d:1gli squc1droni d' av:1mposti, completano 
il siste111:1 di sicurezza. 

Oltn: a questo servizio di sicurezza esterno, ogni re
p:1rto di c:1.Y. prov\·cde con sentinelle e h\\'ori occasio
na li :1lla. propria sicurezza immediata e, trovandosi tra 
popolazioni ostili, anche alla siclire.zz;; interna degli r c
cantonamenti. I reparti ciclisti sono di grande aiuto 
alla cav. nel sen ·i1.io di sicurezza in stazione, specie di 
notte. 

6. Avamposti nella guerr a da fortezza. 
,:) Avamposti dell'attacco. - Dopo ricacciato 

il difensore emro hl zona protetta d,1i for11 della pi,1zza 
il corpo d'assedio si copre con un solido sistema di 
a \·:11n post i allo scopo di mantenere le posizioni conqui
state e di proteggere la radunata delle truppe ret rostanti 
e l'arriYo e la sistema1.ione dei pa rchi d'assedio. In 
questo primo periodo d' investimento gli avamposti deb
bono mantenere essen1.ia!mente un fermo contegno di
fensh·o; in seguito a mano a mano che il cerchio s i 
str inge intorno alla piazza gli avampost i si t rasformano 
gradatamente in linee a 1·:mzate di combattimento e la 
loro azione viene regolata secondo le esigcn1.e _tattiche 
dell'attacco. 

La 1.ona d'in\'estimcnto t! di\' isa in settori ciascuno 
dei quali affidato a una grande unità : un tcr1.o circa 
della fan t. con parte dell'art. è collocata in avampost i 
(piccole guardie, gran gu;udk, riserve di :l\'am1>0sti); 
le rimanenti truppe costituiscono la 1·ise1'l.m di sdtore. 
1~ riser\',1 d 'ayamp. è disposta presso J;; liuea d'i1111e
sh111mtu che è la linea d1 resistenza principale sistemata 
a difes:1, le gran guardie a distanza variabile ;1yanti a 
que5ta linea anch'esse r:1ffor1.ate con t rinceramenti ed 
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apPostam1:nti. Riserva di avamposti e gran gu:m lie deb
bono essere comodamente alloggiate e al coperto, in 
manc,tnza di ripari n;1turali, da ripari alb pro\•a contro 
il t iro di art iglieria. 

Circa il contcg 11 D in c:1so di scrio att.1cco, se la linea 
d'invest imento non i'. .ancora allestita, le gran guardie 
si mantengono con ogn i sforzo sulle proprie posi1.ioni 
nelle quali vengono rinforzate dalla rise rva d' avamp. 
e anche da quella di settore; se la linea d'investimento 
è pronta a tunzionare, la resistenza principale i: fatta 
su di essa con il ripiegamento delle gran guardie at
taccate. Sistemata la linea d'investimento, gli avamp. 
debbono a mano a mano conquistare i capisaldi dell e 
success ive posizion i di fo nt. avanzando preferi bi lmente 
di notte e rafforzandosi sul dava 11ti di esse in modo da 
permettere la loro sistemazione a difesa. 
' b) Avamposti della difesa. - Indipendentemente 
dalla di fesa mobile che manovra a dist:rnza dalla piazz,1, 
le truppe del presidio provvedono alla sicurezz.1 imme
diata della piazza con un proprio sistema di avamp. 
ripartitO in settori e fo r1 emente appo&:giato alla linea 
di difesa . La loro fon:a e la loro disposizione sono ana 
loghe :t quelle degli ,w:1n1p. dell' att:icco. L:t risern1 di 
avarnp. in ciascun settore è disposta presso hl linea di 
difesa; sulla qua le le gran guardie si riti rano in caso 
di soye rchiante att,1cco. 

Distaccament i di avamp., composti di intere un ità 
organiche di fa nt. con reparti del genio e spinti .l\"anti 
alle gr. guardie, contrastano ali' ;1ttaccante la conquista 
di successive posi1.ioni. 

7. Pattuglie. - Nel serv izio di sicurezza in marcia 

~ ~1~r;~~:~~:::Sl:~1Jr:t~~:f~~~1;~1~\~: ~~ I sl~~~tlc~i J'~~iu;~~~:~ 
completare il servizio di" sicurezza . 

Nèl campo tattico riconoS:cono il terreno da occupare 
O OccupHo tb l nemico, mantengono il col leg:rn1entò, 
segnalano le mosse specialmente avvolgenti de l nemico 
e raccolgono tutte le notizie che possono essere neccs
s:irie ai comanllanti di trupp:1. Il servizio di pattugli:i 
deve ·esser limit ato ,11lo"stretto ind ispensahik : la forza 
varia secondo il c6mpito affida to e la distama, e se-



condo che si muovano o no in terreno nemico. Sono 
comandate, a seconda del c6mpito e de\fa forza, da 
ufficiali, sottufficiali, o caporali scelti. 

Circa il co11teg110, poichè il loro mandato è di osser
vare e prendere informazioni, le pattuglie non ricor
rono al combattimento se non quando ciò sia neces
sario per raggiungere il loro scopo. Attivissime perche 
nulla sfugga alla loro osservazione, e circospette per 

~~;ii!a~~n s~~rJtei~o O d~~p~ee~1~f;~o ~~I c~f1:~~~e:~l~1tè 
di ritirata. 

8. Esplorazione vicina e sicurezza nel 
combattimento. - Esplorazione vicilla 11el combat
timento. Iniziato lo schieramento, incomincia la vera e 
propria esplorazione del campo di battaglia o esplora
zione per il combattimerilo, alla quale concorrono tutte 
le :umi e i mezzi acrf'"i. La cavali. e i reparti ciclisti 
esplorano specialmente i fianchi e nel tergo dell' avver
sario. Le altre armi esplorano la fronte ed i fi anchi 

pr'Ìf~~a~t~1) ~tes~fii~~~~1c~~~lcf !~e,:~~rcia d' a-vvicina-
mento, è l'avanguardia che con ai ione pronta ed energica 
garantisce da eventuali sorprese. Intervengono poi le pat-

tu~I~o~~h1~~:t::!i ~~\;~r;:y,~z~o~e ~a}l~~~e~~ ~)~~::::i: 
le pattuglie esploratori che trovansi dinanzi ai propri 
reparti, debbono sgombrare la fronle, unendosi alla linea 
di fuoco. 

Giova limitare al puro indispens:tbile il numero delle 
pattuglie, dando loro missioni ben defi nite. 

Le notizie raccolte da un'arma debbono essere co
municate e servire anche alle altre. 

Sicunna ,iel combatti111e11to. Allorchè si è natural
mente attratti a concentr:i rc la propria attenzione sulla 
fronte, come avviene nel combattimento, i fiauchi e le 
spalle rappresentano i punti deboli per rispetto alla mi
naccia di sorpresa. Importa guarJ:uli con oculatezza, 

. ma col minor dispcrdimento di forze. 
Zone d' insidi!'l altrettanto pericolose sono gli inter

• alli fra le varie unità. Bisogna tenersi scrupolosamente 
eollegati. 



Le pat1t1glie di sicurr.z'{a si mantengono nel raggio di 
qualche centinaio di metri, accompagnano o precedono 
i rispettivi reparti e vigilano attorno ad essi . 

Le pattuglie di colkgameuto si disr.ongono e si man
tengono nei posti più adatti perchè il loro servizio non 
abbia mai ad essere interrotto nè durante i movimenti, 
nè durante le soste dei reparti. 

Delle une e delle altre non si deve fare impiego pre
maturo per e\'itare di svelarsi . Le condizioni del ter
reno e le posizioni reciproche dei repa rti , ne indicano 
il numero e la composizione. 

9. Compilazione, trasmissione e recapito 
delle notizie. - Le notizie per iscritto debbono es
sere compilate in modo completo, chiaro e conciso; e, 
se trasmesse verbalmente, si deve far ripetere la notizia 
al latore per assicurarsi che sia esattamente riferita. 

Occorre distinguere chiaramente quanto si è visto 
da quanto si è saputo per informazioni altrui, citare 
la carta a cu i son fatti i riferimenti, usare i punti car
dinali, determinare i punti del terreno non esattamente 
individuati nella carta, evita re equivoci di località di
verse recanti lo stesso nome, s.:rivere chiaramente la 
firma. Il latore seguendo l:i. strada che gli è indicata 
deve tenere un'andatura veloce ma senza eccessivi sforzi, 
tranne che quando, la notizia essendo urgente e im
portante, debba fare il massimo sforzo perchè il recapito 
avvenga nel minor tempo possibile. A seconda dei casi 
il latore rientra alla pattuglia o al proprio corpo. Ge
m:ralmente una notizia diretta al comandante di uria 
colonna in marcia deve essere anche comunicata al 

~~:~~i~=!.\~~;;~ni \:f~;~~1i~iadoè ~;;il~ ~o~~;~d~~~\f~~~ 
molto riservata è utile darne conoscenza ;\I l:i.tore; se 
è importantt: è bene affidarla contemporaneamente a 
due latori con diverso itinerario. 

Per il recapito nessun meno deve rimanere intentato 
pur di riuscire nella missione affidata; tutti i militari 
e reparti hanno l'obbligo di prestarsi e di favorire la 
pronta trasmissione. 

,o. Indizi che possono rivelare la presenza 
del nemico. - In terreno molle o ix>lvcroso le orme 
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di nomini e quadrupedi possono anche riYeLlrè h: truppe 
:l cui le orme ,,ppanengono; in terreno erboso la (licga 
degli steli indic,1 il senso del movimento; sulle strade 
b traccia lasciata d,1llc ruote di biciclette, che è bipar
tita da ll!M riga dall'avanti ,11l'indietro rispetto :1l senso 
della marcia come una spina di pesce, indica la dire
zione del movimento di una colonna di ciclisti; la polvere 
sollevata d.1.lle truppe i1l(lic.1. truppe di fanteria se alta 
m. 1,50 e poco pili; .1.rmi a cavallo se è molto piì.1 
alta; il luccicare delle armi ptiò indica re a grande di
stanza presenza di truppe. 

Gli oggetti che le truppe perdono in marcia o la
sciano negli alloggiamenti sono segni rivelatori: del 

!~~~cf.ts~af.t~;riei~~~a1;~~~\~:;~~t!. modo con cui la 

Di notte l'ascoltazione con l'orecchio al suolo può 
far · conoscere la marcia di truppe, specie se fatt.t su 
terreno unito, asciutto e su rotaie cli ferrovia. 

1 r. Criteri e dati per la valutazione delle 
forze nemiche. - La !orza di una colonna in marcia 
si può approssimativamente desumere dalla forza e com
posizione dell'avang.; dal numero delle bandiere, delle 
1111.1s icbe, degli utliciali montati; dalla sua profondit;i, 
ritenendo che approssimativamente il numero dei ca
valli di una colonna dì cav. per quattro è u~ualc alla 
l.unghezza espressa in metri della colonna, e il numero 
degli uomini dì una colonna a piedi per quattro è poco 
superiore al doppio della lunghezza della colonna espress:i 
in metri . Lt lunghezza della colonna si desume dal 
tempo impiegato a sfilare per un determinato punto, 
secondo la velocit;i di marcia. 

In stazione la forza delle trup pe si può valutare dallo 
spazio che esse occupan0, dall'estensione degli .n·.1.m · 
posti, dal· numero dei fuoc hi. 1 dat i che più possono 
servire per la valutazione della forza delle più comuni 
unità dei vari esercit i europei sono: 
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12. Scorte. - Nelle marcie con probabilità d' in
cont ro col nemico ogni convoglio ( 1) oltre il persorn1le 
di scorta o in accompag:na mento ai carri, deve avere 
uno speciale reparto d1 scorta fornito, nelle colonne 
composte delle varie armi, dalla fo nt. col sussid io di 

J~:l;h~c~lti1!°c1ric~:t:·n!e~i ~~~~7t~ '!~\\:~c~~af~r7;; 
disimpegnare attorno al convogl io un serv izio di vigi-

::n;~e:eJ:t;;~o~:m~~~ ~e;~r:t;: ~\1!e~:t~fn~~c\:1~1k 
marcia la scorta fo rnisce un'avanguardia, una retro
guardia mentre il ii-osso, riunito verso il centro ovvero 
di\·iso in due o pili nuclei a seconda della lun~he1.1.a 
del convoglio, distacca pattuglie fiancheggia11ti : m sta
zione si. dispongono vedette tutt' ali' intorno e nei pu nti 
ph'.1 convenienti, mentre la scorta alloggia presso le 
posizioni precedentemente scelte e rafforzate per la re
sistenza. Circa al contegno in caso di attacco, la scorta 
o i nuclei di essa si portano dalla parte minacciata e 
ali' infuori del convoglio e si oppongono vigorosa mente 
all'attacco, mentre la difesa immediata contro piccoli 
drappe.lli spetta agli uomini in acconipagnamento. 

Speciale carattere hanno le scorte dell'art . ; in marcia 
la scotta all'art, deve dar tempo ai pezzi di mettersi 
in batteria e modo di esercita re azione efficace; se l'ar
t iglieria è in posizione deve vigì!.lre affinchè essa non 
sia sorpresa da offese vicine e aJ esse cont r,istare. 

13 . Ricognizioni. - Sono le missioi1i aventi per 
oggetto la raccolta di uotiz.il concrele t precise fatte da 
gente mandata espressamente su l luogo dove s'intende 
eseguire una data operazion~, col c6mpil0 di vedere se 
l' esecuzione sia o no possib ile. Le ricognizioni hanno 
per obbiettivo : il terreno (di una strada, di un corso 
d'acqua, di una posi zione, ecc.) o il 11emico. 

La ricognizione del terreno è fatta, generalmente, da 
Lin solo tiomo; la formola è: due occbi i11ttlligenti ba
sta110. Talora gli si dà una scorta per difesa personale, 

( 1) Chiamasi ~~umg/W l'insieme di personnle o di ma1eriali che 
si muon per via orJinari:101\u,·ialeas,opodisgombro rli pr ig ionicri, 
feriti,·matcri3Jj, o d i riforn imenti. 
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ma la missione dev'essere compiuta sfuggendo l'occa
sione di combattere. L'ufficiale incaricato di tale rico
gnizione deve prima d' ogn' altro rendusi conto esallis
si111ù dello scopo e cercare di rag1;im1gere il massimo 
i-irnllato nel minor tempo. Salvo espliciti ordini in con
tra rio dn:e comlurre la rfcog11izirme a termine, a meno 
che ne manchi assolutamente la possibilità . La rico
gnizione va fatta con metodica diligenza, vedendo cioè 
tutto quello che occorre per non sentire il bisogno di 
tornare indietro a rivedere cose mal vedute. 

La ricog11iz.io11e dtl nemico è sempre condotta colla 
forza, giacchè per ,·edere il nemico occorre costringerlo 
a mostrarsi per quanto è po_s_sibile. Tale azione ha le 
caratteristiche di quella di un'avanguard ia. 

La condotta d'una ricognizione varia molto da caso 
a caso e specialmente colla situazione dei due partiti. 

Essenziale è la ricerca delle ali del nemico per dedurne 

b~~ti~:,~::111:,~e~;1ae ~~;~a;, :~c~r;:::iiei~r~~r~h:r~·:1::~1
~ 

appena si sia abbastanza veduto e ·saputo o si capisca 
di non potere andare oltre senza perdere la possibilità 
di sottrarsi all'avvinghiamento. 
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B 

Nozioni Elementari 

di fortificazioni. 

Fortificazione campale. 

I. - (Cenni sommari). GENERALITA. Scopo 
della fortificazione campale - Suo legame con 
la tattica - Suo impiego nella offensiva e 
nella difensiva. 

1. Scopo della fortificazione (permanente e 
campale). - Fortijica{_ione è quel ramo dell'arte mili· 
tare che studia ed insegna in qual modo e con quali 
lavori speciali si può adattare una ,l.1ta z:ona di terreno 
per renderla vantaggiosa all'azione od al14 perm:menza. 
delle truppe. 

FortijicazJ011e permauwte è l'arte, di rafforzare quelle 
posizioni del territorio di uno Stato, la cui importanz:1 
permane comunque si svolgano le operazioni di guerra 
(passi di frontiera; capitali; grandi centri: dì comuni· 
cazione, marittimi, ecc.). Essa contempla l'aspetto del 
territorio dal punto di vista strategico. 

Fortijicaz..iont ca11iale è l'assieme dei lavori che hanno 

~~r~cl~p~ri~;1~~1ie
1~a;:~~i 1~e:(k~~:l~c~5~~~4~j~~r 

pili vantaggiose possibili e quelle che debbono att:1ccarla 

~~l~IL~S~~n:i:!~~~tù d~~a~~~f t~~f ~~t~i 1i;;i,;~~ ~s~~eh~ 
importanza transitoria, dipendentemente dall:t durata 
dell'occupazione per parte delle truppe. 
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L'utilità della fortificazione è cresciuta in ragione · 
diretta dell'aumentata efficacia delle moderne armi da 
fuoco, e nella stessa ragione è cresciuta l'importanza 
del terreno. Questa può agevolare o no le mosse del!e 
truppe, può facilitare o rendere difficile l'orientamento 
cd il collegamento con le truppe vicine, pub permet
tere di dominare o per . contro essere dominata dal-
1' avversario. 

2. La fortificazione campale e suo legame 
con la tattica - La fortificazione campale, potendo 
diminuire l'efficacia del tiro nemico ed aumentare quella 
delle truppe cui presta ausilio, costituisce per ciò solo 
un valido aopoggio sia all'azione offensiva, sia all'azione 
difensiva. ~ indispensabile però che l'impiego di essa 
sia sempre in pieno accordo col procedimento tattico, 
e che i favori eseguiti non riescano mai d'impedimento 
al concetto dell'attacco o di danno alla controffesa. La 
fortificazione non dà regola per l'occupazione della po
sizione, ma basandosi sui concetti tattici çhe detenni
narono l'occupazione, cerca di .aumentare i vantaggi e 
di attenuare gl' in.:onvenienti che il terreno presenta 
all'azione delle truppe. 

Una posizione è tatticamente ,·antaggiosa alle truppe 

d~~~d;ri;;;:c~~~1i'.01::rit1r/s~l:c;~~c!~~;ced;;ar~~~ 
nemico e non ostacola ma anzi favorisce il movimento in 
avanti, ren dendo lento e penoso quello dell'avversa rio. 

~~at1~~;t':: rr::to~:~o~~l~;~~~~~e°;~~.ali~l~~:~i ~~~~i~t 
crearli: a) costruendo ripari; b) 1go111brn11.!o il campo 
di tiro; e) con l'apertura di pnHaggio attraverso zone 
difficili; d) con la costruzione di ostacoli rita rdatari alla 
marcia del nemico ; e) col mauherare le opere. 

rdirJ~f!~g~ ~!}fafodi~~!;J!i~~:_c~~1f.!}:1~!!: 
mediante la fortificazione campale, s'aprono passaggi 
attraverso gli ostacoli che ritardano la marcia ; si ri
muovono quelli che impediscono l'esecuzione del tiro; 
si utilizzano i ripari, modificandoli, se occorre; si im
provv~<;ano dov'è necessario piccoli ripari artificiali; si 
rafforzano speditamente quei punti sui quali la truppa 
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deve momentaneamente sos'tare. Si eseguisce tutto ciò 
con la parsimonia necessaria affinchè non sia affievolito 
lo slancio dell'attacco e non si produca una perdita 
di tempo che torna tutta a vantaggio del difensore. 

Nella difensiva si afforzano i ripari naturali, se ne 
improvvisano di nuovi là dove sia necessario, si creano 
ostacoli all'avanzat:1 del nemico, si sgombra il campo 
di tiro e si eseguiscono tutli quei lavori speditivi che 
possono prolungare la resistenza o favorire la controf
fesa. L'opera dei riparti del genio deùc:ssere richiesta 
soltanto per i lavori che hanno carattere tecnico e per 
quelli richiedenti strumenti e mezzi di cui non dispone 
!a fant. (R. E. F.). 

IL - ( Cm11i sommari). PROFILO. Nomenclatura .. 
Condizioni generali a cui deve soddisfare. 
TRACCIATO. Saliente - Rientrante - Fian
ohegglamento. OPERE A PERTE ED 
OPERE CHIUSE. Tagliata - Dente • Lu· 
netta • Trinceramento con fianchi • Ridotto. 

Premessa. - Le varie forme che possono assu-
mere i lavori di fortificazione campale sono determi
nate: dal tr11cciato, ossia dall'andamento segm1to sul 
terreno della linea più :ilu del trinceramento; dal 
profiUJ, ossia dalla figura che .si ottiene ta~liando in 
.senso trasversale il t rinceramento con un piano. 

11 profilo si dice rei/o od obliquo secondo che il 
piano è normale od obliquo alla direzione del trac~ 
ciato. 

r. Profilo: Nomenclatura. - Il profilo è comu
nemente quello delle ~gure J e I bis. 

Si compone di 4parti:fosso ricm·ero(ABCDEFGH); 
mima copre,,k o panipeito (ILMN) ;fosso esterno (NPQR); 
spali, (RST). 

Il fosso 1-ico1.1ero scr\'e per l'attesa. La profondità è 
calcolata in modo che gli uomini setluti siano al di
sotto della traiettoria inclinata :td 1'3 che sfior:t il 

~:ti, \!~!~~o~:a(~B)-~;,~1~~!;a ~}1 s~ ~\:ti::~~~d 7~t:~~ 
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gli ata a grad ini ; b) il fondo (BC), inclinato '/io verso il 
rovescio p~r lo scolo delle acque_; c) la scarpa anù
riort (CDEFGH), intagliata a gradini per sedere e 
facilitare il movimento.. _ . 

La massa coprmle: protegge i tiratori. Vi si distin
gue: a) la banchina (Hl), su cui stanno i tiratori 
;il fuoco: larghezza o.so o o.So ( 1 o 2 righe); b) la 

f~':¼a (f~~~;·~:zi~1~1' 2/t s;;~rt~t~lOji ~:~~~rilr1·~1~ 
tez.za. di appoggio (LL) varia tra r.20 e 1. 30 coll'in
clinazione della scarpa in terna; è di 0.80 per i tira
tori in ginocchio; d) la grossez_zll del parapetto (L'M'J, 
deve resistere all'artiglieria; è di m. 3-")·50 in terre 
ordinarie; e) il pendio d1.l pampetto (LM), diminuisce 
l'angolo morto (1) . lndinaziont: 1{6 per non indeboli re 
il parapetto; f) il ciglio esterno (M) si arrotonda per 
rendere meno visibile il trinccr;i mento; g) la scarpti 
esterna (MN), essendo la piil esposla ai tiri ha incli
nazione 1/ 2 e meglio 4fs. 

Il fosso tslenw serve ad accelerare la costruzione 

f~e; e t~i11~;~~1~1:~~~· v7\i se1~~~~~0 l~a~)z~~da~~a;1~ri(Ni): 
esposta ai tiri, ha inclinazione 1/ 1 acciò non sia presto 
rovinata; b) il fondo (PQ); e) l.L cq11lroscarpa (QR); 

~~
1~fi~~z~ef{; ~er1;'; ~;)è1;a b;:,~,~g~r~i;~~ar"(~Otia~~~ 

0.40-0. 50. Agevola il paleggiamento delle terre; si 
solprime a lavoro compiuto. 

Vi ~ x;::~g~~~Ta). ter5;:,.;a di~:1J;;ui;;};,~n~~~) 71~)t1i 
ciglio dello spalto (S); e) il pendio dello spalto (ST). 
Questo può trovarsi sul prolungamento del pendio del 
p:tr:1petto od essergl i parallelo, ma a non pill di 0.30 
al di sotto. Prima di costruire il fosso esterno, per 
evitare lavoro inutile, occorre determinare le dimen 
sioni : ( differenza dei volumi della massa copreule e del 
fosso ricovera) tenendo presente che le te.,..,-e -smosse 
àu111euta1w di volume _: 1/ 10 le leggiere ; 1/s le_ordiuarfr; 

( , ) Pçr t~gliere ,ompletarnente l'angolo morto si adona il J>TO· 
filod<:Jli1fig11ra8. 
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' /6 le forti. Sono stati usati profili a più ordini di 
fuoco, per es., nella guerra turco-russa. 

2. Profilo. - Condizioni generali cui deve 
soddisfare. - Le condizioni generali alle quali deve 
soddisfare un profilo campale sono: a) Permettere al 
difensore di battere il terreno vicino senza che vi siano 
angoli morti. (Si è detto terreno vicino, perchè il bat
tere il terreno lontano dipende, più che dal profilo, 
dalla posizione in cui sorge l'opera, e dalla conforma
zione stessa del terreno; b) proteggere il difensore dalle 
pallette degli shrapnels e dalle scheggie delle granate; 
e) potersi mascherare facilmente alla vista del nemico; 
d) adattarsi facilmente al terreno; e) non richiedere 
troppo tempo per eseguire -l'opera, nè mezzi che non 
siano facili a rinvenirsi in campagna. 

Inoltre, se non fa difetto il tempo, il parapetto deve 
a vere una grossezza tale da resistere efficacemente ai 
tiri dell'artiglieria da campagna. 

I profili possono aSsumere forme svariatissime se
Condo il tempo e i mezzi disponibili, secondo la pòsi
zione ove devono sorgere, secondo la protezione che 
si vuol ricevere dal trinceramento, secondo i mezzi di 
offesa dei quali dispone l'avversario. 

3. Tracciato. - Un buon tracciato deve: a) adat
tarsi al terreno; b) essere semplice e perciò facile a 
costruirsi; e) disporsi con la faccia o le facci e princi
pali normalmente, o quasi, alla probabile o alle pro
babili direzioni di attacco del nemico; d) evitare pos
sibilmente l'infilata. 

I lati di un'opera destinata ad agire principalmente 
con fuochi di fronte si chiamano facde, e quelli invece 
destinati ad agire lateralmente si dicono fianchi. 

4. Saliente - Rientrante. - L'incontro di due 
faccie determina un angolo, che dicesi saliente se ha il 
vertice rivolto verso l'esterno e rientrau te se il vertice 
è rivolto verso l'intern_o. L'angolo rientrante non si fa 
mai inferiore a 900 perchè i difensori di un lato non 
offendano quelli dell ' altro lato, meglio ancora se si 
tiene di circa r 00°. La bisettrice dell' angolo saliente 
dicesi capitale . 

Settore indifeso, taglio a petto. I soldati tirano di 



ordinario normalmente alla linea di fuoco. Questo fatto 
si avvera specialmente nei t iri di notte, nei tiri falli 
nei giorni nebbiosi o quando il soldato è molto ecci
uto. La figura (9) mostra come in tal caso davanti 
al saliente vi sia uno spazio non battuto dai fuochi di 
fucileria che chiamasi settore iw/ifrso, il quale si po
trebbe scemare facendo obliqu.1re alquanto il tiro verso 
la capitale. L'esperienza prova che codesta obliquità 
a destra e sinistra e limitata a 30° circa per i tiratori 
su due righe; e perciò nel 1° caso il settore indifeso 
verrebbe eliminato se l'angolo saliente non fosse infe
riore a 120°, e nel 2° caso se 11011 fosse inferiore a 
130°. Negli angoli meno aperti si sopprime il vertice 
dell'angolo, o raccordando i due tratti rettilinei con 
una curva, ovvero tagliando il vertice con un t ratto 
rettilineo normale alla capitale, il qual tratto si fa di 
ordinario della lunghe%za di metri 4 a 6 (fig. 13) e 
chiamasi taglio tt petlo. · 

5. Fiancheggiamento. - Quando una faccia od 
un fianco non possono battere tllttO il tt=rreno esterno 
o non lo battono con r intensità di fuochi che si desidera, 
si fa in modo che il lato di un trinceramento vicino 
hatta il terreno innanzi a quella faccia o fianco. Questa 
protezione, che è naturalmente reciproca, dicesi fia11-

c/Jel.gt;e::~ aperte e opere chiuse. - Si dicono 
opere qllelle il cui tr:tcci:no t: formato di uno o di pochi 
elementi (faccie o fianchi) salienti o rientranti e di non 
grande estension·e. Le opere possono essere cl,iuse o 
aperte secondo che l'andamento poligonale della linea 
di fuoco sia formata da un tracciato di un poligono 

1.~~\u~dn~cc~:ti~'.~ r.~1i!;1~\0 o~r(t(::~;~~n~l~h~~~) ~i tt~ 
stinguono: il fro11tr principalt e i frouti laterali. Nel
l'opera chiusa havvi anche il fronte di gola (lato o lati 
fronteggianti un :1ttacco col rovescio del fronte prin
cipale). 

7. Opere aperte. - Adopransi quando si è si
curi che l'attacco principale preponderante sarà sul 
fronte. Devono essere semplici, perciò si costruiscono 
i1_1 poco tempo. QueUe oggi !n uso sono: 



a) la tagliakr. Si compone di un fronte rettilineo 
di poca estensione e serve a sb:irrare una stretta po
sizione, come una strada, ecc.; 

riun}? ;' s:1;~~~le~6J~11~~~;PT~z;:1
~[

0
,
1
~~ ~ tt~s~O~nti, 

e) la Jw1etlti (fig. q). Si compone di due o pill 
salienti ri unit i in modo da !orrnare una poligonale con
vessa; gli .angoli sono tutti ddla solita ampiezza l 120° 
o 1500); 

d) la tmaglia (fig. 12). Si compone di due fronti, 
riuniti a rientrrmte, dell'ampiez:rn di 120° o 1500; 

e) tri11cera111wlo COll fiauchi (fig. 13). Si compone 
di un trinceramento principale e di due fronti Laterali 
(fianchi) che formano . col primo salienti dell'ampiezza 
di I20" O I 50°. 

8. Opere chiuse. Ridotto . - Le opere chiuse 
adopransi quando, oltre all'attacco principale sul fronte, 
si teme d'essere attaccati sui fianchi e sul rovescio. Il 
tipo delle opere chiuse camp<lii odierne è il ddolto che 
è l'opera -chiusa (fìg. 15 e 16) (t) formata da vari trin
ceramenti riuniti, racchiudenti uno spazio più o rneno 
grande e talora formata da due soli tri11ccramenti 
paralleli con azione in senso opposto, aventi comune 
il fosso ricovero. Si costruiscono nelle posizioni ove 
occorre fare una tenace resistenza. 

III. - (Ce,mi sol/lmari). Linee fortificate con /a,. 
vorl di fortificazione campale - Punti di ap,. 
poggio - Intervalli. 

1. Punti d'appoggio. - Il complesso dei lavori · 
di fortificazione campale che si costruiscono per raffor
zare una posizione di fronte abba1,1anza estesa si dice 
linea dirensiva. Il suo tracciato generale risulta costituito 
da una serie di punti fortificati collegati oppure no tr:i. di 
loro . I punti fortificati dicousi punti d'atpoggio e sono 
le posizioni di maggiore importanza tattica (punti domi
nanti villaggi, boschi, gruppi case, alture, ecc .). 

(1) I tcaeciatl simmctcici delle figure l) ~ 16 vanno oppor!11na
ruc1ne modificati per adattarli, nel calo prau,o, a! terreno. 
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2. Intervalli. - Se i punti d'appoggio non sono 
collegati fra di loro mediante altri lavori, la linea chia
masi: li11ea difmsiva ml inle,-valli (opportuna se l'oc
cupazione ha scopo offensivo); se, mvece, i punti di 
appoggio sono collegati da lavori di una certa impor
ta11Za (trincerament i rinforzati, ecc.), la linea prende 
il nome di liiiea difensiv11 ·cputinua. Se, infine, i punti 
d'appoggio sono collegati d.1 lavori di non grande im
port.1m:a (trincee di battaglia, ecc,) la linea prende il 
nome di lima difensiva mista (opportuna in una occu
pazione difensiva). 

T.1luni consigli:1110 di creare nei pt,mti d'appoggio 
tre distinte linee difensive: 1. delle opere ava11z.ate; 
2. delle opere principali o di combatlimento; 3. delle 
opere di ridotto. Sembn miglior partito di concentrare 
la difesa sopra una sola linea, salvo casi speciali de
terminati dalle esigenze del terreno. L'organizzar.ione 
a difes.i. di un punto d'appoggio si compleu: con lo 
sgombro del campo di tiro, col facilitare le comuni
cazioni, col preparare in localit.i. opportune ripari per 
artigli"erie. Il maggiore o minore sviluppo dei lavori 
dipender:\. dal tempo disponibile. 

IV ~r-m~~~0 fuJ'cei :cf~~~~~~~e~~Tf~~gp0er~~~= 
deglt uomini e del materiale Generalità -
Appostamenti e ripari per fucileria .. Lavori 
del campo di battaglia - Appostamenti indivi
duali - Appostamenti e ripari collettivi .. Trin
cee di battaglia - Ripa ri speciali per tiratori .. 
Trincee d'assedio - Appostamenti per mitra
gliatrici - Appostamenti per artiglieria - Pa r
ticolari di rafforzamento e di complemento. 

1. Lavori per agevolare I1impiego delle 
armi da fuoco ed accrescere la copertura. -

~~~~:/~iÌ. p~~I ~i~:~/h~p1:;~ ~nè~1e j~;;,~r~1u1!~'.t~~l~r:~ 
gliatrici, cannoni ) ; deve essenzialmente otlenersi contro 
il tiro di fucileria e contro quello a shrapnel. 
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2. Appostamenti e ripari per fucileria. 
Finchè si può si ricavano adattando accidentalitit del 
te rreno allo scopo tattico. Devono dare : 1) posizione 
comoda al tiratore; 2) conveniente protezione al fuoco; 
3) devono essere poco visibili (dimensioni minime e 
maschere). 

3. Lavori del campo di. battaglia. - Ripari 
in montagna. Nelle regioni collinose o di montagna si 
incontra grande difficolt.i nella costruz. delle trincee 
perchè il suolo è generalmente roccioso. La terra si 
trova solo in certa quantità nelle anfrattuosità, e la 
sabbia talora nei corsi d'acq ua. Avendo poche ore di
sponibili non si può andare al di là di una t rincea per 
uomini in ginocchio. Si può ra7giungere la trincea per 
tira tori in pUdi, col form are sull orlo anteriore del fosso 
un muretto a secco della grossezza di m. 0.50 e alto 

;~g;·:0di~:~~:i f~rn~~~~::itr~sss~ ~~~;:- itrrti;~~_\g:; 
i! terreno è completam. roccioso si costruisce il solo 
muro e si copre esternamente con sacchi a terra. Si 
possono adoprare soli sacchi a terra e tronchi d'albero, 
con spessore non inferiore a m. 0.90. 

Appostammti co,i riparo a tett11ccio. Se l'appostamento 
è dominato da posizioni circostanti per proteggere i 
tiratori contro tiri ficcanti, contro le pallette degli 
shrapnells, scheggie di granate ecc., si costruisce una 
copertura variante secondo i materiali che si hanno a 
disposizione. Si terrà inchinata di un quarto verso il 
rovescio. Le travi formanti copertura si sostengono con 
muretti, piloni ecc. 

La percorribilità della trincea e l'uso delle armi deb
bono non essere in alcun modo limitati. 

Ricoueri fuori degli appostammti. Servono per le ri
serve o per dare riposo alle truppe che hanno fatto 
servizio alle t rincee in prima linea. Si costruiscono s.ul 
rovescio delle alture o meglio diet ro alte e ripide sca r
pate. Provvedere l'acqua in recipienti ove fa difetto. 

Cam111illa111e11fi defilati e coperti. Vengono apprestati 
fra i ripari per t iratori ed i ricoveri retrostant i e sono 
necessari pe r fare avanzare i rinforzi, ripiegare le truppe, 
effe ttuare i rifornimenti e ritirare i feriti. Si preparano 



quasi sempre sul rovescio delle pos izioni . Possono es
sere, occorrt!ndo, c<?perti e blindati. Ai risvolti aggiun· 
gere pesti di scambio, suzioni telefoniche, posti di me
dicazione. In luoghi acconci ricavare latrine. 

Fe,-itvie. Se iL.campo di t iro C limitato e sono ben 

~f~:~~~\~~t[)~~i~:~t;~~csii~\~~~~~~~~c~~~:~~!~~:~~1;;~:~Je~ 
paglia, erba ecc. 

Occupaz.ioue ,li _ a/h,re. Conviene erigere le linee di 
dHesa od un poco sul dinanzi delle linee di Crt!Sta, 
per rendere meno visibili gli appostamenti, oppure un 
po' indietro alla cresta, purchè in entrambi i casi si 
abbia un campo di tiro sufficiente. Colle armi moderne 
si rit iene che un attacco di fant. può arrestarsi a m. 50, 
mentre le due disposizioni su descritte assicurano mag
gior protezione dal fuoco di artigl. che è il più te
mibile. 

Far uso di ripari per tiratori lctterali, di sezioni fian
cheggianti, di mitragliatrici ben mascht:rate, granate a 
m:l.no, mine. 

Rincalzi e r iserve sul rovescio delle alture in r ico
ver i convenienti. 

4. Appostamenti individuali. - Nell'offensiva, 
procura re a ciascun tiratore, protezione contro il fuoco 
ed un comodo appoggio all'arma. Nelle tern~ ordinarie 
bastano pochi colpi di vanghctt•t a trasformare in ot· 
timo riparo lievi irregolarità del suolo (mucchi di terr:1, 
o ghiaia, grosse pietre, solchi, fossetti, cespugli, siepi, 
tronchi d'jJberi abbattuti, ecc.). 

Nei terreni duri e rocciosi o gelati riesce di vaJ.ido 
riparo un sacco ripieno di terra o sabbia (riparo mo
bile nell'offensiva; elemento utile di ripari più com
plessi nella difensiva). - In terreno scoperto, il tira
tore, dalla posizione a terra, cerca dapprim::t di .immuc
chiare collo strumento terra sufficit:nte a dare appoggio 
all'arma, poi apprnfondid in modo lo scavo da starv i 
comodo ed otti:nere rilievo alto 20-30 cent., e grosso 
t metro. 

Se sono m1111ùi di vm1gbetta tulli, ciascuno si co
struisce il proprio riparo; se solo una parte, conviene 
di accoppiare ad ogni t iratore provvisto di strumento 
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uno sprOV\'isto, ed essi, nei terreni scoperti, si alter
nano al lavoro: mentre uno spara, l'altro costruisce il 
proprio ricovero. - Prolu11:a11dosi la sosta, pub tor
'nare utile di riunire i singoli ripari in un'unica trincea 
continua e di approfoL1dire lo scavo fino a raggiungere 
un profilo per uomo in ginocchio. Un solco sul ciglio 
del rilievo, o la pala della vanghetta pub servire a 
r iparare la testa del tiratore nella posizione di punt. 
Lo zaino opportunamente allogato può servire di te
nue schermo, mentre si lavora, specie all 'inizio. 

5. Appostamenti e ripari collettivi. - Si 
eseguiscono : a) nella difensiva, quando il nemico e 
ancora lontano; b) nell'oAensiva, quando non si è 
soggetti al fuoco (notte, nebbie, ecc.). Dare scinpre 
la preferenza ai lavori di adattamento delle acciden
talità esistenti. · 

6. Trincee di battaglia. - Sono trinceramenti 
composti di piccole masse coprenti e di scaYi poco 
profondi ed hanno lo scopo di preset\'ate i tiratori dai 
soli tiri di fucileria. Devono soddisfare alla condizione 
di essere eseguite in breve tempo e di non impedire 
il passaggio all 'offensiva. Possono essere : 

a) per tiratori a terra. E la più incomoda, 'd:\ 
minore protezione; 

b) p er tiratori seduti; 
e) per tiratori in ginocchio. 

Obbligano a posizione poco comoda; non diurno 
sufficiente protezione; rappresentano una forma di prcs
saggio; 

d) per tiratori in piedi; 
e) per tiratori in piedi con camminamento 

interno. Sono le più comode e convenienti, specie se 
ridotte con camminamento interno. Ad esse bisognerà 
tendere :wendo tempo (figg. 2, 3, 4 e 5). 

6. Ripari speciali per tiratori. - Si costrni
scono ripari in legname, pietrame, ghiaia, ecc., copren
done la sommità con zolle o terra, se non com'iene o 
non è possibile eseguire scavi. 

7. Trincee d'assedio. - I la,·ori d'attacco con
sistono: a) nell' apprestamento di successivi apposta-
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menti di fanteria. - b) nell'apprestamento delle r ispet
tive vie di collegamento. 

Gli appostamenti dev_ono avere andamento ali' inci rca 
parallelo alle linee di fant. della difesa e - al solito -
esteso campo di vista e di tiro e la mi.nore possibile 
visibilità. - Le vie di coll!!gamento, svolgendosi nelle 
parti basse e defilate e col loro t racciato a zig-zag, de
vono risultare protette contro i ti r i d'infilata, - Si 
procede, al solito, progressivamente nei lavori. - La 
trincea di comunicazione deve avere almeno m. 1,20 
di larghezza sul fondo; le altre un metro. - Il pro
filo delle varie trincee deve dare poca prua al tiro (ri
lievo limitato) e protn..io11e dal liro cli lancio (profondità 
sufficiente dello scavo). - Se vi sono 111agazzi11i, bi
sogna lasciare intorno un passaggio, Avvicinandosi alla 
fortezz.a, per aver maggior riparo, si usano trincee con 
ripa ro anteriore scavato passo passo, coprendosi late
rnlmente su uno o entrambi i lati e sulla fron te colle 
tlèrre scavate. Esse sono perciò semplici o doppie e 
vanno costruite di dimensioni limitate. Si hanno quindi· 
tri11cee semplici co/J riparo anteriore pe1· co1111micazio11i: e 
fri11cee semplici e doppie con riparo 1111/eriore per tiratori. 

8. Appostamenti per mitragliatrici. - Pos
sono essere costruiti o in !ratti di trincee per tiratori, 
ovvero all'infuori di esse. E preferibile il 2° sistema. 

L'appostamento per una mitrag. consta di mio scavo 
di m. o . 30; larghezza sul fondo m. I.00 almeno; am
piezza. nel senso del fronte tale da. contenere la mitra
gliatrice, i serventi e le munizioni. Talora converrà 
estendere il rialzo protettore sui fìanchi; spesso occor
rerà ricavare un appostamento pel com.te b sezione. 
Il piano d'appoggio delle rnitrag. dev'essere ben solido; 
potrà conveni re rinforzarlo con tavole o zolle. 

9. Appostamenti per artiglierie. - Si distin
guono in ripari per pt -zz,_o isolato e ripari co11tillui. 

Ripari isolati. Di rip.i.ri per p.ezzo isolato ve ne sono 
inlenali (fìg. 17) ed a livello; di interrnti n: n'ha due 
t ipi: quello rappresen tato d,illa figura 17 ed un altro 
in cui mancano i fossetti laterali per pro1eggeJe i $er
venti. Quello della fig. 17 consiste in um piarzuola in 
scavo, profonda 0.50 alla quale si accede per la rampa M 
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inclinata 1/4 a 1/6. Lateralmente sono s,av.iti 2 fos
setti (A e B) profo~di un metro per riparare i serventi. 
Le terre ricavate s1 accumulano sul davanti a foggia di 
parapeno alto 0.40, in guisa da avere un'altezza dalla 
piazzuola di m. 0.90 ad I metro, uguale :ti ginocchiello 
dei pezzi d:t campo (1). 

Ripari co11tiimi. Constano di tante piazzuole quanti 
sono i peizi della batteria, a intervalli di IO m. circa 
fra asse ed asse. Fra le pia1.zuok sono ricavati fosse/ti 
per dar ricovero ai serventi. 

Ciò vale per le artiglierie non scudate. Per le arti
glierie scudate, poichè gli scudi, non giungendo fino 
a terra, non danno protezione completa contro il tiro 
radente, è conveniente colmare il vuoto esistente con 

op}¼~t~:~ter,~t121e~~,1~~rr:~mpali : si costruiscono ripari 
come quelli per baU. 110J1 scudate. La piazzuola sarà 
di m. ) X 4.50 per l'obice di 149 avente il cassone 
affiancato; sarà di 3 X 4.50 pel solo obice. È bene 
tenere dolce il pendio della rampa posteriore e di ri
vestire con tavole il fondo della piazzuola. Talora con
viene ricorrere a blindamenti contro i tiri areati a 
shrapnells. - Per le batterie che tirano a puntamento 
diretto, interrare completamènte le pia1.zuole. 

IO. Particolari di rafforzamento e di com
pletamento. Traverse. - Sono ripari che !imitano 
gli effetti di scoppio dei proietti d'art. e proteggono 
dal tiro d' infilata nei lunghi t ratti di trincee rettilinee. 
9ono disposte a una diecina di metri d'intervallo, hanno 
in sommità o. 50 di grosse1.1.a ed alter.1.a non superiore 
al ciglio del parapetto; le scarpe non esposte ai tiri si 
tengono ripide. 

Bonetti. - Sono masse di terra o zolle poste sul 
parapetto a protezione del capo dei tir;1.tori; si possono 
pure costruire con sacchi a terra. Tra essi bisogna la
sciare dei vani svasati. 

Nicchie per munizioni. - Si ottengono prati
cando piccoli scavi a sezione quadrangolare nella scarpa 

(1) Gioi"",hitlfotl'alrn1,u che bannosulterrenog!iorecehioni del 
peuo quando i, inca,·a!cato sull' offusio. 
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anteriore dello scavo e rivestendoli, se occorre, ali ' in 
tervallo di circa due passi. 

Mascheramento degli appostamenti. - De
vono rcnJ cre i lavori poco :1ppariscenti, ma non dt!
vono menomare l'efficacia del proprio fuoco, lirniundo 
1:1 vista o danneggiando il puntamento. Si coprono i 
lavori con erba, zolle, ramaglie, ecc. Talora si r icorre 
a maschere sul davanti naturali o ar tifià1li (nmri, siepi, 
filari cl'albt:ri, abb,m ute, ecc.). Se s i è soggett i al solo 
t iro della fant. conviene che lo schermo alla vista sia 
a ridosso de!l':1ppostamento; se a quello d'art. è bene 
sia assai lontano. Ciò è specialmente necessario per 
batt. t raditrici. 

V. - RIVESTIMENTI. Utilità dei rivesti
menti - Materiali regolamen tari - J?ivesti
menti con materiali regolamentari - l,fa teriall 
occasionali - Rivestimenti con materiali oc
casionali, 

1. Rivestimenti - Utilità dei rivestimenti. -
Rivestimenti sono i mezzi usati per sostenere le scarpe 
in terra ad inclinazione forte. L'impiego dei rivcst i-

~;:~:tiin~!:~~zi~~~\ ;;1~~P~J:iJ.t:rtb~c~%~"j~t::~~ ~:r 
p:uapetto, per preservare le alzilte dei gradini, ecc., ma 
siccome il tempo difetta, i rivestimenti si adottano solo 
per opere da conserv::irsi a lungo. 

2. Materiali regolamentari 1 
a) l-àscino11i e Jasciue. Constano di rami sfrondati 

tenuti insieme da lcgatllrc di filo di ferro o Ji ritorte 
di rilmi; 

b) Gabbio11i. Sono cesti cilindrici senza fondo, for
mati da un intreccio di rami flessibili, intorno a paletti ; 

e) Gr11ticcio. . un intreccio di rami flessibili at
torno a bastoni piantati in fila; 

d) Sacchi II ferra. Sono sacchi di tela forte, che si 
riempiono di terra e si chiudono con spago; fanno parte 
del caricamento del parchi del genio; 

e) Zolle o piote. Piccoli parallelepipedi r icavati dallo 
strato superficiale dei terreni erbosi. 
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,. Rivestimenti con materiali regolamen
tari. - Nei l:n-ori di for1ificazione camp,1le i f11sci-

~~'.~stt/~P;~~:1:~11~1:i :1;~t~o:i:~Pb~~\1ia~:~1c~:i~11f~;:i~ 
bioni si dispongono, su di un solo ordine, contro le 
scarpe venicali o leggermente inclinate e si riempiono 
di terra ; le estremità dei paletti si conficcano nel ter
reno. I graticci si cscg:uiscono da squadre di tre soldati, 
o costruendo il graticcio lungo la scarpa da ri\'estire o 
applicandovi i grnticci già costruiti colle punte in gill. 
1 sacchi a terra si dispongono a fila ri orizzontali contro 
la scarpa da rivesti re. Ogni filare conviene si:1 battuto 
leggermente col mazzuolo. Le lega.ture dei sacchi, di
sposte normalmente al filare, saranno volte all'interno. 
Le z.olle o piote, ridotte col mannaresc alla forma vo
luta, si dispongono come è stato detto per i sacchi a 
terra, con l'erba in giù, alternate per lungo e per largo 

;:1u~iii~ ~!\~e 09::~ :~11:;:~/1~[ep:i~1~~rii~!r~a:t ;~11~ 
alquanto interrato, l'ultimo coll'erba rivolta in su. 

4. Materiali occasionali. - In caso di bisogno 
si possono fa re anche rivestimenti di mattoni, botti, 
tavole, tra.vi, fusti d'albero, terreno pesto, ccc. 

5. Rivestimenti con materiali occasionali. 
- I 111utto11i si dispongono come le zolle; per le botti 
valgono le norme date per il rivestimento di gabbioni . 
Per rivestire una scarp:1 con tavole, tra\1i, ecc., si di
spongono parallelamente ad essa, ed a pochi centimetri 
di distanza dalla scarpa stessa, alcuni paletti che ven-

~:71~ i;t~~~~~l~t~r!11~~~~;~t~ela11:~; ri;a~1\::::;~~~o vi!~~:~ 
bile a seconda dello spessore de11e tavole, dei travi, ecc., 
di cui si dispone, s'introducono le tavole, ecc., dispo
nendole l'una sull'altra trasversalmente nel senso della 
loro lunghezza. Infine si fissano le teste dei paletti, che 
servono di sostegno ad altri robusti paletti od a fasci
noni infitti nella massa di terra. 
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VI. - Lavori per la preparazione del campo 
di tiro. S gombro del tampo di tiro - Misura 
delle distanze - Osservatori. 

1. Lavori per la preparazione del campo 
di tiro - S gombro del campo di tiro. - Con
viene limitarlo alla :mna delle medie distame di fuci
leri:i (600 m, e anche meno) . Eseguirlo con oculatezza: 
eli111i11are gli ostacoli veramente ut ili ali' attaccante, 
richiama rne il meno J?OSsibile l'attenzione. Evitare ogni 
regolarità di lavoro; mcontrando molte <liffico1tà, limi
tarsi a sgombrare striscie irradianti dagli appostamenti 
comprendeuti zone di più faci le accesso. 

Distruzione def!li ostacoli al tiro. Sono tra le piU. co
numi le seguenti : n) demolizioni di muri di cinta. Si 
impiegano gravi ne, mazze, ect.:., per quelli bassi e poco 
resistenti; esplosiYi per gli altri; b) demolizione di fab
bricati isolati. Richiedono tempo, in pratica raramente 
si eseguono: limitarsi, -ali' incendio o alla distruzione 
con esplosivi dei muri e piantagioni che ci rconda no il 
fabbricato; e) spianamento di rilevati naturali artificiali. 
Per far presto basterà ridurre i rilevati a spalti batti
bil i dalla posir.ione; d) riempimento <l i fossi, piccoli 
:ivvalbmenti, ccc·. Vale quanto si l: detto pei rilev:tti: 
basterà intag-lì:uc l:t scarpa Yerso la posizione in modo 
da battere l'interno della depressione; e) abbattimento 
di grossi alberi che possono proteggere la m arcia del 
nemico. S' impiega la gel:nina esplosiva. 

le ~·~~·~:;;iell)def~~~s~r0!fg~i'~~i,vii~~~e5t~c~~~i~~~1~;:: 
cespugli, ecc. S'impiegano: m:t nnaresi, segacci, picconi 
;t fendenti, picconcini, ccc.; b) taglio di messi. S' im
piegano falci, falcetti; pub convenire il calpestio o 
l' inccnJio (per messi mature); e) abbattimento di pa
lizzate; d) spianamenti di mucchi di paglia, ecc . 

Personale, tempo, men_i occorrenti. Per norma si da nno 
i seguenti dati: 

Sùpi: Un uomo può recidere I) m. di siepe comune 
alta rn. 1. 5 5 - 2 in un'ora; una squadra di 10-1 S u. (metà 
con strumenti d:i taglio) ne n:cide 1000 m. in 10 ore. 
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Boscafflie: Un uomo può recidere 20- 25 m. q.di bassa 

~i~~;~~~i ~~ t~1~1fi)·n~n;~cid~a~~ :!!. :1:-:J i;/con 
Messi : Una squadra di 6-10 uomini, con fa lci, può 

sgombrare un ettaro di campo in un giorno. 
2. Misura delle distanze. - La conoscenz;1 

r~~l::~!~:\~:1111: ~~i1;~l~~i èdid~bi~;~~~ ~!~1!!~-ç~0~j:11 
sbocchi pre\·edibili del nemico (inutili le minori distanze, 
d,tta la grande radenza dei fucili). 1 punti di cui si 
misura la distanza saranno inJividuati sul terreno con 
segnali visibili (alberi scortecciati o colorati, case, mucchi 
di paglia, ecc.). Misurate le distanze : a p:issi, con te
lemetri o altri mezzi, si segnano su tavolette da distri
buire ai riparti interessati. 

3. Osservatori. - Possono essere naturali (torri, 
campanili, case, alti alberi) o costruiti con sistemi vari: 
es. con sc,1le a piuoli dirizzate verticalmente, assicurate 
con funi a piuoli conficcati nel terreno. Nri ten-eni 5co
perli: usufruire di prominenze del terreno e occultare 
l'osservatorio ricavandolo in una trincea coperta. 

VII. - Lavori complementari. Ostacoli all'a• 
va11zata del nemico - Ostacoli naturaU - Os ta
coli artificiali: interruzioni stradali - Ostruzioni 
(difese accessorie, ecc.). 

, . Ostacoli a ll'avanza ta del nemico - Os ta
coli natura li. - Canali, Sono ostacoli di una certa 
importanza perchè non si prestano normalmente al guado, 
e perchè hanno spesso notevole profondità di acqua. La 
loro utilizz:i.zione è analoga a quella dei corsi d'acqua 
111 genere, colla differenza che un canale è, di solito, 
di larghezza limitata, il che, unitamente alla solidità 
delle sponde, rende relativamente facile la costruzione 
di passaggi improvvisati. Risaie - Terrmi paludosi. 

~t~~it~~~~~f0i~0 d~~i a~11?!~:;;;a~:o:al~~z;il~;:~~~· /~1~ 
paccio alle proprie mosse, e specialmente a quelle con
troffensivt:, non è cosa facile, e va preventivamente 
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Studiata con cura. Spesso occorrerà eseguire lavori di 
arginatura per contenere appunto entro limiti deter
minati la zona di terreno occupata dalle acque, e creare 
opportuni passaggi, 

2. Ostacoli artificiali. - Possono distinguersi 
in due categorie: interruzioni stradali e ostruzioni. 

a) Interruzioni stradali . . Si effettuano sulle grandi 
linee di comunicazioni, in località di obbligato passaggio, 
ove il terrepo adiacente sia impraticabile, e dit1ì.cile 
raccogliere i mezzi di riattamento. Possono essere: 
ùnpro·vvisate e predisposte. Per quelle improv'uisate valga 
quanto si ~ detto parlando dei lavori della cav. e ciel. 
Quelle predisposte sono di competenza del genio. Sono , 
pill efficaci se effettuate di sorptesa. Devono rimanere 
sotto la sorveglianza di ufficiali del genio, ai _ quali viene 
affidato con ordine scritto la responsabilità del brilla
mento delle mine. 

b) Ostruzioni. Comprendono: le difese accessorie, 
le palizzate, le barricate, le inondazioni, le torpedini, le 
fogate , ecc. 

3. Difese accessorie. - Chiamansi gli ostacoli 
disposti sul davanti di una posizione per ritardare od 
arrestare la marcia dell'attaccante. Data la grande ra
pidità del tiro degli attuali fucili si comprende !'_utilità 
di arrestare, sia pure per pochi minuti, l'~ttaccante in 
una zona efficacemente battuta:. Le difese accessorie 
debbono potersi costruire in tempo limitato e con 111:1-

teriale facile . a trovarsi in campagna; 2 . Essere facil
mente distruggibili dal tiro di artiglieria è dai mezzi 
di cui sono forniti gli zappatori; 4. Non mascherare 
il tiro della difesa ed esserne efficacemente battute. Si 
dispongono a circa 70-100 m. davanti al trin<:_eramento; 
si arresta così l'attaccante nel suo ultimo sbalzo. In
torno ad un'opera chiusa devono essere gradatamente 
avvicinate ai fianchi, e al fronte di gola (fig. 22). 

Sono buoni ostacoli: i reticolati di filo di ferro, le 
abbattute di alberi, talora anche i lacci giapponesi, le 
tavolette con chiodi, ecc. 

Reticolati di filo di ferro (fig. 26) . Sono costituiti 
da robusti paletti di_ 8, IO · cent. di diametro piantati 
~rregol~rmente nel .terreno a dis-tanza _di: I:-l m., vari~-
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mente sporgenti (da I m. a r. 50) collegati a numerosi 
fili di ferro (meglio d'acciaio) incrociantisi in tutte le 
direzioni. Se b strisci:1 di reticolato è unic:1 deve es
sere :ilmeno profonda 10 m.; possono convenire striscie 
larghe 5- 6 m. a intervallo di altrellanto spazio libero. 

Il filo conveniente per un primo intn.>ccio avrà dia
metro di 4- 5 mm. (meglio se spianato); sarà raffitt ito 
da altro filo di diametro di 2 mm. Intaccature e piccoli 
chiodi fermeranno il filo ai pali. 

Per ogni melro di reticolato, profondo IO m., oc
corrono : 70 m. (7-8 kg.) di filo di 4 o ) mm. di dia
metro; 120 m. (3-4 kg.) il filo di 2 mm. di diametro; 
2 o 3 paletti; una squadra di 10 uomini e 2 ore di lavoro. 

È ass:1.i opportuno in campagna l' i1~1piego di ele
menti di reticolati sptditivi che si costrmscono impian
tando piccoli laboratori di circostanza. 

Abbllllute. Sono costituite da tronchi o grossi r:imi 
di alberi rovesciati Slll terreno, tenuti ad esso aderenti, 
con le cime rivolte al nemico. Possono essere: 

a) Abbaffrtle 11at11n1li che si ottengono abbattendo 
gli alberi sul posto, senza separarli completamente dai 
ceppi e si fissano con paletti a nasello. Si tolgono le 
foglie e piccoli rami, si a~uzzano i pii.1 ~rossi, si le
&"ano i rami di alberi vicini con fu ni, v11n i11i, fili di 
ferro (fig. 23). Tempo occorrente: ogni metro lineare 
di abbattute naturali richiede un uomo e 2 ore di la
voro. 

b) Abballutt. artificiali (fig. 24). Si fanno con t ron-

~~~li:: aj~:ri ~:f1~.,'~~~~e g:o:~i, v~:~s~~~~~~'. t;ois~i: ! n~: 
anche si tpongono inclinati a 40° in fossetti trian
golari, che colmansi di terra (fig. 25). 

Lacci giapponesi e tavoletù con chiodi. Queste si ado
perano efficacemente contro avversario uso a marciare 
scalzo; quelli sono lacci di filo di ferro a nodo scor
soio, fissati ad una estremità qua e là sul terreno, 
specie se la vcgcta2ionc può mascherarti; possono i11· 

tralciare la marcia dell' attaccante. 
Pali'{_{att.. Possono sbarrare passaggi, specie a tergo 

di lince difensive; sono facilmente dist ruggibili dall'ar
t iglieria. Sono costituite da pali di m. 2.50--3-00 di 
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lunghezz:1, p1:mtat1 nd terreno per 0.80-1.00. 1 pali 
sono generalmente tri,lllgotari, a punta in alto, riuniti 
da una o due traverse. Per ogni metro di pali1.zata oc-

cop~l~i~cJ;~ i~~ costituite da robllst i pali o tronchi, 
del diametro di 0.20- 0. 30, grossolanamente sagomati, 
conficcat i nel terreno per · una estremità e posti a con
tatto. Se i pali non sono squadrati si rinforzano le giun
zioni con paletti di piccolo diametro. I pali sono in
terrati p!!r metri I -'t. )O ;1 seconda del terreno; sono 
lunghi 3.50-4 metri. Una palancata può essere utili1.-
1.ata pel tiro adattandovi terre r icavate da un fosso :m
tistante e praticando feritoie. 

Barricate. Sono ost;'l.coli costruiti ammucchiando ma
teri:tli vari (assiti, rotaie, botti, ecc.). 

Gli sbarr:i.menti improvvisati di strada' e quelli occor
renti in determinati passaggi :t proteggere una sosta di 
truppe si ottengono gener:1lmerite col carreggio, cui si 
addossano altri materiali, 11.!gandoli alt' occorn:nza. Di 
notte sono utilissimi intrecci di filo di ferro fissati :ti 
suolo con paletti poco sporgenti, specie per impedire 

il ~~:~l&~~11~. ct~~~~~~\~cono ostacolo di gran valore 
(obbligano l'attaccante a fr:tzionarsi, consentono cconO· 
mizzare le forze del corrispondente t ratto della fronte 
difensi\•a). I lavori per eseguirle si affidano al genio. 

Torpedini. Sono: ordinarie o mine da campagna (por.zi 
carichi polvere); fogaU a bomba (cassette di legno piene 
di bombe e polvere); fogate petriere colle quali si ot
tiene - mediante una carica - la proitzione a distanza 
di una massa di pietre. 

VIII. - Distruzione di ostacoli all'avanzata. 
Cenni sulle distruzioni con impiego dJ espio• 
sivi - Distruzioni senza impiego di esplosivi. 
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manufatti, ecc. Gli esplosivi comunemente usati da noi 
in guerra sono : a) b polvere pirica,/,) il fulmicotone, 
e) l:l gelatina, d) la balistite. 

Le distruzioni si effettuano: 
11) Abbattute. - Si distruggono da lontnno con 

l'artiglieria e poscia s'invia una squadra di zappatori 
a rimuovere i rottami. 

Se ciò non è s~ato _possibjle, si i_ncend\ano, ovvero 
s1 aprouo passaggi nei pressi ove 1 rami sono meno 
fitti, tagliandone alcuni e colmando i vani con terra, 
zolle, sacchi, paglia, ecc., ovvero si asportano i tronchi 
dopo a\·er spiantati i paletti che li tengono più al suolo. 

11 sistema più spiccio per aprire una breccia in 
un'abbattuia su 3 ordini, composta di tronchi del dia
metro di cent. 0.22, è però quello di adoperare due 
cariche lunghe 3 m. contenenti ciascuna 6 kg. di ge
latina, disposta a 2 metri l'una dall'altra. L'esplosione 
produce un:i breccia lunga 6 m. 

b) Alberi: 

I) 5 cutm:ce I carm,da 

30 l~ id. ., 1/2. id. ., 
1'' 'id. 

,, l id. 

60 

l"'"""''" 
niente 6 id. 

So 7 id. 

I 

I dati di ~ui con• 
tro ~; riferiscono 

1(/ 8' ad alberi di legno 
dolce:essiaodreb
b<.,roaurncm.di 1/ ~ 
a1/ 2qualoraillc-

H' 

,,, 
,,, 
.,, 

,_o' gnofoss.c forte, 
Con alberi di 

3o' diametro fino a 
4ocm.bu1a1foro; 

4o' ~~n n:lb~o.f,1i~~~6~ 
~o' cm. e } con alb . 

didian:i.olm: 6o 
tm. I fori debbono 
incon1ran!al cen
tro dell'albero. 
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c) Cancellate. - Si calcola b quantit:\ di gela
tina occorrente per ogni bastone della cancellata con 
la formala C = D3 in cui C = grammi in gelatina e 
D = diamet ro dei bastoni. 

d) Case. - S' incendi,mo, oppure si rendono in
servibili al nemico, rovinando od asportando le scale, 

r:v~~;~~i'oia;~i;ee;~\~ ta;~~a~~~;1!n1g~:t~;:n;~;1t;~1i;~~ 
fuoco. 

g1i!\tJ~cz!i c;~~~;i~al!- t cYr~~sc~:o p[:r o~~~a~~/a!~~~= 
biente e chiudendo tutte le aperture. 

e) Fogate. - Si distruggono da ·lontano scon
volgendo il terreno con granate cariche di potenti 
esplosivi in modo da farle scoppiare o <la rompere i 
fili della comunicazione elettrica. 

f) Quadi. - Si gettnno sul fondo vetri, grosse 
pietre, erpici o triboli. Si potrebbe anche interrom
pere, stabilendo verso il filone delle abbattute o d~i 
reticolati di filo di ferro. 

il mtlo ":";{,\ ;;o\tni:;,P;ft'?efr!~~injef tf;~"!';fj,}:. 
tiglicri:1, si può cercare <li rovesciarlo, con lo sforzo 
simultaneo di più uomini che gli imprimano ondula
zioni sempre p1l1 forti, o battendolo con una spede <li 
ariete. 

Impiegandovi la gelatina, si calcola che per ogni 
ml. ne occorra un numero di grammi pari al qua
drato della cifra indicante la grossezza del muro 
espresso in centimetri. Per ridurre ad un terzo tale 
quantità di gelatina, si pratica nel muro una scana
latura entro la quale si dispone la carica allungata, 
e poscia la si intasa con un travicello ben puntellato. 
Per demolire muri wossi 70 ccnt. e più, è necessario 
ricavarvi dèi fornelli di mina. 

/J) Palizzate e palancate. - Si abbruci'ano am
mucchiandovi contro fascine inc:1tr:u11atc accese. Se 
sono state danneggiate dal fuoco d'artiglieria, può bn-

~~tr:;i:cf~c~o~zuactfir dfo~~g~t:::c lal~r~~li:;i~!, s~~\~i~~ 
gandovene una carica di kg. 1 a 2 per ml., secondo 
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chc i pali hanno di:imt:tro o bto di m. 0.15 o 0.2). 
Facendo uso di polvere nera, ne occorre 100 15 chi
logrammi per ml., ed è necessario intas:).re la carica 
con sacchi di terra. 

i) Ponti in legno e di barche. - Si adopera 
la piccozza ed il fuoco. 

Impiegando, per i ponti in legno la gelatina, si pos
sono speu:are i corpi di sostegno come è detto per gli 
alberi, ovvero le impalcate, colloc.ando verso il centro 
di esse cd in traverso al t:wolato un.'.l carica alkngata 
che corra da una travicella di ghind,unento ali' altr:1. 

Per i ponti di barche si colloca un:1 Glrica di 50 kg. 
di polvere o 20 di gelatina sotto il ponte, a due metri 
di profondità dal pelo d'acqu:i., che è sufficiente a far 
saltare in ari:i. tre impalcate di ponte. 

1) Ponticelli in muratura. - Si scav.'.lno sopn. 
un'arcata due solchi trasversali, distanti dai piloni o 
spalle che sostengono l'arcata di tfo dell ' ampiezza del
!' arcata stessa, approfondendoli quanto è necessario, 
per scoprire la faccia superiore dell'arco di volta (estra
dosso). Nei solchi si collocano due cariche nllungate 
di 15 a 30 cartucce per ml., a seconda che la gros
sezza dell'arco di volta varia da cm. o.so a 1 metro. 

Pili celermente, ma con minor risultato, si può ot
tenere l'intento, scavando un solo solco, strasvcrsa le in 
corrispondenza dei mezzo dell'arcata cd adoperando 
la stessa quantità di gelatina che s'impiegherebbe nel 
caso di due solchi. 

,n) Porte . ...:..... Per abbattere porte robuste o bar
ricate, collocare una carica allungata di circa 40 car
tucce contro il mezzo della porta sul suolo, oppure due 
cariche di 10 cartucce in corrispondenza de, battenti. 

11) Reticolato di fili di ferro. - Contro questo 
hanno poca azione tanto il tiro J' artigli~ria, quanto 
gli esplosivi. Occorre quindi ricorrere a11'opeu degli 
zappatori forniti, preferibilmente, di apposite pinzette. 
Essi lavorano stando sdrai:i.ti supilli per terra, per pre
sentare minor bersaglio. Dopo taghato il reticolato 
occorre asportarlo con corde. 

2. Distruzioni senza impiego di esplosivi. 
- Reticolati di ferro. Tali distruzioni si eseguono solo 
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nelle ultime fasi dell'att.1cco d'una posizione; hanno 
spiccato carattere tattico. J drappelli incaricati (prefe
ribilmente già addestrati), giunti :11 limite dell'ostacolo, 
si riordinano e spiano il momento opportuno per agire. 
Se possibile si scavano una piccola trincea, dalla quale 
muoveranno - quasi sempre di notte - per iniziare il 
taglio dei fili servendosi di pinr.e e cesoie. Si :ilter
neranno le soste col lavoro: una parte degli uomini 
rimasta appiattata, dara il cambio a quelli che laYO
rano. Talora conviene dividere la squadra che lavora 
in dne gruppi : uno taglia i fili, l'altro libera il p:ir
saggio dei fili tagliati, redde quelli rimasti intatti, li
bera il passaggio da paletti rotti o rovesciati. Può 
t:1lvolta convenire cercare di abbattere paletti (p. es. 
quando non solidamente piantati). Uomini arditi assi
curano un ceno numero di paletti a delle funi e fa
cendo poi forza tutti insieme tentano di rovesciarli. 
Se i paletti sporgono tutti ugualmente si può tentare 
di mettervi sopra tavole o graticci per passare. Que
sto sistema e però dì assai dubbia riuscita. 

A/!batf11te. llisogna con adatti strumenti tagliare i 
fili che le uniscono, spiantare i picchetti, tagliare al 
cuni rami per praticare varchi almeno 4 m. larghi. Se 
vi sono presso delle buche da lupo, approfittare per 
appiattarsi durante il lavoro; in seguito colmare con 
fieno, paglia, fascine o ricoprirle con tavole. 

Pa/irz._alt o pala,icate. Si abbruciano o si abbattono 

sre;;:~i~~,} ~f1!f:r~:~,:; ~:f s~~~~~~~:m~~u~~gfi~~do 
i materiali. Talvolta per aprirsi un sollecito passaggio 
conviene formare due rampe di materiale a contropen
denza larghe circa m. 2.50. 

Ghiaccio. Si spezza con gravine, picconi, ecc., e sì 
cerca impedire il ricostituirsi della superficie unita. 

l11011dazJoni. Con strumenti o col tiro d'art. si cerca 
di fare tagli nelle dighe; se il terreno è solo pantanoso 
si possono costruire sentieri con fascine, graticci, ta
vole, pietre, ccc. 

Ricovui d'allL5a. Sono costruiti dal genio ; le altre 
truppe possono concorrervi. 
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IX. - (Ct,mi sommari). Ordinamento difensivo 
di localita. Bdifizi - Oruppi di case - Vil
laggi - Boschi - Alture - Strette - Corsi d'ac
qua (teste di ponte). 

1. Ordina mento difensivo di località. - Il 
terreno è cosparso di parecchi~ accidt11talifà 11al1ml li 
od artificiali utilizzabili nel\'organir.zazione a difesa. 
Le principali sono le seguenti: 

a) Bdiflzl. - Fra gli edifizi più importanti sono 
da annoverarsi le stazioni ferroviarie le quali si difen
dono meglio da acconce posizioni adiacenti anzichè oc
cup:mdole materialmente. 

Le stazioni piccole offrono modo di sistemare una 
buona linea di difesa in corrispondenza del recinto. 
I recinti di traversoni messi a contatto, si adanano 
aprendo feritoie e addossando :tll'esterno un parapetto 

:~:ci:t:d;~~:~~to1cda p!\i~!:~o ~~~::~~~a{~ 1~1:dr~t:/1~i 
pietr:t, addossando :td esse nell' interno un terrapieno 
di almeno I m. di grossezza. Il margine del piazzale, 
in riaho o in trincea, si adatta nei modi indicati per 
gli argini e i fossi. I fabbricati della stazione si appre
stano a difesa come i fabbricati in genere, barricando 
con traverse e rotaie. 

b) J gruppi di case, come le case isolate, con
viene app1estarli a difesa se hanno pareti solide, se non 
sono facilmente incendiabili ed hanno buon campo di 
tiro. 

Le principali operazioni da farsi sono: 
L Barricare porte e finestre, renderle resistenti al 

tiro di fucileria addossandovi sacchi a terra, ghiaia te· 
nuta a posto da tavole, ecc .. ed aprire feritoie. 2. Pra
ticare altre feritoie nei muri perimetrali. 3. Demolire 

~e::~t1as~~~~~d~~il~~lt~!~1n~~t~f!~~r:!~i~:~t ti~~~ 
tori. 4. Sbarrare le finestre dei sotterranei, per impe
dire che il nemico vi g-etti materie incendiarie. 5. Aspor· 
t:tre quanto possa facilmente incendiarsi, e tener pronti 
i mezzi per domare un incendio. 
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Volendo fare energica difesa interna occorre: 
r. Sbarrare vani e aprire feritoie nei muri interni. 

2. Demolire le scale dalla pàrte dell'attaccante, sosti
tuendole, se si può, con scale_ a mano. 3. Aprir feri
toie nei solai per poter far fuoco nei piani inferiori. 

In pratica nell'ordinare a difesa gruppi di caseggiati 
o caseggiati isolati, si presenta spesso l'opportunità di 
organizzare a difesa altre accidentalità naturali od ar
tificiali che o fanno parte dei caseggiati isolati o pure 
collegallo tra di loro o s'interpongono fra ì varì ca
seggiati costituenti gruppi di case. 

Si accenna qui di seguito al modo di organizzare a 
difesa le principali fra tali accidentalità: 

Escavazioni (strade in trincea, fossi, depressioni, ecc.). 
Si possono distinguere tre casi: 

1. Il ciglio esterno (verso il nemico) più basso del
l'interno (fig. 27). A m . . J .50 da questo si scava una 
trincea profonda m. 1,30 (tiratori in piedi) o m. o.So (in 
ginocchio); le terre si gettano nell'escavazione anteriore. 

2. Il ciglio esterno più alto dell' interuo: escavazione 
non molto profonda (fig. 28). I tiratori si addossano al 
ciglio esterno, intagliando la scarpa e ricavando una 
banchina. L'escavazione serve per l'attesa e per gli 
spostamenti laterali al coperto. 

Se dal ciglio esterno non si domina il terreno an
tistante ci si sposta avanti e si costruisce una trincea 
come nella fig. 29. Se la lunghezza A B permette pa
leggiare le terre con un braccio, queste gittansi nel
!' espvazione: se no si fa un parapetto (fìg. 30). 

3. Escavazione 1110/to profonda o ripiena d'acqua. 
Si occupa il ciglio interno, rialzando la posizione dei 
tiratori, se è più basso del!' esterno (fig. 3 r). L'esca
vazione funziona da ostacolo; vi si ricorre perciò nei 
soli tratti in cui si fa difesa passiva. 

Rialzo. · L'organizzazione del trinceramento varia con 
l'altezza. Si distinguono tre casi: 

I. Rialzo piccolo, organizzazione come nella fig. 3 2. 
Le terre si gettano indietro per non mettere sull' av
viso il nemico. 

2. Altezza del rialzo superiore a m. r.30. Si adotta 
una delle disposizioni delle fig. 33 e 34. 
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3. Rialzo mollo alti.l. Disposizione della fig. , >· 
Siepi. Alla siepe si può addossare, come nella fig. 36, 

un parapcuo (che rimane mascherato}. Per vedere bene 
occorre che il par:1pctto abbia limitate dimensioni ; cosl 
i tiratori sono addossati alle siepi. Per siepi fitte o vo
lendo parapet1i grossi si praticano aperture nel fogliame. 

:1n~~et~d~~~~ai~at7~~t~1;~1, !/eft c~:~1ct,\~fia~;. p;~. avvi-
Cmuellate. Si sc;1va una trincea dalla parte opposta 

ali' attaccante e le teHe si addossano al morello di so
stegno della cancellata, come nella fig. 38. 

,\furi. In massima non conviene organi1..Zare a di
fesa muri quando si tema il tiro d'art., essendo rari 
in campagm1 i muri spessi m. 0.90- 1, tali cioè d,1 
resistere al suo tiro. No11 temeudo t"li tiri, l'organizr.a
zione richiede ad ogni modo muri spessi almeno me
tri o. 50 per resistenza tenace; per brevi resistenze, 
anche meno. E può farsi nei modi seguenti : 

1. Muri alti da m. 0.70 a 111. o.So. Servono da pa
rapetto per tiratori in ginocchio; alti poco pili di 1 m. 
per tiratori in piedi, senza fare alcun lavoro. 

2 . Muro più alto di 111. 1.30. Si i;raticano feritoie 
a m. I . 30 o m. o.So, o costruiscesi una banchina a 
m. 1.30 o m. o.So sotto il ciglio (6gg. 39-40). 

3. Muri molto "/ti. Per una difesa energie.i, si or
ganizzauo due ordini di fuoco (fig. 4 1). Questi stessi 
mezzi s'adoprano quando il muro è soggetto a fuochi 
<l'art. Ma allora si devono costruire, dietro, /r(lve,-se 
parascluggie, a intervalli di 3-4 metri, in legname o 
terra. 

e) Villaggi . - Due casi : '1.-'illaggio isolalo e 1.'il
laggio costituuite prmla d'appoggio di una linea difen. 
sh·a. L'organizzazione non differisce se non per il fatto 

B'~:t;e~c:;i;~~~ci:;:r:s~e~euJ;t~, a~ffi~~~1~ :i :~t~~o;~~ 
che una chiara idea del primo. 

Vi~l~t[f;,~::~!::11~:l~;1::;;:{/°Jf !:t ~~frjPc~,t::!'. o 
di granate cariche di pote11ti esplosil.Ji. 

La difesa può suddividersi m esterna ed inter11a. 
Difesa esterna. Comprende: 
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a) Sgombro del campo di tiro; b) Interruzioni e 
difese accessorie per ritardare l'avanzata dell'attaccante; 
e) Organizzazione della cinta ester11a, e sua divisione in 
settori (non limitati da strade o salienti). 

La cinta deve svilupparsi fuori del perimetro a di
stanza almeno di m. 70-8p dalle case. 

Sarà costituita da ripari naturali apprestati a difesa 
e da trincee di battaglia. Non dev'essere continua per 
favorire la controffesa delle riserve. 

Difesa interna. Comprende : 
a) Suddivisione del villaggio in settori corrispon

denti a quelli della cinta esterna; b) Sbarramento delle 
strade non utili alla difesa; e) Organizzazione a difesa 
delle case più solide nelle piazze, nei crocicchi, a fianco 
delle barricate; d) Rendere inoccupabili le case confi
nanti con quelle rafforzate; e) Stabilire ·osservatori; 
f) Organizzazione a difesa di un ampio caseggiato da 
servire quale ridotto; g) Precauzioni per evitare incendi 

. e servizio per l'eventuale spegnimento. . 
L'art. prende posizione di fianco e un poco indietro,so

pra qualche altura ( quando esista) che domina il villaggio. 
2. Ipotesi. L'attaccante ha art. a tiro curvo. Non è. 

possibile la difE:sa intern.a. Limitarsi all' esterna ed a 
preparare una 2a linea di difesa sul rovescio. 

d) Boschi. - La difesa principale si fa al peri
metro con le seguenti principali operazioni: 

r. Sgombro del campo di tiro. 2. Divisione del 
bosco in settori, limitandoli uon con parti esposte al
l'attacco (strade, salienti, ecc.). 3. Lungo il perimetro 
si abbattono alberi e si costruiscono trincee (profilo della 
fig. 42). 4. Se il perimetro è molto esteso, nei tratti 
non occupati fare abbattute e reticolati di filo di ferro. 
5. Si praticano comunicazioni dietro i ripari per agevo
lare gli spostamenti laterali. 6. Si proteggono le strade 
che penetrano nel bosco con trinceramenti. 

Nell'interno del bosco si fanno altri lavori, quali: 
1 . Ripari per le riserve (tipo della fig. 43), se oc

corrono. 2. Si organizza una seconda linea di difesa, se 
il bosco presenta radure e campo di tiro o una linea 
di ostacoli. 3. Si apprestano a difesa le case, che ser
vono come ridotti. 
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Nella difesa di piccoli boschi, l'artiglieria si colloca 
f11ori; in quella di boschi molto estesi /Jwgo il pt1·i-
111dro, protetta da opportuni ripari. 

e) Alture. - 1. Si corona di trinceramento il mar
gine tattico della posizione. 2. Occorre tener parte delle . 
t rincee dietro di questo, si battono con altri t rincera
menti gli angoli morti result;Hi. 3. Sulb somm_1tà del
l 'altura si costruisce un'opera chiusa o un gruppo di 
opere, se estesa. 4. Si costruiscono ripari per artiglierie 
a fianco e dietro le posizioni di fanteria. 

Se la posizione è costituita da due alture e un :w
vall;\mento interposto, il tracciamento generale sarà 1m 
rimtra,ite, col vertice nel fondo dell'a\·vallamento e le 
estremità av:mzate sulle alture, ove la linea potr:'l ap-

po§~ij~si~jzf~;\ c~l!~:~-uita da un'altura e da due 
avvallamenti che la comprendono, il tracciato generale 
sarà un saliente col vertice sull'altura e le estremità ar
retrate nel fondo degli avvallamenti, appoggiate pos
sibilmente a ostacoli e ad opere chiuse. 

f) Strette. - 3 casi: 1. Difesadella slfi!lJaawmti. 
Si organizza un:i li11ea analoga a quella che si accènna 
per le teste di ponte di manovra con andamento cur. 
vilineo convesso a distanza ai 2- 3 Km. Jallo sbocco, 
ed un'opera a protezione diretta di questo, che sbarri 
cioè materialmente le comunicazioni attraversanti la 
stretta. Se si tratta solo di protesgere la ritirata, i raf
forzamenti si stabiliscono più dietro. 2. Difesa della 
stretta ùulietro. Si organizza una linea con andamento 
avvolgente a circa un Km. dallo sbocco. L'art. si terrà 
più indietro, per non essere esposta al fuoco di fuci
leria e per battere lo sbocco e infilare la stretta. 3. Di
fesa della sire/la ,ull'iulenw. Si sbarrano con un'opera le 
comunicazioni del fondo valle e si occupano i fianchi 
con altre opere o trinceramenti che abbiano azione av· 
volgente sul nernko percorrente il fondo valle. - Si 
sbarrano tutti i passaggi per i quali si potrebbero ef. 
fettuare aggiramenti. 

g) Corsi d'acqua (Teste di p<mù). - Un corso 
d'acqua può essere appoggio più o meno valido ad 
una linea difc11sìva stabilita su una delle due sponde 
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a seconda della sua giacitura e dell'ostacolo che rap· 
presenta. 

I ponti devono essere guardati in modo particolare 
e si coprono perciò sulla ri:,,a esposta agli attacchi con 
tesù di po1tù. La testa di ponte è il complesso delle 
opere erette dinanzi ad µno o più ponti permanenti o 
militari, allo scopo : a) di prolcggere il passaggio o lo 
schieramento di truppe attaccanti (di manovra) ; b) di 
proteggere il passaggio di truppe in ritirata (di ritirata); 
e) di permettere libertà di manovra sulle due sponde 
(<li manovra). 

Una testa di ponte completamente sistemata com
prende: a) Una linea di punti d'appoggio intervallati 
(appigli tattici rafforzati, gruppi di trinceramenti, loca
lità in istato di difesa, ecc.) con intervalli sistemati per 
azioni offensive o difensive, a 3-5 Km. dal ponte, in 
guisa da proteggerlo dai colpi d'art. nemica. Essa è 
appoggiata da batterie appostate indietro neglì inter
valli nonchè sulla riva opposta; b) Piccole opere di 

r:~~i~~?~id~~;~~i~:11~; r~~r;~::~g~ii;;~~e~;~~ti~~~) ~~~: 
ultimo ostacolo: la preparata interruzione del ponte. 

azi~~i tl:l~ù~::~nii t:~~:~;r~1~,~~~n~lies~r~~'.1tcggiano 

X. - (Ce1wi sommari). Attacco e difesa di po· 
sizioni fortificate con lavori di fortifica
zione campale. Attacco di viva forza. - At• 
tacchi di sorpresa• Attacco metodico - Difesa. 

1. Attacco di viva forza. - Le opera1_ioni prù1· 
ci pali da compiersi sono : 

1. La ricog11iz.io11e del terreuo d'attacco e, per quanto 
si può, dclb posizione d:1 :lttaccarc. 

2. La formaz_io11e delle colo1111e d'attacco. Si ammette 

~;i~~:: u~~:1:0:i~~~e ~:1.~~a~~~;:c jf/cs~~r!~~~~s~!rb::~ 
si formano varie colonne d' attacco, precisando per 

ognut /tp~p~r!:i~fi~~iell'atlacco, fatta <laÙ'art. Questa 
cercherà sopraff.tre l'avversario, battere i difensori dietro 

;' 
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i par,1r.etti, distruggere le difese accessorie, attirare su 
di si:: 1l fuoco dell'art. della difesa, proteggendo cosi lo 
schieramento o la marcia d'avvicinamento delle fan
terie. 

4. la marcia d'm;vicùia111euto fì110 alla zona Jcl\e 
difese :1ccessoric. 

5. li passatgio aUra.vrrso alù1 :{Olla degli ostacoli. 
Una squadra di zappatori per ogni colonna d'attacco, 

~~~t.1i:~~lioa~~:e;:!t~~\~~cs1~r;~~~: ~;:~r~l~~~~uf~i s~:!:~ 
che s'arrestano con fronte avviluppante inn;mzi alle 
zone degli ostacoli, avanzano e pratictno pass;1ggi larghi 

~~~;~,l~~!!1:,~t:~1l~~~i).edòs!:e~~f[~:~b!~n:s:1l~e\f/~~: 
Jonne d'attacco si slanciano rapidamente attraverso ai 

~~:i~te,\t;:itl~~~o~~l i{0 fi~sod~\;~er~~Tt1·~;:::er~1 
i grossi tentano b scalata del parapetto e le truppe 
restanti, impossibilitate a proseguire il fuoco, servano 
a parare a contratlacchi o sono spinte contro i fianchi 

e la C,0~~lta. nell'interno delle opere. Avvenuta l' irru
zione, la lotta corpo a corpo è di breve durata. Se la 
difesa si riduce in un rifugio, \'attaccante, corkato sulla 
scarpa esterna o sui parapetti, con fuochi convergenti 
cercherà render vani questi sforzi. 1n caso d'attacco 
respinto, le truppe retrostanti cercheranno arrestare i 
contrattacchi e proteggere la ritirata. 

Da questi brevi cenni si deduce che il principale la
voro consiste nella distruzione di ostacoli(t ). 

2. Attacchi di sorpresa. - Si s~uono in mas
sima le norme date per gl i attacchi di viva forza. For-

~~~r; a~f!i~r~~~~n:ic~~~1:.:;~oo~Ji:1~1,tari;/111t1~i1~~~i:~ 
sono i fattori della buona riuscita. 

Gli auacchi di notte s9no di sorpresa favori ti dalla 
oscurità. Condizioni indispensabili per riuscire: perfetta 
conoscenza del terreno innanzi alle posizioni nemiche; 
opere guardate da truppe poco vigilanti. Eseguire l'at-

(1) V. pagina 1 31. 



tacco poco prima di giorno affinchè un eventuale con
trattacco avvenga di giorno. 

3. Attacco metodico. - Dovendosi procedere ,id 
attacco metodico contro posizioni notevolmente r:1ffo r
zatc, l'opera del genio diventa vasta cd intesa e si svolge 
,11 modo più sistematico e completo che nel combatti
mento d'incontro. Sono eseguile da ujjìc. del gwio le 
ricog11iz.io11i per delen11i11are la specie e l'c11tìtii dei. lttvol'i 
costruiti dall'avversario. Il cmmlt. dd genio fa il pro
getto de i lavori per fac ilitare 1':tva nzata e rendere si
curi gli sbocchi verso il nemico. Le truppe del genio 
forniscono stru ment i e ai utano le altre truppe nei la
vori <l'importanza tecnica . 

Nell'az_io ,u lonta11a il genio ri conosce il te rreno, apre 
p,1ssaggi,afforza posizioni, particola rmente adatte a svi
lu ppare in tensa cd effi..:ace azione di fu eco; nella lotta 
Yicina riconosce il terreno per scoprire le opere occa
sionali e le difese accessorie nemiche (specie mine, fo
ga te, torpedi ni terrest r i) e cerca distrugge rl e o atte
nuarne gli effetti ; 11ell'11llù11a fase della lotta costituisce 
la guida e l'a iuto animoso della fa nteria. Conq11isfala 
lii posizJrme, subito utilizza-i lavori costruiti dal nem ico 
in gui s,1 d;t f ronteggia re i r itorni offensivi. 

4. Difesa. - Le operazioni preparatorie, durante 
l'esecuzione dei lavori , sono: 

a) Ricognizione del tt!rreno e misura delle di stanze; 
/1) Sgombro del ca mpo di tiro; 
e) Approvvigionamento delle opere .(rn tmi-zioni, vi-

ve ri, i1)cf~t~~z~~~~~; di uffici:il i e rip;trti sulle ;ittribuzioni 
e sul posto di ciascuno; 

e) Collocamento degli ;tvamposti. 
Durante lo svolgimento c.icll'att;1cco il difensore avrà 

Li seguente condotta: l'artiglier ia cercherà prevenire 
quella dell'attacco, investendola mentre prende posi
zione. Se questa prende il sopravvento, l'art. della di
fesa rit ira momentaneamente i pezzi al coperto in at
tesa di fa r fuoco contro le colonne di font. Quando !e 
colonn e di font. dell 'attacco sono a portata di fucile, 
la difesa mand:t sulla banch ina alcuni tiratori scelti per 
utilizzare le maggiori gittate. 
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Gli avamposti attaccati si difendono per obbligare il 
nem ico a schiernrsi anzi tempo, quindi ripiegano negli 
intervalli delle opere. 

Quando le colonne d'awicco giungono a buona di-

~t:~01~~ ~r~is:~,,~~r~i i~/~~ffic~~~1 f~::~/t:~oq~~::~I~ 
tiratori; l'art. riapre il fuoco. Quando l'attacc:mte giunge 
nella zona delle difese accessorie si deve cercare d' im
pedirne la distruzione ; se l'attaccante g iunge nel fosso 
esterno, si sale sul parapetto per spa rare a bruciapelo 
c contrattaccare alla baionetta. Se l'attacco è respinto, 
s'insegue col fuoco dalla opera; la riserva esterna, se 
è il caso, completa l'inseguimento manovrando; l'art , 
spiega la massima azione. 

XI. - Norme per la esecuzione dei lavori col
lettivi. Bsecuzlone del lavori fuori del con
tatto del nemico - Esecuzione di lavori nella 
imminenza del combattimento e durante il 
combattimento - J?icog nizioni - Misurazioni e 
tracciamenti -- Metodo pratico per assicurarsi 
che un dato tratto della fronte s ia battuto daJla 
trincea - Lavoratori, strumenti e tempo per 
111. esecuzione dei lavori - Disposizione degli 
uomini al lavoro - Costruzione - Mezzi per 
la esecuzione dei lavori campali. 

1. Esecuzione dei lavori fuori del contatto 
col nemico. - Questo caso si verifica nella prtven
tiva sistemazione a difesa di una posizione. Il tempo 
disponibile in $'.enerc non manca, epperò, oltre ad una 
accurata ricogmzionc della posizione, sarà possibile ese
guire dei tracciamenti almeno speditivi degli apposta
menti, ricorrendo a piccoli solchi per limitare g li scavi 
cd a rami per delineare i profili delle masse coprenti, ecc. 

In terreni normali le trincee sono interamente co
struite cogli strumenti leggeri: potrebbe riuscire utilis
simo, all'inizio del lavoro, l'impiego di aratri even-
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tu:dmente requisibili. Se il terreno (' piuttosto duro si 
rende necessario l'aiuto degli strumenti pesanti. 

All'uopo vengono rip:1rtiti fra i gruppi di lavoratori 
gli 1.appatori attrezzati e vengono pure distribuiti, a 
parte degli uomini, i badili e le gra\'ine portate dalle 
carrette da baltaglione. Infine, per l,1vori di una certa 
entit;'i, le truppe di fanteria ricevono in consegna prov
v!sori;1 strumenti <lei parch i del genio o di requis i-
1.1one. 

Conviene, in genere, accoppiare i l:1voratori :1ttrez-
1.andone uno di badile e l'altro di badile e di gravina; 
questo attrcizamento risponde a qualsiasi terreno. 

Oltre alle coppie suddette, incaricate del!' effettivo 
la\·oro di scavo e di paleggiamento, possono occorrere 
.iltri uomini per spandere le terre e pe r eseguire rive
stimenti, cd altri ancora per ripaleggiare le terre quando 
lo sbraccio risulti di m. 4, o pili, orinontalmente, e 
Ji m. r .6o, o più, verticalmente. 

Gli appr,stamenti è bene che siano costruiti, di mas 
sinrn, per tratti corrispondenti :1lla fona del plotone; 
il comandante di compagnia però, coudiuvato d,1i suoi 
uffìciali, stabilisce il tracciato approssimativo dei vari 
tratti di trincea, e dà le disposizioni per il deposito 
<ldl 'equipaggiamcn to o delle armi. 

Da lavoratori che sc:wino trincee con le sole van
ghette, non si debbono eretendere riprese di lavoro 
continuato di durata supenore ai t 5'- 2o'. Epperò i co
mandanti di batt:1glionc, con le compagnie che non 
hanno ancora lavorato, tenute in prossimit.\ dei lavori, 
provvedono a dare il cambio ali' inter:1. line,1 di lavo
r:nori. Questo provvedimento si prender:\ nell 'interno 
di ogni compagnia quando solo la met.\ degli uomini 
fosse provvista di strumento portatile. Le coppie di b
\'Oratori, che attendono alla costruzione.di appostamenti 
Yalemlosi di strumenti pesimti di 1.appatori, sono rag
gruppate in mute, ciascuna delle quali può rimanere al 
bvoro circa due ore consecutive. Gli strumenti da la
voro sono p:1ssati d:i ll:i mut:1 che cess,1 il bvoro a qudb 
che subentra. 1n ogni ripresa i due uomini di ciascuna 
coppia si alternano nel lavoro. 

Ordin:1riame11te, per gli ::ipposumcnti da costruirsi 
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con strnmcnti pesanti, il comandante di compagnia, sulla 
base della lunghezza complessiva dell'appostame11to, del 
numero dei lavoratori e del tempo di cui dispone, fa 
suddi\·idere i tratti dcli' appostamento in un certo nu
mero di scompartimenti e fa assegnare a ciascuno <li 
essi una coppia di lavoratori. La lnnghcr,za minima di 
uno scompartimento, affinchè i laYori abbiano la nus
sima libertà nel maneggiare i rispettivi strumenti, è di 
circa tre metri, pari al doppio di una lunghezza di un 
badile. 

11 comandante dì plotone fa disporre le coppie nd 
intervallo corrispondente al!n lunghezza fissata pe r lo 
scompartimento e sull'allineamento indicante il ciglio di 
fuoco ; uno degli uomini per ciascu na coppia segna coll a 
punta del badile o della graYina i limiti del proprio 
scompartimento. Lo scavo e il ri nterro devono proce
dere uniformemente su tutta la fromedell'appostamento; 
là dO\'e si vogliono traverse si fa lo scayo intorno ad 
esse, lasciando inizialmente alle terre la loro inclina
zione n:i.turale. li rinterro dev'essere ben battuto e pi
giato e, a lavoro ultimato, tutte le varie parti in rilicyo 
debbono essere ricoperte con zolle, erba, ramaglia od 
altro che il suolo circostante offra, per impedirne o al
meno limitarne la visibilità da lungi. 

Durante l'esecuzione del lavoro è bene :wcr presenti 
le seguenti avvertenze: 

le zolle, i blocchi di terra compatta, le pietre che 
s' incontrano nello scavo, messe da parte, sono impie
gate uti\mente per il sostegno delle scarpe interne dei 
parapetti; il terreno gelato viene possibilmente tagfo.to 
con la gravina e ridotto in blocchi che poi si scalzano, 
aiutandosi con leve di ferro, con manovelle, ecc.; 
quando non sia possibile smuoverlo con tali mezz i, 
bisogna ricorrer.e ali' uso degli esplosivi; 

la progressione armonica ed 1.111iforme del lavoro, 
a cui si C accennato avanti, dev'esse re assicurata dalla 
costante vigilanza di ufficiali e grnduati, i quali deb
bono provvedere a rin fornre con lavori di riserva . i 
tratti dove il lavoro procede pill lentamente; 

sarà bene avere ;inche una riserva d' ìstrumc11ti 
pari al ) o I O 0 /o. 
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2. Esecuzione dei lavori nella imminenza 
del combattimento e durante il combatti
mento. - I lavori che si debbono eseguire nella 
imminenza del combattimento risentono specialmente 
l'urgenza che tale situazione impone e la maggiore 
necessità di ottenere un riparo progressi\'o sì da met-

~~r:di:i~nf1 ~:;n il1;i;;etizr~:~i,~ef pk>~ti,ti e n~~!e c:,~~~1:: 
loro una conveniente protezione da quello avversario. 

La distribuzione dei lavori è fatta con maggiori cau
tele, la posizione di lavoro dev'essere più riparata che 
sia possibile compatibilmente con le esigenze del la
voro stesso e con !:i. necessita di far presto; si deb
bono assolutamente evitare tutti i movimenti e i ru
n10ri che _possono richiamare l'attenzione dell'avve rsario 
~ulla pos1r.ione dell'appostamento. Anche gli ufficiali e 
1 gr,tduati che dirigono si riparano alla vista e impar
tiscono gli ordini a bassa voce. La terra scavata deve 
essere immediatamente posta avanti al ciglio anteriore 
dell:i trincea, cosi da ottenere al più presto un piccolo 
rialzo protettore sul quale si possa spianare il fucile: 
si continua poi a gettare la terra sopra e al di là del 
piccolo rilievo ottenuto, asseslandove\a costantemente 
in modo che in ogn i momento la posizione di sparo 
risulti possibile. 

Durante il combattimento i caratteri d'urgenza e la 
necessità di avere al più presto possibile una prote
zione anche piccola si accentuano; i lavori, in tali 
condizioni, raramente possono assumere l'aspetto di 
vari rafforzamenti e, quasi sempre, sono eseguiti con i 
soli strumenti leggeri. Il passaggio d:illa costruzione 
del riparo individuale a quella del riparo collettivo è 
- si può dire - insensibile; sempre quando il plo
tone debba arrestarsi alquanto in una determinata po
sizione ed il terreno lo consenta, il comandante ordinerà 
che i ripari individuali vengano trasformati in trincea 
per tiratori a lerrn. Perciò ogni tiratore munito di van
ghetta allungherà prima lo scavo già fatto per conto 
proprio fino a potervisi adagiare con tutta la persona, 
ammucchiando la terra avanti a sè; poi, coprendosi 
nel miglior modo, prolunghed lateralmente il proprio 
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scavo fino a collegarlo con quelli fotti Jai lir;Hori cOn
tigui. li traccialo degli appostamenti Spt',litivi risulta 
cosi delineato dall:i disposizione presa dalla linea dei 
tiratori; può però dal comandante essere modificato per 
tener conto del terreno. 

3. Ricognizioni. - Assai importante è l'eserci
tare gli ufficiali nelle ricognizioni aventi carattere tat
tico tecnico (in previsione di dover eseguire speciali 
larnri), particolarmente in quelle intese a fornire i dati 
necessari per il rafforzamento di nna posizione, ovvero 
a rilevare gli elementi di posizioni rafforzate dall' av
\•ersario. 

Sulla carta lo studio si limita dalle linee generali del 
rafforz:1mento, non essendo possibile nè conveniente 
scendere a particolari che solo si possono dcf111ire 
avendo sott'occhi il 1errcno. Tuttavia l'abirnarsi ari
levare, anche semplicemente dall'osserva1.ione della 
carta, determinati caratteri del terreno che possono 
avere influenza sullo svolgimento dcli' azione lattica e 
conseguentemente sull'esecuzione dei lavori campali 
intesi ad agevolarla, è cosa non facile, ma assai utile. 
Molti sono invero i casi - specie per unità conside
revoli - in cui si mani fi."!sta la necessit:'i Ji dare, anche 
col semplice aiuto della carta, almeno le disposizioni 
iniz.i:i_li per il rafforzamento o per la conquista di una 
pos1z1one. 

Tali studi sulla carta hanno altrcsi il vantaggio di 
agevolare ali' ufficiale il lavoro. inverso, cioe quello di 
rappresentare con pc-chi segni, ma in modo chiaro ed 
ordinato, su di uno schizzo, o su di una carta, il risul
tato di una ricognizione fatta sul terreno con gli scopi 
anzidetti. Le rappresentazioni grafiche in parola, sintesi 
Jellc osservazioni e della riflessione individuale, pos
sono spesso assumere un'importanza notevolissim:1 per 
l'ulteriore svolgimento di un'azione tattica e per il 
rapido procedere dei lavori necessari. 

Le ricognizioni che hanno essenzialmente carattere 

~:~tc~~:~fn~elco~:~t~a~l~~ ti b~~~t'icf~ar:e,~~~~~a~l7;~ 
tutti gli ufficiali siano in grado di compiere efficacc
menle ricognizioni varie, riguardanti cioè strade, trntti 
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di lince ferroviarie, corsi d'acqua, località da raffor
zarsi, da sistemare a difes,1, ecc. N'egli esercizi di ri 
cognizioni di posizioni d.1 rafforzare può essere neces
sario di fissare l'attenzione sui seguenti elementi: 

Estensione - orientamento e forma della posizione 
- dominio - linea di ritirata - punti di appoggio -
fianchi - natura del terreno sulla fronte cd alle ali -
zone battnte dal Cuoco della difesa - angoli morti -
modo d'annullarli - copertura - strade e loro con
dizioni - punti culminanti per osservatori - lavori 
necessari - sgombro del terreno - appost.1menti -
trincee - difese accessorie -- maschere, ecc. 

Trattandosi invece di riconoscere posizioni rafforzate, 
può occorrere di dover considerare i seguenti punti: 

Norme generali del terreno - caratteri particolari 
tlel terreno d'attacco (specialmenk in relazione alla 
facilità di manovr.i, ali' efficacia del tiro, :i gli ostacol i 
ed ai ripari che si possono utilizzare, ecc.) - esten
sione della posizione - punt i d'appoggio - linee di 
di fosa - facilità di aggiramenti di ala. 

In cntro1mbi i casi gli ufficiali devono fisslre la propril 
:lttenzione soltanto su quegli elementi che han no rela
zione con lo scopo pratico della ricognizione. 

4. Misurazioni e tracciamenti. - 11 graduato 
deve essere lbituato a tr:1durre in passi od in lunghezze 
corrispondenti a quelle note al soldato - come I.i hm
ghezza della v.1nghetta (o.62), del badile (1.40), della 
gravina (0.90) - le cifre date dall'ufficiale. 

Per quanto riguarda il tracciamento è necessario far 
notare che esso quasi non esiste nella fortificazione 
campale, nella quale risulter:\ spont:meo dall'andamento 
delle fronti di combattimento, secondo lo schieramento 
e le vicende dell'azione. Normalmente la disposizione 
dei lavoratori e le mute di lavoro sono st:1bilite volta 
per volta, da chi dirige il lavoro. 

1 graduati debbono essere esercitat i a tr;tdurre in atto 
tali dispositivi dati dagli ufficiali; ai gradu:1ti stessi 
spetta di age\·olarc fa distribuiionc de! lavoratori e di 
vigilare sulla esecuzione dei tratti rispettiv:imcnte asse
gnati. Nei rafforzamenti pili importanti e specialmente 
in quelli particolari dell:1 guerra di fo rtezza, i traccia-
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menti sono invece più comp\eti,.pur mantenendo sempre 
carattere di semplicità si da non incorrere nella ri
gidezza. 

S· Metodo pratico per assicurarsi che un 
dato tratto della fronte sia battuto dalla 
trincea. - Conviene in:;istere perché i graduati si 
convincano della necessità di stabilire l'andamento di un 
determinato tratto di ap postamento servendosi almeno 
di una parte degli uomini che dO\'r;tnno occuparlo. Gli 
uomini disposti a terra, nella posizione in cui risulte
r:mno col fucile ad appostamento compiuto, si spostano 
c01wenientemente avanti o ind iet ro e si assicurano che 
il tratto di fronte antistante sia effenivamente battuto. 

6. Lavoratori, strumenti e tempo per la 
esecuzione dei lavori. - Gli elementi uomo, slru
mwli e tempo di cui si può disporre sul campo di 
battaglia per 13 esecuzione di un dato la voro, debbono 
nelle esercitaz ioni di pace essere posti continuamente 
in relazione con giusto criterio di \·erosimiglianza, cosic 
chè dalla loro coesistema si possono fare dedmioni di 
effettivo valore pratico. 

L'uomo deve essere considerato, non già nel suo 
rendimento teorico, bensì tenendo conto delle fatiche a 
cui, certamente, in campagna sar:\ soggetto prima di 
essere impiegato per un determinato lavoro. Nelle con
dizioni ordinarie di guerra non sembra possibile di 
oltrepass.·ne una durata di lavoro effettivo di 4-6 ore 
nella giornata; tale limite perta nto deve tenersi pre
sente, anche in pace, nelle ese rcitazioni di rafforza
mento fatte in armonia con una az ione tattica. 

Per quanto riguarda l'impiego degli uomini, anche 
nelle esercitazioni di pace s i deve mira re a rendere 
quasi abituale la suddivisione dei la voratori in g ruppi 
corrispondent i - per quanto è possibile - a ll e unità 
di comando, per evitare di sott rarre. gli uomini ai loro 
capi naturali. 

Gli strumenti a disposizione immediata delle truppe, 
cioè quelli porta.tili, quantunque sufficienti per la co
struzione degli appostamenti, sono per altro di rendi· 
mento limitato in relazione agli alt ri svariati bvori 
del c,unpo di battaglia. 



Per una situa7.ione molto importante bisogna ricor
rere, oltre che ai pochi strumenti ordinari de~li zap-

~:l0;~r~~[at~t:tag:nti.1 cp:~egt~ a;~~11r: 1u:~i,irt1~i~: 
parchi fin presso le truppe che debbono impiegare gli 
strumenti, occorrerà spesso un tempo considerevole. In 
attesa dei medesimi converrà quindi ini7.iare l'esecu
zione dei lavori dh·ersi cogli strumenti leggeri. 

Il ltmpo è elemento che in pratica scarseggia so
vente, costituendo perciò il maggior vincolo all,1 ese
cuzione dei lavori campali pili completi. L'addestra
mento cli pace deve quindi mirare alla esecuzione 
rapida, piuttosto che a quella precisa ed accurata, e 
deve inoltre condurre ad un gi usto criterio nel giu
dicare caso per caso del grado di urgenza dei vari 
la\·ori. 

Tempo occorre11te alla costruzione delle lri11cu di bat
taglia. - Dati approssimativi, variabili col: ten-eno, 
clitna, alleuammto, condiz..io11i di sicurezza.fisiche e morali. 

a) Una co111pag11iii di fant. (So vanghette) esegue, 
con lavoro contem poraneo, una t r incea lunga r20 metri 
(non compresi gl' intervalli fra plot. e sq.) e impiega: 

, 5' a 2o' per trincee per uomi ni a terra. 
3o' a 4o' id. id. · in ginocchio. 
60' a ~o' id. id. in piedi. 
Ogni 1 ) 1 -20' metà dei lavoratori Jcvono al!ernarsi 

agli altri rimasti in riposo. 
b) Una coppia di lavoratori, munita di badile e 

gravina, può scava re: in lenmo ordinario, mc. 1.500 
a 2, nella prima ora di lavoro; mc. 0.800 o I all'ora, 
per una giornata di 8 ore di la voro. 

Di notte o ili terreno argilloso, compatto o ghiaioso 
tali dati vanno ridotti, talvolta, fino a i/3 e 1/4. 

7. Disposizione degli uomini al lavoro. -

~:~le;~r: s~of01i!1~~le c~~i 1i,afe~~:::;~,./a~::uts~;:1;r: ~\ 
lavoro ~i formano gruppi di 2 soldati, uno dei quali 
si mumsce di gravina e badile, e l'altro dì solo badi le. 
T racciati sul terreno i limiti degli scavi e dei riab.i, 
i gruppi si dispongono :1d intervalli tli m. 1.35 (lun
ghe7.za del badile); quindi ciascun gruppo traccia alla 
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propria destra un solco nornule a\l' andamento deJle 
linee limitanti gli SC<l\' i: in tal modo si tracci:mo i 
compllr{i111e11li di lmmro (uno per ogni gruppo). 

Il numero dli lavoratori si ottiene dividendo la lun
ghe1.1.a del trinceramento per la largheua di un com
p.1rtimento (m. 1.3 'i) e moltiplicando il quo1.iente pel 
numero dei !:\\'oratori di un compartimento (2 o 4 li 

seconda che il trinceramento ha uno o due fossi). 
Soldati poco allenati non resistono al la\·oro oltre 

3 ore. Se l'opera richi ede un tempo maggiore si for
mano due 11111te Ji lavori, che si alternano. 

8. Costruzione. - Gli scavi si eseguiscono a 
strati o rizzontali, la cui altezza può ess.ere scavata col 
lavoro di una 11mta (3 ore). - La 1• muta terrà lo 
scavo un po' più stretto del vero e scaver.\ vertical
mente, sen1.a curarsi della pendema delle scarpe, e 
gitter:i b terra alla maggiore dista111.a possibile. li còm
pito della 2" muta dovrà essere alqu.tnto minore di 
quello della prima e cosi via vla. L'ultima muta compie 
lo scavo e dà forma alle scarpe lasciate a gradini 
(fig. 21). I r ilevati si costituiscono a strati orinontali 
detti cordoli, pigiali con maz.zapicchi o coi piedi . Nelle 
opere speditive, non dar forma troppo regolare alle 
scarpe verso il nemico e arrotondarne gli spigoli. 

Jn previsione di un attacco bisogna costruire il trin
ceramento col 111etodo detto del 1"i11forz.o prov·essivo. 
Si comincia dal costruire una lrÙlcell per tiratori in 
gùwccbio: che poi si trasforma in tri11ren ri11(or~ata, 
e finalmente nel profilo prestabilito. Le trincee di bat
taglia si tracciano m ed iante indicanti nei salienti e 
rientranti. Circa le altre più minute modalità \'edasi 
l' lstr11:zio11e s11i lavoi·i del cn111po di battaglia. 
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9. Mezzi per la esecuzione di lavori campali. 

lii r.'. RT I 

F A NTE RI A 

Bmg!. ~ ::::1:n';:r: 

Rcgg. l :·::nc,:rr.': :::: 
Con'.I'· \ mcllosalm , 

alprnc r con sa lm. 

Bnl!gl. ) mcnos•lm. 
alpini 

JCom. rnn 6al,.,. 

Comp. ,:id. meno il 
carreggio 

Botti;l, ciel . m~no il 
carreggio 

CAVALLERI A 

SqunJ. ) :::·:_,_:r: 

R~gg ~ ::::':nerar~r: 

ARTIGLIE R I A 

Ban. camp. ( 1906) 
su4pc»i. 

Batt.acavallo 

Batt. jO d.a mon1 •• 

JJO 

JJO 

,, 
60 

70 

,6-0 

, 8 

90 

7S 

,, 
.:arwcci 

18 48 

30 

" 

cartocci 

4 
cuto.:,:i ,, 
.::1rto.: .:i 

;o 



IOPA RT I 

(/l',.Ji J't'i· prtctd.) 

lfau . pes. da snn,p. 
(obicid.,.1-19) . 

Colonn" muniz. per 
di,·. fan1.(2sc•. 
per:1.rt.9()6;.1scz. 
perfaut.) 

Colonna nmniz. per 
Jiv.dicav. 

Colonna muniz. per 
grnpro•lrino . 

GENIO 

Comp. Upf"'t , 
~reo. 

Comp. minat. 

~·'°· 
Sez. n,inat.dil'.cav. 

Sez.ron1ediv. cav. 

Pa rco,lel geniopcr 
unC. d 'A.a l Di,·. 

m•••- .... Pu.:o genio J' Ar-1 

"' 

,90 

so 

1$0 ca~~t~:,e 
100 gr. 

0
1r!~:,c 

toogr. 
so 791 

1oogr. 

" 
1oogr. 

J6o u~~~1,e 
1oo gr. 

Sacchi 

N otn. - faisrc inohre un auto.:arro del Comando d' artiglierin 
di corpo d' Arn,ata, che trasporta an~ora un:1. piccola riserva di nru• 
menti da upp,:uori. 
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Xli. - (Cl'lmì souwwri). Fortificazione perma
nente. Scopo - Forma complessiva di una 
opera contemporanea - Armamento - Sintesi 
sulla guerra da fortezza - Fortezza - Sbar
ramento. 

1. Fortificazione permanente. - Le forlific;\· 
;doni pcnmmcnli sono ordinariamenlc ereue in tempo 
di pace con abbondam:a di mezzi e di tempo, e su
scettibili a resistere ai pilt pott'nti attacchi nemici non-

~~t ~\1\~~t~~\e~~1~!r~etfur;11;~~ ~:;;gi~r~~:~~e 1:~~~~~ 
mur:i.tur;t orJinana e cementizia, metalli. 

Scopo della fortificai:ione permanente è, come è già 
stato delta inna112i, quello di rafforzare alcune speciali 
posizioni del territorio di uno Stato, la cui importanza 
pcrm;mc comunque si svolgano le opcrnzioni di guerra. 

2. Cenno storico sulla fortificazione per
manente. - :i) Epoca a11teriore all'ado'{io11e delle t1n1ii 
tfo fuoct1. Forma caratteristica: una cinta continua av
voli;cntc il nucleo da proteggere. La cinta ha tracciato 
poligonale eJ è costituita da mura merlate con to rri 
;1ltc e sporgenti agli angoli, aventi lo scopo di banere 
il muro ai piedi e alla som111ilil. 

b) Epoca che segue l'introd1t'{io11e delle an11i da fuoco 
(dalla seconda metà del secolo xv alla prima met,i 
del secolo xix). La fortificazione mantiene la forma di 
cinta continua poligonale; i vari lati hanno tracciato 
baslio1wlù (Martini, San Gallo). La cinta non è più co
sUtuita dal semplice muro; ma consta di un terrapieno 

~ir~cfot~~00. d;lc~0f~1~d~~~u~~ f::1~~~u~~l~11 n;~~r~ \tf;s~ 
è battuto da organi speciali (fiancheggiamento). 

Caratteristica del fronte b:tstionato C di presentare 
una difesa frontale esercitata dalle facce dei bastioni 
e una difesa fianchcggi:mte vicina esercitata dai due 
fianchi di ciascun bastione. 

cor~~lj;t ~li~:i!o t~~~~:tl~~nt1: 1~02~1:;~, ceoi;it~:ti~~~ 
~i dimensioni limitate1 si co$truiva110 ali' infuori fig. 44) i 



- 160 -

in seguito il tracciato bastionato si costruì tutto :11J' in
dietro del lato del poligono (fig. 45). 

11 tracciato bastion:Ho costitui la forma tipica della 
fortificazione per tutto l'e\'O moderno: subi numerose 
,1ggiunzioni d' opere esterne, che resero artificiosa l'arte 
fortifìcativa e la fecero decadere. Questo fotto e i pro
gressi dcll'a rtig. fecero sentire, \'Crso la metà del se
colo xym, il bisogno di forme pili semplici in cui fosse 
pili sviluppata l' a1.ione frontale rispetto a quella fian
cheggiante, e si cominciò a sostituire al tracciato ba 
stionato quello poligonale, in cui il fia ncheggiamento 
dei lati Ycniva affidato a ·wppo11iere costruite sul fondo 
del fosso . 

Ma tra kl fine del x.vm e il pri ncipio del xix secolo, 
l'aumentata gittata e precisione delle artiglierie e la 
cresciuta mole degli eserciti produssero nella fortifica
zione una vera rivoluzione; dalle piccole fortezze con 
cinta continua si pas~ò al campo trincerato, consistente: 
in uru linea di forti staccati a distanza dal m1cleo pri11-
cipflle (corpo di piazza), ed in una cinta co11tfoua intorno 
al nucleo ora detto. 

Da prima il corpo di piana costitui pur _scmpre l'e-

~~;~~:~ cb~na~:~~~~$1:~itt;tacd~u!' ~~!r;i~1:i:'~ei 1~~~ 
di cintura furono allontanati dal corpo di piazza e di-

ve~;:;;1~a~s~is!';l~i;1e118~5.p~ct:l~;~e~6 ~!:;:~senta 
:.chcmaticamente una piazza forte a campo trincerato 
\lei periodo delle artiglierie rigate; i forti staccati avc
v.ino tracciati corrispondenti alle figure 47, 48, 49; a 
questi tipi appartengono i forti del campo trincer;tto 
1li Roma. L'armamento di tali forti variava dalle 20 
;tllc 30 bocche a fuoco. 

3. Forma complessiva di un'opera contem
poranea. - Coll'impiego di proietti carichi, di po
tenti esplosivi, quali la tecnica moderna prepara, risulta 
evidente l'impossibilita, per le fortificazioni permanenti 
contemporanee, di ricorrere ancora in Via normale al
l'ordinamento a cielo scoperto e di avere posizioni 
fortifi cate con rilievo molto appariscen:e. Da ciò la 
necessità di usare oggi fortificazioni sulle quali le bocche 



da fuoco siano v111idamente protette o da potcnli get
tate di calcestruzzo, o da cor:11.1.amcnti metallici, o pure 
siano addirittura postale emro gallerie scavate nella 
Yiva roccia. 

Circa la forma complessiva di t111' opern modenm i 
competenti della materia ammettono gèncralmcntc che 
la forma pili comune debba consistere in una cinta for
tificata attorno ad un nucleo centrale, o in una o più 
linee di opere staccate, intr:1mczzatc o no da batterie, 
il di cui armamento sia contenuto in cupole o torri 
metalliche. 

L'ordinamento preferito è quello casamatlafo, avente 
cioè le bocche da fuoco racchiuse entro locali resistenti 
ai moderni mezzi di offesa. Dopo parecchi tentativi fatti 
per rinforzare le vecchie casamattc in muratura, si e 
oggi addivenuto all'adozione d1 t ipi svariati di casamalte 
con coperture metalliche in cupole o in torri. 

Casamatle 111etallirbe. - Si dividono in due categorie: 
fis$e e mobili. 

Le casamatll fisse sono locali entro cui sono conte
nute le bocche a fuoco; la parete frontale e parte dd 
ciclo sono costiluite da piaslre metalliche, le rimanenti 
parti esposte, di calcestruzzo. Nella pari.:tc metallica 
!'ronrnle è praticata la cmwonitra a dimensioni minime 
percbè il pezzo può rotare intorno ad un punto del 
suo asse corrispondente alla cannoniera. Le figure so 
e 52 rappresentano la prima il profilo di una cas:m1;1tta 
di ghisa indurita tipo Gnuo11 adott:lto in Italia 30 anni 
or sono, la seconda un t ipo pili recente. 

Le casamalte cornz..zate mobili comprendono le torri 
girevoli e .le Wrri a scomparsa. Fra le torri girevoli sono 
da notarsi gli ajfusJi coraz.z..ati del tipo Sclmmau (fig. 5 1). 
L..: torri a scomparsa constano di una parete mrtallic11 

:::;;f;i~fif/~ set ~feJi~1~t:~~;~ ;i~tec~;~n~n;;:~· e cc~:!t:~1~~ 
peso possono sollevarsi in modo che la cannoniera 
sporg;1 fuori del _pozzo in cui sono collocate: la torre 
ha anche un movimento di rotazione orizzontale, Partito 
ii ,;olpo, il pezzo può ritirarsi entro la torre. Di tali 

~~f~~e a c~~~::r:~~~ ~~~e~~~~~Oli~ r;!~f i~~li~1~i dd\ !~c1~:~~~ 
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~f:,~:~\~~Y",~;c~:~:v;:~~c~triut:i~~~~~nto di questi nuovi 
Una scuoti, con a capo il genernle Brialmont, vuole 

che i forti di cintura d1 un campo trincerato abbiano 
azione a grande dis1anza, presentino valida resistema 
autonoma nella lotta vicina, battano gl' intervalli tra 
forti vicini. Per ottenere questo triplice intento occorre 
dare massima protezione alle UOCche a fuoco ricorrendo 
largamente a istallazioni corazzate. Questa, che può 
quindi chiamarsi la scuola dei forti coraz.z_ali, ha trovato 
attuazione nei _campi trincerati di Liegi e Namur. 

Altra scuola con a capo il generale von Sauer, dd 
l'art. bavarese, che può chiamarsi delle fro11ti corarz._afe, 
vuole linee costituite da molte piccole opere armatt· 
anche da una sola bocca a fuoco, in torre corazzata 
girevole, prestantisi mutuo appoggio. Ebbe applicazione 
nelle fortificazioni rumene della linea del Sutlh. 

Nel mentre la scuota dei fort i corazzati concentra 
troppo i mezzi, quella delle fronti cornzzatc li disscmin:1. 
Per coordinare i due principii del concentramento e 
dello sviluppo degli elementi della difesa sorsero nuove 

J:~rc:~~'{~::~ ;:(}~;~, ,~ali/es:~-11d!~:~ul~~;e; s~)~ ~l~a 11,:~~ 
raz.ione dtlla difesfl lontana da quella vicina. 

La prima di queste due scuole assegna ai forti _di 
cintura l'azione lontana, quella vicina di fianchcgg1a
mento degli intervalli con impiego limitato di installa
zioni corazzate, ma vuole di piccola estensione e sem
plice l'ordinamento inlerno dei forti. Essa ha fautore 
in lulia il gen. Rocchi. Coadiuv:tno l'azione dei forti 
batterie d'intervallo da armarsi all'occorrenza. 

L.1 seconda scuola vuole separata l'azione lontana 

f~asl;a vi~~~~~'l :e a~~ei~~cf1ie;;r:~eil ;1~1i~t~~~~fit n~f11;u~~i 
apposite batterie fisse o mobili sostengono la lotta lon
t;ma. C.'lpo di qllcsta scuola è il russo Vtlithko, che 
bandisce ogni istallazione corazzata. 

La vera esperienza, la guerra, non ha colla sua san
zione mostralo quale sia il migliore ordinamento di
fensivo; è presumibile sarà quello che coordinando i due 
principi del concentramento o dello sviluppo degli elc-



menti della dift:sn, li ripartirà nei fo rti di cintura e 
nelle batterie .d' in tervallo, dando piccola estensione e 
rilievo alle opere e occull,1 ndo le. A questo ideale più 
s'avvicina la scuola dei fort i cornzat i ridotti a difesa 
indipendente. 

Nomeuclatttrn ddle ope,·e di JorfijicazJone per111a11rnle 
e delle loro parti pri11cip,tli. Deji1iizio11e di q11a11lo v i ba 
atlituiq_a. Fort,.:, batteria: spesso queste parole sono ado
perate indifferentemente. In henere però s'i nt ende per 
fo rte un'opera chiusa (per lo più del t ipo us:ito dal 
1860 ,ti 1885, v.figu re 47, 48, 49, od anche più antic.i) 
con due o più fronli principali, con Jia11chi cd un.t Jro11/e 
di gola; circondata da fosso, e comprendente nel suo 
interno tutti i locali per la guarnigione e per il ser
vizio delle munizioni. Invece la b11tte1·ia ha un.i sola 
fronte principale, spesso sprovv ist;t di fi:mchi o di gola 
org:tnina t i a difesa, qualche volta senza fosso ed anche 
senza locali, ali' infuori di quelli necessari :ill' immediato 
servizio delle bocche da fuoco. 

Le opere Ji fortificazione, come si è già ;tccennato, 
sono a cielo scoperto o in barbt-tla oppure a cielo co
puto cioC in .:asamatla (di muratu ra o metallica, casa
mallc coraz.zate o 101-i-i). 

Profilo com une delle opere in barbetta per guanto 
riguarda le fronti principali v. fig. 49 bis (r). L'i nsieme 
del parap,:-tto chi :m1asi rump11ro: sul rovescio è il piaz
z.alt inkrno, nel qu,1le so110 disposti altri grossi ri pari, 

f~~f~e;~:~~ ' :f.'~·no f1a:~~lo~\~1~- ~~l~~?.;1~!1:A~~~c3i~~:;~ 
· cont ro l'altro fia nco o contro le fronti pri ncipali . Sul 
piazza le interno sboccano le aperture dei loculi nl/11 
prova posti sotto il ramparo. Sul ciclo di questi locali 
trov:insi i due terrapieni: lerrapieno b_asso quello interno, 
alto quello addossato al parapetto: il primo per le co
municazioni, il secondo per istallarvi le artiglierie. Jl 
tcrr:ipieno alto è suddiviso in p;trti dette piaz.z.110/e, se
parntc da ripari, detti traverse, dest inate a proteggere 
i difensori da tiri di infilata, od a limitare l' azione 

(1) Si danno q1,u k 11 oz iolli, Li, .:,insiderazionc ~he c~istono tu!lora 
molte orcrc in bubctta del tipo 1860-1 88s. 
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degli scoppi dei proiettili nemici. Bene spesso queste 
traverse sono cave, (ioè contengono un locale (ris"er
vetta) per il servizio delle munizioni dei pezz i vicini. 
Le piazzuole sono semplici (per un solo pezzo) o 
doppie (accoppiate) per due pezzi. Il pezzo, con affusto 
e sottaffusto appoggia sulla piazzuola per mezzo del 
paiuolo, perno centrale (rocchio) , o rntaia. 

Il fosso è asciutto, oppure acqueo: le scarpe sono ri
v~stite di muratura: si ha quindi il muro di scarpa e 
d, controscarpa (opposto al ramparo). li muro di sc.irpa 
può essere aderente al terrapieno, oppure staccato come 
nella figura. 

Pavanti al fosso è lo spalto; lungo il rovescio dell o 
spalto, riparata da questo, corre una strada coperta. 

L'ingresso dell' OP.era è generalmente dalla fronte di 
gola:. se è all'altezza del fondo del fosso, chiamasi 
poterua, e vi si accede per mezzo di galleria coperta 
che dall'esterno scende nel fosso: se si trova all'altezza 
del terreno naturale, chiamasi androue e vi si accede 
traversando il fosso su ponte mobile (levatoio o scorrevole); 
talvolta l'ingresso è all'aperto. 

Il fosso dev'essere difeso: ciò si ottiene con tiri nor
mali (feritoie oriz.z.ontali O verticali, praticate nei muri 
di scarpa o di controscarpa, sul rovescio dei quali si 
ricavano apposite gallerie), oppure mediante jiancheg
![iamenti. Il fiancheggiamento si ottiene di solito me
diante cappouiere, costruzioni basse, ben coperte e pro
tette, situate nel fosso, sporgenti in corrispondenza ai 
salienti dell'opera, con fianchi noraìali al fosso, prov
viste di feritoie per fucili o mitragliatrici, che battono 
tutta la lunghezza di quello. Talvolta il fiancheggia
mento si ottiene anche con tratti di gallerie o cofani 
di controscarpa ( con feritoie) costruiti in corrispondenza 
ai salienti dell'opera, oppure costruendo il fosso a gra
doni, e ricavando feritoie nei muri di sostegno di questi 
(cofani-gradoni) (1). 

Fuori dell'opera, generalmente sotto lo spalto della 
fronte di gola, comunicante coll'interno dell'opera me-

nat (1) L\dìfcsa dei fossi può effettuarsi anche mediante lancio digra-



diantc un soltop:1ssaggio del fosso, t rovasi il mfl_raztitto 
da polwrt:., grosso deposito di esplosivi e proietti carichi: 
il magazzino è circond:no da un corridoio od interca
pedùu per preservare le polver i dall'umidità. 

Le opere in cas,1m:ma di muratura sono ormai ab
bandonate, perchè di n.essun valore. Si avevano casa
matte a più ordini, generalmente per un pe1.zo ciascuna, 
munite di apposita ca1111011itra. 

Le opere con c:ts:unatte corazzate sono chiamate ge
neralmente battuit, perchè hanno una sola fronte. La 
casamatta metallica ha una Jrcmte pure corauata, ro
busta, ed un citlo pure corazwto. Avanti alla corazzata 
frontale t rovasi un parapetto in c:1lccstruzzo oppure in 
piet ra lavorata (grossi blocchi) (v. fìg. 50). Il servizio 
delle munizioni si fa sul roves.::io dei pezzi mediante 
un corridoio coperto; i depositi delle munizioni sono 
generalmente ricavat i in un piano sottostante alla bat· 
teria ; i proietti e le cariche sono sollevati in batteria 
mediante elwatori meccanici. 

Le c11pole coranate o torri girevoli hanno il margine 
del pozzo in cui si sono prnticatc protetto da una co 
ronri circolare mct:tllica detta avm1coran1i. Vi sono 
cupole per un sol peno, e cupole per pezzi accoppiali. 
Un'opera in cupol:i. comprende una o più torri per 
pcui di medio o g rosso calibro, e alcune torre/te a scom
parsa per cannoni di pic.:olo calibro per la difcs:1 vicina. 
Possono tali opere essere o no munite di fosso; questo 
generalmente è fo\!lcheggiato mediante piccole cappo
niere metalliche. I locali sono r icavati nello stesso mas
siccio dell'opera (calcestrnz1.o) ; illuminati ed aerati a r
tificialmente, quando l'opera è esposta ad offese da tutti 
i lati; se v i è un lato non esposto, prendono ar ia e 
luce da quello. 

Alcune batterie moderne, di frequente impiego da noi, 
partecipano, come stmttura, tanto delle opere in bar· 
betta qu:mto di quelle a torri girevoli. Sono le opere 
i11 poz.z.i prolttti; e.on piazwole circolari (circolo quasi 
completo) su fronte reuilinea, protette da una coraz. 
1.atura a cupola d'acciaio (pernule, mulia, legg~ra a se
conda dell 'elevazione dell'opera), girevole coll'affusto 
dd perno e dt:stiuata ·semplicemente a proteggere la 
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culatta del pCl?.O ed i sen•cnti; il resto del pezzo sporge 
fuori della corazzHura; fra una piazzuola e l'altra ri· 
sultano rica\·ate tr:1Vcrse di tracciato mistilineo, con 
riservette; un corriJoic, collega sul ro\•escio piazzuolc 
e riservette (J). L'opera generalmente non ha fossi; la 
difesa vicina si ottiene mediante alcune trincee cope,.te 
costruite presso r opera in acconci:l posizione. I locali 
per le munizioni (quelli per i bisogni più immediati) 
sono ric:1v:1ti in un piano sottostante alla batteria; 
gli alt ri locali, compresi quelli per accasermamento dclb 
guarnigione, sono costruiti a distanza <!ali' oper:1, in 
pmizioni natnralmentc defilate, e quindi sul t ipo delle 
costruzioni leggere. - Sono opere che al pregio della 
poca mole e minima visibilità, uniscono quello di un 
costo non ell!vato. 

4. ~rmamento. - L' ordinamento delle opere di 
difesa dipeude essenzialmente dalle · condizioni nelle 
quali verranno a trovarsi le artiglierie che le a rmano 
sia per rispetto alla loro cntit.\, sia per rispetto alle 
offese che contro le medesime possono prodursi. 

Era riconosciuto sin qui che in vi;1. normale all'ar· 
m:1mento delle fortific:u:ioni permanenti potesse ben 
soddisfare per l'arma lontana colla sua ginat:1, surc:riore 
a 10 km., una bocc;\ da fuoco di acciaio di r50 mm. lin 
media) lungo d:1 35 a 40 calibri. Oggi però, nella 
guerra che ancora si combatte, sono st:1te messe dal-
1' attacco in batteria bocche a fuoco di calibro così ri
levante, da lasciare presumere che in un prossimo av
\'enire l'armamento delle opere permanenti dovrà di
ventare assai pii1 potente dell'attuale, se non \'UOI ras
st:gnarsi a soccombere in tempo relativaruente breve 
di fronte ai modernissimi mezzi di attacco. • 

Q uanto alle altre caratteristiche dell' arm:une11to ddle 
forcilìc:1zioni moderne è superAuo accennare ai gran
dissimi vantaggi della .:eleritù di t iro ed alla somma 
convenienza d'impiego dei proietti r:1c.:hiudenti una 
grossa quanl1tù di alto esplosivo, poiché basta riferirsi 
ag li enormi effetti materiali e morali che la difesa polr.i. 
raggiungere portm.io a grandi distam:c fortissima quan-

(1) In so11a,1n si vi~oc aJ aure ",'opcr., ;,, lmrb,1111 prcl.tl~ . 



tità di materia atta a produrre terrori1.1.anti effclli di 
scoppio, oltre ai gravi fenollleni fisiologici per lo svi
luppo di una grande quantità di gas deleteri. 

In quanto alle i11stallazio11i, nelle attuali condizioni 
della difesa le artiglierie poste allo scoperto in barbetta 
sono (all'infuori di casi eccezionali), da bandire, e per
tanto, come è stato deuo innami, l'ordinamento difen
sivo moderno di una posi1.ione o di una linea di punti 
fortificati, e essenr.ialmcnte costituito di una o più 
opere o batterie, t1i limitatissimo rilievo, generalmente 
di struttura cementizia, atta a resistere all'a1.ionc di
struttiva dei proietti scoppianti, 11clle qu:ili le bocche 
da fuoco più potenti sono postate entro installazioni 
protette, e la disposi1.ione di più frequente impiego C 
attualmente quella in pozzi con copertura metallica 
(cupole o torri corazz.ite). 

5. Fortezza. - Una fortezta è il complesso di 
opere, formant i intimo sistema fra di loro, in modo 
da domimre in ogni direzioni.: gli :ic,:essi alla zona su 
cui esse sono sistemate: può essere variamente costi
tuit:1, specialmente a seconda delle caratteristiche del 
terreno; ma sia la difesa, sia l' ;Ht:tcco di essa debbono 
svolgersi in conformit;\ di alcuni principi, valevoli in 
qualunque caso. 

6. Sbarramento. - T:ilvolta, essenzialmente in 

:~~o;;~f~::dit~e, ~~e i~~~1c~mt1~i~osr~vilt~0
~ :~~~~~~al! 

massima resistenza in una sola, o in poche direzioni, 
costituendo cosi, più propriamente, uno sban-amt11to, il 
cui attacco e la cui ditesa esigono norme speciali . 

La sistemazione difensiva di una fortezza può, in 
qualche settore, avere vero c.ir:ittcre di s/1arn1111mto. 
Le operazioni che si devono svolgere attorno a tale 
settore avranno dunque fìsonomia propria; talvolta molto 
differente da quella che assumo110 le azioni inti:ress:mti 
le altre fronti. 

7. Sintesi sulla guerra da fortezza. - PR1:.
MF.SSA. Nella guerra di forte,::za l:1 t,1tti,:a acquista ca. 
ratteristiche sue proprie, dovute specblmente al fono 
che gli odierni capisaldi di una piazza forte hanno in 
sè tali clementi di aiione e resistenza, che bisogna 
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vincere con mezzi speciali, come il cannone, la zappa, 
la mina. E però il concorso delle armi tecniche acquista 
~ssoluta necessità e somma importanza nella guerra da 
fortezza. 

ATTACCO. - Le resistenze che esso deYe vincere 
sono progressivamente crescenti. 

Avvicinamento. Cornbattim. campale contro succes
sive linee di posizioni pill o meno saldamente fortifi
cate. Richiede la conquista delle posizioni esterne e di 
parte di guelle avanzate. 

Investimento. Fase intermedia fra la lotta campale e 
quella ossidionale. · Durante questa fase si concreta il 
piano d'attacco, si ripartiscono le truppe nei settori, si 
sistemano i servizi, si preparano i · mezzi d'offesa. 

Attacco definitivo. È la fase della tattica ossidionale. 
Avanzata sistematica di tutte le forze, mercè l'azione 
armonica e concorde del cannone, della zappa, delle 
mine. Dall'ultimo appostamento conquistato si muove 
all'assalto. 

CoRro o' ASSEDIO. - Comprende: 
Truppe e materiali: a) Grandi unità Gi guerra con 

art. pesante campale; 
b) Unità artigl. da fort. e parco artigl. d'assedio; 
e) Unità complementari delle varie specialità del 

genio, e parco d'assedio del genio; 
d) Personale pei servizi ausiliari. 

Comando. Il com.te dell'assedio è equiparato al com.te 
di una grande unità di guerra. 

Uj}ìcio e servizio generale iufonnazioni. È centro di 
raccolta, di · riscontro e di s-mistamento delle notizie 
attinte con ogni mezzo. _ 

U.Dìcio e servizio generiile delle osser'l'az.ioui. È centro 
di raccolta dei risultati delle varie osservazioni com
piute dagli uffici e servizi in sottordine. 

Ufficio e servizio generale delle trasmissioni. :È un 
organo centrale che ha la direzione tecnica del serv. 
generale delle trasmissioni elettriche, radioelettriche, 
ottiche, telefoniche ecc .. Ne è capo un ufficiale del 
genio. 

Ufficio topografico. Provvede a raccogliere e 
completare da inserirsi sulle carte topografiche 



,e sui piani d'insieme relalivi alla forlczza, ed al cir
costante terreno. 

St:.rvi-;,_io co,111mirn.zio11i e traspol'li. Si raccorda al st:.r
tiiz..io lrt1sporti e tappe del/' i11/e11de•1z..a ,l'asmlio. Prov\·ede 

i~ i:~~:~i~l~1nr;:~:r\ l~i'~~c~~~~~~~~ga;~1i ,~ ;!~!~~~:~, 
ServizJo d' intemfmz..it. L'intendenza dell'assedio re

gola i servizi di r ifornimento e di sgombero fra i centri 
retrostanti cd il corpo J' assedio secondo le direttive 
del Comando dcli' assedio. 

D1FESA. - Il difensore deve con ogni men:o impedire 
ali' attacco il conseguimento del suo scopo. Caraueri 
pe91liari ddla difesa: tenacitit, ostinatezza, aggressività 

E i11dispmsabile che il difmsore, per ostacolare il più 
possibile gli sfo11_i dt.ll'11ttacca11te, m·ga,iirzi umt difesa ad 
ollnmz..a co1t apposlamenli d' artigl., con opue campali, 
triuceramrnli, difese accessorie ecc., su posizJ011i eslen1e 
situale a distanzti la/e 1fo/le JorlificuzJ011i per111a11e11Ji ,la 
ricevere ,la q11.ule ef!imce ,,ppogfiO e da impedire al ne
mico l' impia11to, a dist,wza di tiro utile dalle mule.1i111e, 
dl'i s11oi potenti mezzi d'attacco. 

All't1vvici1w111e11to oppone continui ostacoli con1in
ci:111do ;\ contrastarlo 1\ piil presto che può, e cercando 
di tenere discos10 il cerchio d' investi111mlo. Accertata 
la dire;,;, del!' attacco defi11itivo, concenlra su questa !a 
resistenza. 

Respinto dalla zona pri11cip,1le ,li difm1, lotta ancora , 
se può, su posizioni retrostanti. 

Si ricorre alla sortita geuerale quando circostanze 
speciali ne assicurino suflicientementc la sortita e ciò 
ad evitare che, battuti, la piuz:1. debba senz' altro 
arrendersi. Dev'essere però sempre tentat;\ prima di 
capitolare. 

Le truppe sono divise in: 11) wdtti di g,urra per la 
difes11 1110/lilr, dotate di artiglieri,1 pesante campale; 
b) presidio della fortezza; e) p,1rchi di artigl. e genio. 

Commuti e servizJ. Hanno composizione analoga a 
quella dell'attacco. 

H/:;·~t/'e"t!1;;;~t~::i~iiefl/J/~;:/n5~~~~i~e!~l1i~~~1~~; 
e quello dell'illuminazione. 
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Compil.ito il piano di difr.st1 cd apprestata la piazza 
a diresa, b forlczza è divisa in sèttori con comando 
proprio, tenendo conto delle esigenze difensive e del 
terreno. 

Xlii. - Cenni sull'apparecchio della difesa 
. dello Stato. 

« la difes.'l generale di uno Stato consiste nell' im
" piego utile delle sue forze di terra e di mare, delle 
« sue ferrovie e delle sue fortificar.ioni, in funz ione 
« della sua confi.gurn7.ione geografica, della costitm:ione 
« politica ed economica, delle frontiere che lo di\•idono 
« dagli Stati limitrofi e della pote1iza di questi n. (Ricci). 
Il problema dell'apparecchio difensivo degli Stati è 
quindi complesso, e le fortificar.ioni non costituiscono 
che 11110 dei 111rpJ, da impiegarsi in armonia con tutti 
gli altri, in giusta misura, e con critèrio. Su questo 
criterio discordi sono tuttora i pareri : in massima 
però è ormai ammesso di dovere: 

a) assicurarsi con opportuni provvedimenti sulle 
frontiere di terra e di man: il tempo necessario al com
plesso sviluppo delle oper:nioni di mobilitazione, radn· 
nata e schieramento strategico ; b) preparare l'offensiva, 
co11siderata come il miglior modo di dilendersi ; e quindi 
predisporre in territorio nostro punti d'appoggio avan
zati stabili, che assicurino lo sbocco offensivo al di là 
della frontiera, costiluiscano basi per le ulteriori ope
razioni, e sostegno in caso d' insuccL'SSO; e) profittare 
nell 'interno dd paese degli elementi che possono dare 
buon appoggio alla diresa e creare ostacolo ali ' invasione 
nemi·ca; proteggere le basi di oper.:1.zioni. 

Ai compiti a) b) provvede essenr.ialmenle la ,lifrsa 
paimtlrale, a quello e) la difesa ùiten1a. 

La difesa pt:rimetra\e si esplica lungo la frontiera, 
tanto Urrestre q11:m10 11tt1riltima. Sulla frontie ra ter
restre varia a seconda che si t r;1tti di frontiera mon
tana, o di frontiera fluviale, o di frontiera del tutto 
aperta (senza ostacoli di na~ura). 

Quando si tratta di frontiera montana, il sistema 
comunemente usato consiste nello sbarrare le rotabili 
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con speci:,,li opere (d' iulr.r,litioni e i11/rrruzJ011i slra
dnli), nel costruire batterie i11 acconcc posizioni per 
contrastare aggir:,,rnenti cd occup:tzioni nemiche d:m
nose :,,Ile nostre difese, e nel favorire l'impiego e la sosta 
delle nostre difese mobili mediante fa costruzione di 
r icoveri e di un acconcio sistema stradale. In posizioni 
spiccatamente favorevoli ed importanti si costruiscono 
anche opere autonome di gran potenz:,,. Sono inform:,,ti 
a questi concetti i forti austriaci che difendono i monti 
e le st rette del T irolo, e quelli francesi che sbarrano 
i principali passi del Giura, delle Alpi e dei Pirenei. 

Quando la frontiera è costituita da un importante 
corso d'acqu;1, si completa questa difesa naturale me
diante teste di ponte e campi t rincerai i : rispondono a 
questo criterio le piaz;,-;e forti rumene ddb liuea difen
siva del Sereth (confine della Russia) e quelle belghe 
delL1 Mosa (Liegi e Nanmr). 

Una frontiera ape,·ta si può difendere direttamente 
con un sistema di opere (rnrtilla) su una o più lince 
(a scacchiera), ta.li <la battere tutto il terreno di fron· 
tier:1; oppure con tratti di cortina opportunamente in. 
tervallati con aperture (lrou,:es) che agevolano lo sbocco 
e la n1a11ovra delle lruppe mobili; oppure i11tliretlt.1111111le 
con difl-'Se ,li fianco (un campo trincerato che par:1li1.zi 
con azione di fianco l'ava111;ata del!' avversario). 

Lungo la frontiera mari/lima si costruiscono campi 
trincerati a prote7.ÌOne ddlc basi di opcr;1zioni della 
flotta nazion:tlc (arscm1li, centri strategici, ccc. Tolone, 
Spezia, Maddalena, Pola) e gruppi di batterie là dot·e 
si vuole impedire che la fioua dell'avversario permanga 
per appogg-iare opcra%ioni di :.barco. Quando parallela
mente al litorale si t rova una catena di monti, si pre
ferisce qualche volta sbarrnn:! i passi di questa anzichè 

~~1; ~1,;:~a,J~c t~~~~~n(~l ~~-~~e s~!\\~~~i ~I iol~~~~' ~ i ccS;~.~1~:~ 
e gli sbarrnmentì liguri). 

Fortezze interne. - La difesa interna va limi
tata a pochi punti veramente im portanti, sui quali pos· 
sono milm<:nte appoggiarsi le forze operanti in caso Ji 
azione difonsiva, prestabilita od imposta dai procedi· 
menti dell'avversario. T r:itt,1ndosi di difese arretr:11e, 
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essc possono anche stabilirsi o completarsi dopo l'aper
tura della guerra. Si proteggono cosi con opere per
manenti, o scmipermanenti, o<I o..:casionali, punti di 
passaggio importanti sopra grandi fiumi, centri stradali 
di notevole valore, o cent ri di risorse dell'esercito ope
rante. Si costruiscono anche piazze forti quali ridotli 

~~:1t~;' tc~~~e (rr~'.0G~t\Y::;1;er~r d~~~~~l~iicein~t 
qualche Stato ha org:rnizzato anche un ridoJto geiierule 
di difesa, che permetta di fare l'ultima difesa valida 
contro l'invasore soverchiante (P:1rigi, Anversa). Qual
che rnlta è opportuno fortificare anche la capitale dello 
Stato, indipendentemente dal\' ide,1 di farne o no il ri
dotto generale della difesa, ma unicamente per ragioni 
storiche od economic_he (Roma, Parigi, Bucarest). Al
cune Yolte però questo procedimento può riuscire dan
noso, per l'attrazione che, senza motivo, la piazza potrà 
esercitare sulle forze mcbili. 

Forti di sbarramento. - Hanno lo scopo di 
sbarrnrc comunicazioni importanti per lo piit in mon
tagna. Gli sburamenti comprendono un'opera sul fonllo 
valle, ove si sviluppa la comunica1.ione principale (,f fo
te,·di'{_ione) e poche, potenti opere ilvan:(nte concorn:nti 
allo sbarramento della comunicazione principale ed a 
battere i valichi che permettono aggiramenti e le 1>0· 
sizioni occupabili dall':miglieri:t nemica. Completano 
il sistellla appostamenti (spianamenti per art. campali 
e di medio calibro), collegati da buona rete stradale. 

Circa la stmtt11ra delle ope.re occorrono : batterie ca
samattate in basso (casamatte cor.tn,ue fisse se l'opera 
ha obbiettivi determinati e contenuti in un piccolo set· 
tore oriz1.0ntale di tiro). Per le opere elevate, si potrebbe 
adottare I' ordin:unento a ciclo scoperto, ma a causa 
delle intemperie si preferiscono installazioni a leggiere 
corazzature per rip:1rarc i pezzi da piccoli proietti e 
dalle intemperie. 

Fortezze marittime. - Una piazza marittima 
provvede generalmente alla sua difesa 1:erso te,nJ evrrso 
111i1re. La prima può consistere in un mezzo campo 
trincerato del genere g ià descritto; la seconda è fatta 
con ballerie basse armale di ca111w11i (tiro di lancio), e 
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baflerie alte per obici (tiro currn o di sfondo). Per le 
prime (esposte al t iro <iclle navi) è preferibile l'ordi
namento :1 cielo scoperto o le bocche a fuoco su af
fusti a scomparsa. Sono car:1tteristiche delle baucric 
da costa la maggior resistcnr.a , robustc1.1.a e solidit~, 
abbomlanr.a di mc1.1.i mccc.t!lici per sollevare e t r:1-
sport:1re proiettili, strumenti per misurar dist:mze, ~cc. 
Completano l'nionc le difese s11b1icquee ltorpcdini, gin
noti, siluri e sotlomarini), 
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Nozioni elementari 
di Topografia. 

CAP. I. 

Influenza del terreno sulle operazioni mi
litari. 

Premessa. - Sono fa ttori dell' azio11e mililarc 
l' uomo, il materiale, il terreno. 

Il terreno, e ciOC la superficie Jcll:t tcrr:1 considerata 
nel suo complesso, esen.:ita influenz;t diretta e conti nua 
sulle operaiioni di guerra, giacch(: su di esso gli eser
citi sostano, marciano, manovrano e combattono. 

La topografia insegna (I) a rappresent:ue graficamente 
..:on segni convenzio1rnli, una piccola estensione di su
perfo.:ie terrest re in tutti i suoi particolari. 

Il terreno, cogli demen ti che gli confer iscono par
ticolari caratteri, e cioO: colle sue _forme, con le acque, 
col clima e con la ·v,getazio11e, in flu isce sulle opera7.ioni 
militari, nel senso che le ostacola o le facilita. 

Influenza delle forme. - Essenzialmente LI con
figurazione altimetrica di una regione, ovvero la sua 
orografia, costituisce la forma della regione stessa . 

Le regio11i 111onta11e più sono elevate cd estese e pili 
ostacolano le operazioni militari (scarsezz;t di comu
nicaiioni e di risorse, inclemenza del clima). 

Le regioni collinose sono le pill adatte alle operazioni 
militari (abbondanza di comunicazion i e di- risorse, fa
cilità di eseguire azioni tatt iche efficaci). 
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zio7t~ :-~tt'.:bt:~~l~~f/t:::·, ri~:rs~i~l~l:l:z~~aW ::~u;:~~: 
viste, agevokino le opcn1zioni militari. Le azioni tattiche 
sono però in esse inc!fo:aci e spesso ost:1cola1e dalla 
fitta vc&etazionc e d:1i corsi d :ICl]WI. Le forme del 
ter reno mfluiscono sull;-t sua pr:11icabilit:ì. 

La fant. non può manovrare in ordine chiuso, se non 
per breve spazio in terreno con pendenza da 100 a 20° 
e manovra solo in ordine sp:1rso in terreno con pen
denz:1 da 20" a n°. Muovono con fatica soltanto uomin i 
isolati in terreno con pendenza da 35° a 4) 0 • Oltre ai 
'j 0 e fino ai 10° di pendenza le .ami a cavallo muo
vono in ordine serrato solo per brevi t rani. Oltre i 10° 
e fi no al 20° la cavalk:ria muove alLI spicciobta e l':t r
t iglieria solo sulle stradc. Le forme del terreno influi
scono pure sull'efficacia del tiro. Il t iro dal basso al
l'alto C, in generale, 111cno efficace che quello Jall'alto 
al basso (1). 

Influenza deJle acque. - Le acque, si:mo di cir
colazione sotterranea (sorgenti, pozzi, ecc.), siano di 
circol.u.ioue superficiale ((iurni, torrenti, ccc.), esercitano 
una considcre\•ole influenza Stille operazioni di guerra. 
Esse, costituendo uno degli clementi essenziali per 1:1 
vita e l'alimentazione delle truppe, concorrono ,1 de
terminare la potenzialità logistica di un:t regione. Le 
acque supc.rficiali, i11oltre, e principalmente i corsi di 
acqua (qui si trascurano il mare, i laghi, le paludi, ecc.) 
a second,1 della loro direzione, profondit,ì, estensione, 
volume, ecc., ostacolano o facilitano, in maggior o minor 
grado, le operazioni. Costirniscono ost:1colo quei .:orsi 
d'acqua che impediscono o limitano i movimenti delle 
t ruppe, sono mezzi di facilitazione quelli ani a funzio
nare quali vie di comunica7.ionc pci rifornimenti delle . 
t ruppe o quali appoggi d'ala. 

Influenza del clima. - li clima può limitare 
uello spazio e nel tempo le operazioni di guerra, e può 
indurre ad assumere particolari disposizioni atte a sal
vaguardare la salute e la virn delle truppe (2). 

( 1) V. • htruiioni sulle nrmi e H1f t iro~, v<1I. li, n. _84. 
(1) V. Le nostre caruragnc d' Africa e la c•mpagna d1 N~p<•li,cmc 

in Russi1tncl 1812. 
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Infl.uenza della v egetazione. - La vesctazionc 
influisce dirctt,1mcntl·sullcopcr;1zioni di guerra, 1n quanto 
che favorisce, copre, ostacola i movimenti o il tiro delle 
truppè (vigneti, boschi, risaie, ccc.) ; inJircllamcntc in 
qu:mto concorre a determina re il clima e le risorse di 
una regione. 

CAP. II. 

I. - N omenclatura delle accidenta lità topo
grafiche più importanti dal punto di vista 
milita re. 

Terreno montuoso. - Vi si distinguono la col
li11a e la 111011t11g11a. La prima \: costituita da alture 
po;:o elevate: non oltre i m. 600 sul livello del mare. 
Li 111011fag11a è cost ituita da alture pili elevate cd aspre: 
da m. 6oo a m. 1 500 l11usa montagna ; da 111. 1 500 
a m. 28oo media montagna; da 111. 2800 in poi afta 
montagna. 

Monte è un'altura isolata. Catem1 è un;i serie di mon
tagne disposte in linea sottile; da esse si distaccano 
in ogni direzione altre serie di rilie\·i dette .dimmationi 

~u::"~~;f::~~~· ::a~~~:di°;r:;·"tt:~ ~~~~~11!1.1S1eme di al-
In ogni elemento montano si not :1 : la ci1Jta o 'l:elfa 

(linea di velia o cresta se è ristretta, dorsale se è larga, 
t.rvoln. o wpoill se C pianeggiante o tondeggiante, picco, 
dmtr, guglia, becco, bric, ecc., se è sottile ed aguzza); 
i 1·ersa11ti o fianchi; le falde. 

Passi, valichi, colli, selle, forett , ecc., sono gli abbas
samenti delle lince di vett:i che pcrmeu ono i passaggi 
d;i un versante :ill'altro. 

Linm di ,fispl11t'io o spt1rti11cq11e è la linea tracciata 
dalla sommità delle alture di una catena e sc1x1rante 
le acque. 

Le depressioni esistenti fra le serie di rilievi d iconsi 
t·11lli: (/011gitwli11a/i se poste fra due distinlé catene, 
trasversali se poste fr,1. due contr:1ffon i della stessa ca
tcu;i). 1n ogni valle si disti.nguono: la feslafa, i fia11chi, 
il foudo. Vi sono varie specie di vam : va/ltita (se ampia, 
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a versanti dolci); va llo11e (se angusta); gola,Jorca, b11r
ro11e (forme ancora pili strette, vers.tnti verticali); circo, 
conca (ampia con versanti defluent i verso un punto 
:mzichè verso mu linea). · 

ste~e~f~~icfiap~;n~g~j;~!~· (~d 1i:~t~11~~d~l:~1
;~•: .~~i~ 

sempre con limitate diÌfcrenze <li livello fra i·vari punti) 
clC\' atO considerevolm ente sul livello del mare. 

Bassopiano (pi,ttto od accidentato) è una zona di ter
reno pianegg iante, poco elevato sul livello del nu re. 

Depressio11e. Zona pianeggiante posta ad un livello 
inferiore a quel lo del mare. . 

Acque. - I corsi d'acqua si chiam:mo fiumi se 
hanno un certo sviluppo e sono alimentati tla sorgenti 
perenn i ; ruscelli o rivi se forma ti dal primo r iu nirsi d i 
acque liberamente scorrenti; cimali se sono di costru
zione artifi.:iale, B11ci110 è la superficie su cu i scorrono 
tutte le acque che costituiscono un fi ume o un tor-
rente. · 

In un cor.:;o <l 'acqua si notano: l'origine, che è co
stituita di sorgenti perenni o temporanee, il !elfo ocl 
al11eo, che è la cavit;i, del terreno nel qua le scorrono 
le acque, le ri11e o le sponde costituite d,11le striscie dì 
terreno racchiudenti le ac~ue. Le r ive o sponde pos
sono essere naturali od artdiciali; in quest'ultimo caso 
diconsi argini (i11 Jroldo se immediatarm=nte sulla riv:1, 
in golena se a distanza dalla riva). 

La velocità di lilla corrente C diversa nei vari punli 
d'una stessa sezione trasversale della m:lss:1 d' :1cqua: 
filo,u (corrispondente in genere al luogo O\·e l':H:qu,t 
è pili profonda) è la linea secondo la quale l'acqua 

~c1::r~ll~i1~ti::1~,~e~~~1:1~e. ct~rr;:~s~ diinm;,?r:tt~a~-~r~~11::(1 
una sezione trasYersale della corrente. Regime è il modo 
di variare del la portata della corrente nelle varie sta
gioni: a piccole o grndua!i variai:ioni corrisponde il 
regime fluviale (Po, Arno, ecc.): a vari:11:ioni rilevanti 
ed improvvise il regime forrewziale (Taro, Se.::chia, ccc.). 
Co11jlumzu è il luogo <love un corso d' acqua si getta 

;~~a~~1 ~~~t~~- ~;·~a:Zt1nu~~J~0
~~1~g~

1 

::~}~~
1 
;~ ~~~t; ::~ 

6' 



l'accumulo di materiali portati dalla corrente, od un 
es/1111rio .per il lavoro erosivo delle acque. 

Lagln sono npsse di acqL1e raccolte in Jeprcssioni 
naturali e senza comunicazione immediata col mare. 

Emissario è il corso d'acqlla uscente d:1 un lago. 
Lagmu. : l:1ghi costieri in comunicazione col mare. 
Masse d'acqua poco profonde e ferme diconsi paludi 

o stai,ii secondo se sono più o meno estese. 
Mare. - Costa (unita, incis:t, frastagliata, articolata) 

è il terreno che raccorda la superficie emersa con la 
sommersa. Spiaggia è una zom, di costa a mite pen
denza, alternativamente coperta e scoperta dalle acque. 

Una rientranza , se stretta all a bocca, dicesi baia; se 
non molto profonda, ma estesa, seno; se estesa e pro
fonda, golfo. Porto è un'ir:isenatura naturale od artifi
ciale che permette rifugio ai galleggianti . Rada è uno 
sp:u:io al riparo dei vetlli ove le navi possono ancorare. 
Promontorio è una sporgenza montagnosa . 

Vegetazione. - Rispetto al\a vegetazione, si di
stingllono: le torbiere, le macchie, i gerbidi, i prati, i 
campi, le risaù, i bo5chi, ecc. 

Comunicazioni. - Le 5trade ordinarie (naziona li , 
provinciali, comunali, consortili) sotto l'aspetto militare 
si cl:tssific:tno come dal seguente quadro: 

s,,~ù di ,~ cl~sst . · · { \ eotSt";~:.i:r;:,~~;~~~ 
,/i2a 

Ji;' 
,li1• 

• rn!//pulr i 
A/11/nt/itrt, s.,,,,-.,;. 

~ fondo artificia le /eo~~.:~ii,adz'i~~J r:.:~:;,. 
} tripcpolosi . 

• • • fondo artifi.:ialc o nuura!rnc,nc buono, 
• fondo Mlllrale. 

. . fonJo natur~!c. Scfl'izi o di campagna. 
• , , • perquAdmpedi. 

pcrsolipcJoni. 

Le fer-rm,ie sono ordinarie o ddotte, a semplice 
o a doppio binario. Un tratto di ferrovia può essere 
allo scoperto, o in galleria, o su viadotto. I viadotti 
banno forme di ponti e servono per attraversare de
pressioni. Una ferrovia attraverso una strada ordinaria 
allo stesso livello (passaggio a livello), a livello infe
riore (cavalcavia) o superiore (sotto passaggio). 
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Tramvie sono ferrovie economiche correnti in sedi 

prd~~~U~l\~l Sjtrt;~~~eO~r~;:llri~: ferrata, rispetto al ter-
reno l:1ter:1le, può essere a liutllo, ili rialz.o, i11c11SSll/a 
od fo triitcta, tl mena costa. In questo caso, il terreno 

da J;:}t1~~ ~at~g~ti>, d~~l~~~~~o !,~1~q~ta:50~no : po11/i 
( in muro, ferro, legno). porti, chiatte, barche, g11adi. 

Porti (tavolati su due barconi accoppi:1ti) e c/Jialle 
(larghe barche speciali) vanno da una riva ali' altra 
scorrendo appoggiati a corde all'uopo tese. 

L:1 profondità dei guadi non deve oltrepassare: m. 1 

per la fanteria; 111. 1,30 per I:\ cavalleria; m. 0,80 per 
l'artiglieria ; m. 0,70 per il carreggio. 

La velocità della corrente non deve essere surcriorc 
ad un m~tro al secondo. 

li. - Rappresentaz. del terreno per mezzo 
delle carte topografiche. 

Varie specie di carte. - Carie geograficl,e sono 
quelle destinate allo studio generale di una considere
vole estensione di superficie terrestre, la quale è perciò 

rn'ò~~ee~~~~~:aJc~;:i~d~1!~~1~te allo studio del territorio 
di uno Stato o di Stati limitrofi. 

Carte topofra/icbe : destinate allo studio minuto e 
particolarcgg1ato del terreno. 

Pia11i: destinati ad uno scopo tutto speciale, rap
presentano una zona di terreno assai limitata. 

Tutte queste carte sono necessariamente costruite 
in modo da riprodurre il terreno in dimensioni assai 
ridotte. Il rapporto esatto e costante che passa tra le 
lunghezze reali e le corrispondenti grafiche della carta, 
chiamasi scala della caria. 

Cenni sulla costruzione delle carte. - L1 
teoria su cui si fonda la costruzione d'una cari:'.!. è la 
segueme : S1 suppone di abb:issare da tutti i punti del 
terreno che si vuole rappresentare le pcrpcndicola.ri sopra. 
un piano orizzontale (livello medio del mare); si con-
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giungono i piedi di quesle perpendicolari con linee 
omologhe a quelle del terreno; si ha cosi sul piano 
oriuontale una figura simile a quella del terreno che 
si vuol rappresentare; si è cioè ri.:avata una proiezJoue 
oriz.z..011lule (rilievo plauimetrico). I piedi delle perpen
dicolari si contrassegnano con numeri indicanti la hm
ghezza delle perpendicolari stesse (rilie.·o altimelrico). 
Ecco, in succinto, corne si opera praticamente. Comin
ciamo dal rilievo plauimetrico. 

li lavoro di costruzione delle carte per opera di 
topografi, e preceduto da operazioni sul terreno, esatte 
il più possibile, per stabilire mediante misura1.ioni di
rette o calcoli la posizione precisa di punti importanti, 
detti p1111ti geodetici, coi mezzi che offre appunto la 
geodesia tenendo conto della sfericità della terra. l rn-

d~~g:~1ach1e0 d~u:~:t:~~~~1t'si8~,r;~~ ~1"at:;e c~~fi~~~~ 
reno una serie di .triangoli contigui che, nel loro in
sieme, costituiscono una trùwgolazJolle geodetica. Al-

~/~~·o;~~~u~~~t/~li t:;;~i~0 c':~~ic~~~io(b~!2t~~i :~~g~:~ 
t riangolo tre elementi, di cui uno lato, la trigonometria 
ins95n:t :t dl·tcrminare i rimanenti lati cd angoli. 

Fatto ciò, riferendosi agli elementi già individuat i 
nel modo anzidetto, si determina la posizione di altri 
punti convenientemente scelti nell'interno di ogni trian
golo, ottenendosi cosi una serie di pu11li trigo11omeJrici 
di 10 ordiiu. Riferendosi ai quali si ottiene poi, collo 
stesso sistema, una serie di p1111ti trigo110111etrià di 
20 ordille, e cosi via via, di 3° e 4° ordine. Nel loro 
insieme questi punti trigonometrici costituiscono una 
tria11golaz.iot1e trigo110111etric11. . . 

Per p1111li gemietid o trigo11omelrici1 e cioè per vemc1 
dei triangoli, si scelgono punti visibili del terreno, come 
sarebbero torri, campanili, chiese, cime di monti, ecc. 
Quando occorre, questi punti si individuano sul terreno 
con appositi segnali ben visibili. 

Per costruire una carta topografica si comincia <1uindi 
col riportare graficamente sul piano del disegno, alla 
scala stabilita col metodo delle ascisse e delle ordi
nate, i punti geodetici e trigonometrici compresi nella 
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1.on.1 di terreno da riprodurre. Quindi , specie se si 
t ratta di zone piuttosto estese, si eseguisce material
mente :.ul terreno un;l tria11gohtzio11e topografica (1) 
riportando sulla cart:i i rela ti vi punti. A questi poi si 
fa il r iferimento per riprodurre sul disegno Hltti i punti 
del terreno. . 

Collegando i imnti dd di segno con linee corrispon
denti :1 tJ ucll e effetti ve del terreno e servendosi dei 
stg11i co1we,q_i,m11li, per quelle part icoluit à che non 
possono essere riprodotte fedeln1ente, si effettua il ri
liC\'O e la costruzione della ca rta. 

Para ll elamente al rilievo planiml'.trico si procede nel 
rilievo altimetrico dei punti del tem:110 ottenuti sul 
disegno in proie1.ione oriz1.ontale per me1.1.o del ril ievo 
planimet ri co; occorre, in alt ri termini , fissare b distan 1.a 
(q110Je) dal pi;mo tli paragone (livello dd 111 :1rc) per 
pott:r rappn:sent:ue le prominenze e le depressioni del 
terreno. 

Dei p1111ti geode tici t' trigonomelrid, di cui si è sopra 
parlato, Ì:: cakolata in precedenza l'altitud ine sul li vello 
del mare. Sicchè quando si sono riportati quest i punti 
sul disegno, nel modo che si disse, si conosce giù di 
ciascuno la quota. Riferendosi a questa conoscenza si 
deduce per differenza e con apposit i strumenti tutti 
gli alt ri punti del terreno da rilev:u e. 

li rili1::vo alt im etrico s'occupa anche di rappresent ,m: 
le forme plastiche del terreno, per me1.zo delle cu rve 
orizz.011/a/i e del tratteggio, completato dal lm11egçirmm1to. 

Le curve oriz.zo11liili (fig. ~ 5) sono costitmte dalle 
proiezioni del!e intersezioni colla superficie estern:i del 
suolo di piani orizzontali suppost i intersecanti il ter
reno alla stessa distanza l'uno dall'altro (equidistama). 
Tali interse1.ioni sono costituite da curve chiuse (tutti 
i punti di ognuna di 9ueste hanno la stessa quota) le 
quali mai si tagli:i no tra loro: r iport:i te sul disegno 
:i!la sc11la riproducono k forme :1ltimctriche del terreno. 

~i~it 1~~i~~;1~e11~tecu;vr~Pr~;tt~1
~;

1~:err!n~e~'.dfi~.ai;6)'. 

{1 ) In 9ue~t~ no n si 1i~ne conto dcli;, urr~, con,mcn~ndo, in ul 
modo, ,rn errorn trnsrnrnbilissimo, m. 0,0252 I''" chilometro. 
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Dove le curve sono pilt ravvicin:ne, più ripida è la 
pendenza e vicevers:i. 

Il nost ro Istituto geog rafico nelle sue carte stabi
li sce ordinariamente l'equidist:mza di un millù111'!ro 
gmfico. 

Di tanto in tanto si segna sulle carte il numero cor
rispondente alla quota di una curva . L:i. rappresenta
zione delle curve può essere efficacemente SLtssidiata 
dalle tinte ipsometriche, per cui lo spazio intercedente 
fra due o piil curve si tinge dello stesso colore. 

pri!e~~~1:.fr~~o !e~\fi:ireo~11
~~~~~~

0 p~;1 ~~~ 1~~~1;g~~~~ 
effic:1cia alla riproduzione, unito alle curve orizzontali. 
Su ogni pendio, i gravi abbandonati a loro stessi scor
rono secondo la direzione che meno si :il\ontana (!alla 
vertica le. La linea che segna tale direzione dicesi di 
1111usùua penduqa ed è quella, fra le infmite che si 
possono tracciare sul pendio, che fa coH'oriuonte l'an
golo maggiore. Riproduc~ndo graficamente sul disegn o 
le proiezioni delle lmee d1 massima pendenza (fig. 57), 
si ha il- tratteggio : ogni t ratto è appunto una linea di 
massima pendenza. 

La proiezione orinontale di una di tali linee è nor
male alle proiez ioni ori.:zontali dell e cmve che pas
sano per le sue estremità. 

Queste po..::he nozioni sono sufficienti pe r far com
prendere come il tratteggio possa impiegarsi introdu
cendolo nel disegno dopo che si sono già trncci:ne le 
curve orizzontali, le quali, a lavoro compiuto, possono 
anche c.1 ncell.1rsi. Il tratteggio può anche impiegarsi da 
solo senza l'ausilio delle curve. 

Il 1;1111t .r{tia111e11to è l'imitazione sul disegno dei fe 
nomeni di chiaro-scuro che si osservano in natura !n 
dipendenza della direzione delle linee. In topografia deve 
necessariamente seguirsi un sistema costante, si deve 
cioè supporre che la luce venga cost:i.ntemente d:i. una 
direzione. 

Sono in uso due metodi: quello cioè che suppone 
che la luce provenga vertical111ente d:i.ll'alto (lumeggia
mento a luce zmitale) e quello in cui si st_1ppone che 
la luce provenga a fasci paraUcli con inclinazione dì 



45° sull'orizzonte da nord- ovest a sud·-est e dall ' alto 
in basso (lumeggùunento a luce obliqua). Questo se
condo metodo di lumeggiamento è in vigore da noi 
solo pei fabbricati e pei corsi d'acqua. 

III. - Segni convenzionali. Scale. 

Servono a rappresent:1re particolari del terreno non 
suscettibili di una rappresentazione esattamente pro
p0rzionale. Le tavole XI e seguenti, riportano quelli 
adottati dal nostro Istituto geografico militare. 

Scale. - Si è già detto che scala di 
carta è il rapporto costante che passa fra una 
misurata su quella · carta (distauza grafica) 
rispondente distanza misurata sul terreno 
vera). Questo rappo1 to si esprime ordinariamente 
una frazione avente al numeratore l'unità (dislauza 
grafica) e al denominatore la cifra indicante la distanza 

yera che a . quella corrisponde. Esempio: z"s:~ cioè: 

alla lunghezza di un metro, misurata sul disegvo, cor
rispondono 25,000 metri misurati sul krreno. 

Sia--{; la scala di una ·carta, L la lunghezza reale, 

l la lunghezza si ha 
==I: H, 

da cui si ricava: 

l=+L=ln; 
L 

n= T · 
Le carte topografiche portano in margine non ·solo 

l' indicazione della scala, in cifra, come si 
disse, ma anche segnata in scala grafica. 

La scala grafica consiste una retta divisa in parti 
uguali, corrispondenti ciascuna ad un'unità di misura 
grafica, colla suddivisione di una di queste nelle ali
quote dell'unità; in corrispondenza di ciascun punto 
di divisione è indicata la relativa distanza ver,1. 

Per servirsi di questa scala si prende sulla carta 
topografica un'apertura di compasso ugwlle alla distanza 



gr:1fic:1 di due punti dei qu:ili si vuol conoscere la di
st:1111.1 vera e si pona sulla scala. 

Scala lico11ira o a 1n1svrrsali dicesi quella che per
mette di apprezzare con esattezza anche le quantit:l 
inferiori alla minima suddivisione offerta dalla scala 
semplice testi! descritta. La scala ticonica si costruisce 
(come si desume facilmente da!la fig. 58), al disotto 
della scala semplice. Per l:1 simitudine del triangolo 
0-0-10 cogli altri t r iangoli coi qu:i\i esso h:1 .:omune 
l'angolo in o, si ha che le porzioni di rette intc.-rcet
tate dai fati lunghi del medesimo triangolo 0-0-10 

sono rispettivamente a partire dall'alto -fc;-- , -fc;-, 1
9
0 , 

della lunghezza 0-10. Per servirsi di tale scala, si 
prende sulla carta una dista nza grafica con un com 
passo e si porta questa sulla carta wafica semplice 
superiore nel modo gi:i indicato per I uso di essa ; si 
fa quindi scorrere la punta di destra, in basso, lungo 
la perpe ndicolare condotta pel punto di divis ione cor
rispondente, tenendo la punta di sinistra sulla stessa 
parallela colla pu111:1 dì destr.1 fino a che :inchc la 
punt;i. di sinistra venga a corrispondere od a trovarsi 
vicinissima all'intersezione di u11a delle orizzontali con 
una delle trasversali oblique. Cosi, ad esempio, se le 
punte del compasso si troYano nel posto indicato dalla 
lìgurn, s i legger.i. l:i distanza vera di 146 metri ; val 

~~:tJaitr~~t~ ~:a11~:t~~~~plrce:,a a~m~l~~~~~ :1iq~~~~~ 
decimi quante sono le orizzontali che si sono attra
versale nello spostamento in basso del compasso ( (). 

A volte si trovano ca rte antiche la cui scala C rap
presentata da un:i frazione i cui termini sono espressi 
in di\'Crse unitit di misura. Si può allorn, volendo, ri
durré queste a scale usua li rendendo omogenei i due 
termini della frazione. Esempio: 
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scala I pollice_=~=-'-. 
3000 passi 86400 polhc1 86400 

Gli occorrenti dati si desumono da una tavola di 
ragguaglio. 

Si può desumere la scala di una carta anche se 
questa non è indicata Q rappresentata. All'uopo si 
misura sul terreno una distanza vera qualsiasi e si ve
rifica quale distanza grafica ad essa sulla carta corri
sponde. Così se 250 metri misurati sul terreno sono 
rappresentati sul disegno da I centimetro, la scala. sarà 

o.or I 

250 25000 

Una carta è detta a maggior scala di un'altra, op
pure a grande scala rispe!io ad uu' altra quando il de
nominatore della scala di proporzione è più piccolo 
nella prima che nella seconda. 

Le carte geografiche hanno scala minore di -~
1 

-
1,000,000 

Le carte Corografiche hanno scala da 
1 
,oo~,coo a 

1 
oo~oOo 

Le carte topografiche hanno -scala d:1 
100

:
000 

a io,~oo 

I piani hanno scala da IO,~oo a r,o~o. 

Il nostro Istituto geografico militare ha fin0ra pub
blicato le seguenti principJli carte: 

1° Carta corografica del regno d'Italia e delle re
gioni adfocenli in 3 5 fogl i alla scala 1 : 500,000. 

2° Carta corografica del reg110 d'Italia alla scala 
I: 200,000 in 91 fogli (non ancora ultimata). 

3° Carta topografica del !·egn~ d'Italia in 277 fogli 
alla scala 1 : 100,000 (alcum fogh sono ancora da pub
blicarsi). 

4° Tavolette rilevate per la compilazione della 
carta del regno d' Italia: parte alla scala 1 : 50,000 e 
parte alla scala I : 2 5 ,ooo. 
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CAP. Ili. 

Esercizi di lettura di carte topografiche. 

Orientamento. - Per ovvie ragioni di comodid, 
si è convenuto che le scritture di qualsiasi carta topo
grafica procedano, in massima parte, da ovest verso 
esl; sic.:hè i fianchi laterali riquadrati del foglio sul 

Q~~~d~ ~i~~o r:~~11
:'~~~~ ~~~~~~ 1~~~~i~i~;c:, ~~1Jk~o;~j 

disegno b direr.ione sud- nord mediante una freccia. 
Disporre sul terreno la carta in modo che le dire

zioni dei punti rnrdin;ili di essa risultino p;irallele a 
quelle effèltive del terreno dicesi oril11tare la caria. 
L'orimln111e11lo delb cart;i è indispensabile per leggerla 
sul terreno. 

Si orient:t una c.1rta Oisponcndol:t in modo che una 
linea di essa ben determinata (un canale. una forro
via, ecc.), risulti parallela colla corrispondcnlc del ter
reno. 

L'orienumento può anche ottenersi a mezw d'una 
bussola o servendosi del sole o della stella polare. 

Per orientare una c:trta a mezzo della bussola, si 
dispone quest:t sulla carta stessa in modo che un me
ridiano coincida col diametro 0- 180° della bussola . Si 
gira quindi carta e bussola fino a quando l'ago faccia 
colla direzione nord-sud del quadrante un angolo eguale 
a quello di declin:11.ione (in Europa 100 ovest). 

Si dispone un orolog io orizr.ontale al sole (orimt11-
111enlo a mezzo del sole) collocandov i vertic:ilc al cen
t ro del quadrante uno spillo; 5j gira l'orologio fino a 
quando l'ombra dello spillo vada a cr1dere su una di
visione del quadrante corrispondente alla meta dell'ora 
in cui si compie l'osservar.ione: b linea XII-VI segnerù 
.1llora la direr.ione nord-sud. Se, per esempio, si com
pie l'osservar.ione alle ore 6, l'ombra dovri cadere 
in corrispondenza delle ore Ili: e allora il VI corri
sponder:i. al nord, il Xli al sud. Se si compie l'osser
var.ione alle ore 18, dovd cadere ugualmente in cor-



r:sri1;~~~~~l~ri~;1~};~, ~~:1a al!~~:asa~rri~~~~:0a ~~I~~ 
stella polnre si t rova sul firmamento questa stella e si 
dirige verso essa il lato nord della carta. 

Studio del terreno. - Le carte topografiche 
agevolano lo stuJio del tcmc:no sia permeuendo di ana
lizzarne prontamente i-caratteri, sia, specialmente, rcn· 
denJo possibile di dedurre dal semplice esame di esse 
un'idea sintetica del terreno medesimo. - Ma per 
acquistare l'att itudine a valersi efficacemente delle carte 
occorre che il lettore sappia riscontrarvi prontamente 
le rappresentazioni delle varie accidentalità del terreno, 
non solo, ma, anche, e prima di tutto, sia in grado di 
cogliere dall 'analisi dei particolari del terreno un'idea 
sintetica dei carntteri di questo. Occorre insomma, spe· 
ci,dmente, che il lettor..: renda familia re alla sua mente 
l'etlìcace osservazione del ter,-mo. 

Osservando ogni sorta di terreno, analizzandolo ac
curatameme in tulti i particolari, si acquista la c:1pacitfl 
di sintetiz1.arc le caratteristiche sia delle varie regioni, 
sia delle singole accidentalità topografiche e qud la di 
dedurre dall'esame di alcuni caratteri l'esistenza di altri 
i quali sono coi primi in intirna relazione. 

Ricogniziom del terreno colla carta alla 
ma no. - Negli usi militari sono frequenti e servono 
a verificare l'esattezza di una cart;t. Determinalo l' iti
nerario da seguire e r iconosciuto :-;ul terreno il punto 
di partema e la direzione generale del percorso, si pro
cede es;1111inando man mano tutt i i particolari del terreno 
e riscontrando la loro riproduzione sulla cana. Si ve
rificano le distanze percorse, misurandole sul terreno 
a passi, e poi sulla carta. Si notano i part icol:tri del 
terreno non riprodotti dalla carta e si riscontrano su 
questo g li altri d'una certa iniportanz;1. 

Esercizi di lettura delle carte topografiche. 
- Un lettore esercit..ito che dia uno sguardo solo ad 
una carta comprende subito se trattasi di terreno piano, 
collinoso, o montuoso. Afferrnt,l questa prima idea ge
nerale sull.t r.ona riprodotta dalla c:irta, egl i p:issa :11-
l'csame sempre pit1 analitico del terreno, per desumerne 
i caratteri fondamentali fino :1 formarsene un concetto 
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chiaro e completo. Ad ogni modo, la cognizione Jel 
terreno d:1ll' esame di un.1 carta non si pub acquistare, 
se non qu.1 11do la si s.1ppia leggere bene. All'uopo oc
correranno molt i e continuat i esercizi di lettura. 

Ct.P. IV. 

L - Esercizi di copia e di riduzione ad altre 
scale di carte topografiche. 

Copia delle carte topografiche. - Dovendo 
ç:opia re una carta topografi,a, si comincia col fjssare 
1a posizione dei punt i e delle lim.--c essenziali del di
segno e qui ndi si procede \·ia via al riporto degli alt ri 
particola ri, lasciando da ulti mo il lavoro di fini mento. È 
indispensabile il compasso. 

Per disegnare i punt i e le linee essenzia li si può 
ricorrere ali' aiuto del vetro o della cart;l trn sparente. 

Per la copia di una carta si pub pu re dividere il 
quadro dell 'originale e quello della copia in un egual 
numuo di quadretti eguali. Quindi, in ciascun quadretto 
del la copi.1, si disegnano i pa rticolari esistenti nel cor
rispondente riparto dcli' origina le. 

Ingrandimento o riduzione di disegni. -
Per ingrandire o · ridurre un disegno secondo un dato 
r:ipporto, si comincia a costruire un quadro i cui bti 

~~::1oo ~· ~~\~~\ ds~l i!~~~11 ;e~t ~~~d~:t~~z;g;~ ~!:Omr~f~ 
precedentemente indicato. Si;i, per esempio, da ingran
dire un disegno alla scala 1 : 50000 portandolo alb 
scala 1 : 25000; il rapporto delle scale essendo 2 , s i 
costruiscono i lati del quad ro delt' ingrandimento di 
lunghezza doppia di quelli dcli' origina le. 

Mezzi meccanici di copia per ingrandire o 
ridurre disegni. - 11 compasso di rid11zJ011e (fig. 59) 
è costituito da due branche uguali terminate da punte 
e mobili in torno ad un perno O .:he le tiene unite. Il 
perno O è costituito da un bottone a vite scorrevole 

S~P~~ ~~1;~~cfa fe~~:~at;. i~~_is~;~~ra p~~i z!~~~e t;~/;~;1~ 
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nella figura si ha che a b : A B = o b : o B e quindi 

se o b = +o ll anche ab=+ AB. Consegue che 

volendosi ridurre un disegno nel rapporto --;j'" si spo

sterà il bottone in moJ.o che risulli o b = 7 o B e 

allora, r isultando ab= -i;, A B, si comprende come 

~~j~j~~:r~~I ti:rt:r; t a;~~:fi::s~p~!a~\:s:~~(0~~~1~~ 
pcl disegno ridotto. Analogamente per l'ingrandimento. 

Il pantografo è uno strumento composto da quat-

;~L~11:er~~!i c~~~:1:1e~r}ia~:~a :~ {~~d~i,~~ouu~1it\d~,~~~~ 
nicra nei punti A e D, mentre nei punti B e C sono 
congiunti da cursori snodati e scorrevoli. Questi ultimi 
debbono corrispondere sui regoli sempre ad un iden
tico punto della graduazione (nelle posixioni B e C 

;~~:l~~;~~~n~' a~~~.fl~h:~~~l\t~ ii~ {jug~!~ ~ f lt 
comunque schi:1cciat:1 od :1lhirg:1t:1 risulti sempre un 
p:1rnllelogran11110 ed i vertici E, D, F risultino sempre 
in linea retta . . In D v'ha una punta che si fissa al ta
volino ed in F ed in E rispettivamente uno stile cd 
un bpis, od invers:imente. 

Il punto D si fissa al tavolino fra l'originale e la 
copia del disegno; s'impugna e si fa scorrere sulle 
lince dcli' originale lo st ile F; il pantografo, girando 
attorno a D ora si allarga or:i si restringe, mentre In 
matita E descrive sul foglio bianco una figura simile 

a i~el~sfz~~~!t!ii t eF C rcgol:1 il rapporto fra le due 
figure, supposti gli snodi in B e C (metà lunghezza dei 
regoli), D E risulta eguale a O F e ad un tratto F f 
descritto d:1\10 stile corrisponde un tratto uguale e pa
rnllelo Ee descritto dalla matit:1 (D1, = D f e i trian
goli DEfc DE e sono eguali e 1oi lati paralleli), 

si1~~:F';~~ia1f!~1rcliD?-/s.B'i1Ì?/J'D')C' si ha (essendo 
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fYF C'F . [YF C'F 2 

fY E = B' D cwè lYE = C' A = 4 
e :td un tratto F' f' dtscritto dallo stile corrisponde un 
tratto parallelo E' I, descritto dal lapis; tale che 

F' f [Y F , 
E'T=D'E =4 

(i triangol i F' D' f c E' IY é sono simili). 
1n conseguenza, con gli snodi in B e C la copia sarà 

uguale all'originale; con gli snodi in B' e C la copia 
sarà doppia dell'origin:ile. E via dicendo. 

Anche la fotografia si presta alla riproduzione dei 
disegni; variando la distanza dell'originale, dalla mac· 
china, varia il rapporto fra esso e la copia. 

Il . - Estrazione di profili. 

Per prvfilo s'intende la linea che risulta dall'intcr· 
sezione di un piano verticale immaginario colla super· 
ficie del terreno. 

Si abbia una collina rappresentata da cinque curve 
orizzontali (fig. 61) ad equidistanza di IO metri e sia 
aq la traccia d'un piano verticale intersecante la collina 
stess~. Si voglia est~?rre un profilo s

1
ccon?o la a~. Dai 

~~~~\c~i::i ca.Ila'% q~ ~:la~:t;~n~: ~u:Ìu:::u~ d 3c11}ae~1~ 
si traccia la a' q' parallela alla a q, e Sllperiormen tc si 
tracciano tante rette parallele equidistanti quante sono 

~1~ l '~~~1d f ;::~~ad 1d: i ~~!~~te~ ;~:~/i,~~~;~:c~f ;~: ~1~::~~~ 
I punti a', b", e", ... p'', q' in cui tali parallele sono in· 

~~l~l~rf t;ll~tt~11l~~e~~~!~~1::i d~ ~u!s~: ·~ j~~r t:~,ra~:s~t~i 
pi;ino recante a q, e pertanto, raccordandole con una 
linea, questa determina il profilo domandato. 

Il caso descritto è dei più semplici. La figura 63 
rappresenta l'estra1-ione dei profili (naturale e a scala 
delle altezze doppia di quell,1 delle distanze orizzontal i) 
di tre alture secondo le rette A B, per riconoscere se 
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dall'ailur:1 X si scorge l'ah:1.1r,1 Y. Un profilo può ri
cavarsi sullo slesso foglio della cart;t o su altro foglio, 
,IIJ;t stessa scala di qudla della carta o a sc:1la diversa. 
Il procc(limcnto è analogo a quello descritto. 

CAP. V. 

Svolgimento di temi topografico-militari li~ 
mitati al bisogno del ba ttaglione, squa
drone, batteria. 

Progetti sulla carta di itinerari di marcia. 
- Fissati i punti di partenza e di arrivo ed esaminate 
sulla carta le strade che li uniscono, si sceglie tra 
queste la pili conveniente, tenuto specialincnte conto 
del\' a rma o delle armi che dovranno marciare. 

Misurato il percorso, lo si divide in tappe, scegliendo 
i luoghi di tappa (accampamenti ed accantonamenii 
adatti, non troppo lontani dalla strada, provvisti di 
:1cqua sufficiente per uomini e cavalli). Di og11i tappa 
si esaminano Il:! condi1.ioni del percorso e gli ost:1co!i 
da superare, calcolando i mezzi e il tempo ali' uopo 
occorrenti ed indicando le disposizioni logistiche e tat
t iche più opportune pel caso gli ostacoli stessi fossero 
da superare in presen:-:a del nemico. 

Ricognizioni di strade. - Oltre a considerare 
le esigenze particolari dipendenti dallo scopo della ri
cognizione, riferire sui seguenti clementi principali : 

· n) direzione gem:r:tle della strada, larghezza (for
mazioni di marci:1 delle truppe), fondo, andamento pla
nimet rico ed ahimetrico, indicmdo per quest'ultimo 
le pemlenzc e la lunghezza dei tratti cou forte pendenza ; 

b) condizioni d'accesso al ter reno circostante, na
tura di queslo, indicando se e dove permttte il mo
vimento, l'accampamento e lo schieramento delle truppe 
e i suoi caratteri tattici; 

e) opere d'arte principali, ostacoli che attra.versano 
la strada e modo d' interromperli; strade laterali in di
ramazioni o sussidiarie; 

d) localit:\ che si attr:wersano e loro r isorse; 
e) posi:.:ioni difensive. 
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Ricognizioni di tratti di corsi d'acqua. -
Pei corsi d' acqu;1, occorre, prima di tutto, not:1.re se 
sono fiumi, torrenti, canali, e..:c., se e don;: sostitui 
scono ostacoli e di qu:i.le entittì, Quindi necessit;\ d' in
dic:i rc l:t profondità, la velo..:it.i. e la largher.z.i. Que
st'ultima si può misurare in vari modi, per esempio: 

Si:1 da misurare A B (fig. 62), facendo star.ione sull a 
sponda destr :i. ed essendo inaccessibile la sini stra . Si 
tracciano gli allineamenti A E, B C, cd FG, facendo 
retti gl i angoli in B ed in F. Per Lt similitudine dei 
due tri;mgoli AB D e D F G si avrà: 

AB=GF XB D 
FD 

Si notano quindi: la natura del! ' alveo, J.1 qualità del 
fondo, la forma delle sponde, le strade che vi a..:ccdono, 
i punt i di passaggip. 

Ricognizioni di località per alloggiamenti. 
- Per accampamenti si scelgono terreni a campo ed 
a bosco rado, piuttosto elevati ed asciutti con facile 
s..:olo delle acque. Si evitano i prati, specialmente se 
irrigu i. Badare alla quan tità ed alla qualità delle .icquc. 

Per accantonamenti, in base alla forr.a, si scelgano 
gruppi di abitati ad;itti. Tener conto delle risorse. 

Ricognizioni di punti tattici . - Le ricogni 
zioni potranno essere ordinate per lo studio, ad CSl.'.rnpio. 
di collocamento di avamposti, di una posizione dilen
siva, di un appostamento e difosa, ecc. Nello sllldio 
del terreno per llnO di tal i scopi si tenga cont o di 
guanto si di sse in genere per lo st udio del terreno. 

Schizzi. - Tutti i suddetti temi topografici mi
litari sono qu:1si sempre accompagnati da uno sch izzo 
dimostr;1ti,·o, cioè da una rappresent;izione del terreno 
fatta in fr etta senza aiuto di strumenti, ad occhio, e 
misur:rndo le principali distanze a p.issi, colla bici
cletta, e..:c. La scala è approssimat iva. 
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CAP. VI. 

Sussidio della fotografia nella rappresen
tazione del terreno. - La fotografia soccorre la 
topo~rafia, pcr111cttc11do b riproduzione rapida ed eco-
1101111ca delle carte, permettendo di illustrare la r;1p· 
presentazione data dalle carte coH' aiuto di vedute 
prospettiche e p;moramiche (fotogrnfi;1 panoramica or
llinaria e telefotografia), e finalmente col forni re di-

~i:~~~1e~~t~ei (~~f:~~nfe:tora&ft~~sr:~t~c o il f~~~;::~1~;: 
trico). 

Per la fotografia panoramica ordinaria, qualunque 
macchina può servire allo scopo. Ve n' ha però di 
quelle ad angolo azimutale molto l:ugo e particolar
mente indicate anche perchè permettono di eseguire 
foto~rafie stando a cavallo od in bicicletta. Colla te-

!f!~;~r;;i~t~ :ìfs:.~~~e ;~:t~eg~~~~g;a~i~t~:~!~~ e par-
Il rileva memo fotografico o fotogr.:immetrico permette 

jL~~,s~v;~~t1aio!fs~:·:~f ~~i~~~ :~e;~~rJf~~to pre~o da 
S chizzi prospettici. - Giovano a sussidiare le 

rappresentazioni del terreno mettendo in rilievo alcuni 
caratteri topografici che le carte non possono fornire. 
Richiedono abilità nel disegno e occhio esercitato. Per 
la loro esecuzione conviene tener prl!sente i principi 
fondamentali della prospettiva. 



PROGRAMMA 

D 

Elementi d'organica. 

I. - Generalità. - Il comando dell'esercito. 

r. Generalità. - Sc ienza militare è il complesso 
delle cogn izìo~i indispensabi li per org,mizzarc e far 
combattere gli eserci t i. Arte militare e l'applicazione 
della sc ienza militare nel campo pratico. 

La scienza militare abbraccia l' orga11izzazio111', cioè 
la preparazione, e la condotta della guerra. Preparare 
1:t guerra è c6mpito dcli' organica, la quale pub defi
nirsi: « quella branca della scienza militare che si occupa 
,/ella raccolta e della prt.disposizùme e conservazione dei 

?~~~z~ii'~~~~~~ :~,:;i1;1:~'t[~. nel miglior modo, per il 

Fattori dell ' azione militare in guerra , che l'organica 
studia ed alla cui praparazionc essa attende, sono : 

a) l'uomo, cioè l'elemento vitale del la guerra; 
b) i materiali dei quali l'uomo si serve per far 

la guerra ; 
e) il terreno sul quale uomo e materiali esplicano 

la loro azione durante la guerra . 
Ma, nel mentre considera quest i fa ttori per prepa~ 

rarli alla guerra , per organ iuarli, l'organica deve tene r 
conto altresì di tutti quegli elementi nei quali essi f:it· 
tori- s' integrano e coi quali cost ituiscono la potenza 
militare di uno Stato. Elementi materiali: la popola· 
zione, la configuraz ione geografi ca , le cond izioni eco· 

tar! •?. Generale Corti .:cl li e colonneUo Garion i - •Organica mil i-



nemiche 
di civiltà, 
popolazione, e..:c. 
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Scopo di un ordinamento militare è quello di « far 
scendere in campo, nel più breve tempo, le maggiori 
forze in condizioni materiali e morali per quanto pos
sibile per!ftte'. o quanto . meno, non inferiori a quelle 
del probabile nemico)). A far raggiungere tale intento 
provvede appunto l'organica, la quale studia, all 1 uopo: 
il recluiamento, l'ordinamento, il fraz.ionamento, in armi 
e corpi, l'istruzione e l'educazione del personale; il 
meccanismo del cowaudo, dell' amrninistraz_t"one, dei ser
·viz.i; le armi ed i materiali varì; le jortificaz.ioni. 

Ma considerazioni di finanza e di alto interesse so
ciale consigliano a non tenere permanentemente rac-
colti tutti i mezzi di guezza in uomini materiali di 
cui lo Stato dispone; esse vogliono, che, mentre ' 
taluni di tali mezzi siano, in ogni momento, disponi
bili, altri siano, invece, soltanto pronti ad esser rac
colti al momento del bisogno. Nasce quindi Ja neces
sità di un piede di pace (quantitativo di forza alle arr:ni 
durante il periodo di pace proporzionata sopratutto 
alla potenzialità economiça dello Stato) e di un piede 
di guerra (tutti i mezzi di cui lo Stato dispone ~accolti 
e pronti per la guerra): le operazioni, rapide il più 
possibile, che si compiono nell'atto in ·cui passa dal 
primo al ._ secondo, diconsi di mobilitazione. Ogmina 
delle sopraccennate questioni che l'organica studia 
debbono essere risolute conciliando gli interessi sodali 
con quelli militari, gli uni e gli altri, il pil.1 delle volte, 
in pieno disaccordo fra loro. Le istituzioni militari co
stituendo, perciò, la risultante di detti interessi, vanno 
continuamente modificate e perfezionate in relazione 
al costante progresso dei tempi. 

2. Comando supremo. - In Italia, il Re, per di
ritto statutario, è capo delle forze di terra e di mare; 
in pace, delega il suo potere al Ministro della guerra. 

3. Ministero della guerra. - Il Ministro della 
guerra, coadiuvato dagli organi ausiliari centrali e dai 
Comandi di corpo d'armata, sopraintende, in tempo 
di pace, al governo disciplinare tecnico ed ammini-. 



strativo degli uomini ed alla preparazione dell'esercito 
alla guerra. A lui fanno capo tutti gli affari che inte
ressano l'esercito, ed egli n~ risponde al Parlamento 
ed al Paese. 

11 Ministero della guerra è l'organo immediato del 
quale il Ministro della guerra si vale per esercitare la 
sua azione. 

Oltre ad alcuni uffici dipendenti direttamente dal 
Ministro e dal Sotto-Segretario di Stato, il nostro Mi
nistero della guerra comprende 7 dìrez.io11i generali, e 
cioè: Direzione degli affari generali, Direzione generale 
personale ufficiali combattenti, Direzione generale per
sonali civili dipendenti e pensioni, Direzione generale 
.amministrativa d' artiglieria e genio, Direzione generale 
dei servizi logistici e amministrativi, Direzione generale 
delle leve e truppe, Direzione generale della revisione · 
dei conti (Circolare 25 3 del G. M. 1908). Ciascuna 
Direzione generale è suddivisa in un certo numero di 
uìlici e di divisioni, queste o quelli comprendenti, a 
loro volta, un certo numero di sezioni. 

Ad ogni direzione è preposto un ufficiale generale 
od un direttore generale civile (I). 

4. Capo di Stato Maggiore dell'esercito e 
Comando del corpo di Stato Maggiore. - Il 
Capo di Stato Magiiore dell'esercito sopraintende, sotto 
la dipendenza del Ministro a tutti gli studi che riguar
dano la preparazione dell'esercito alla guerra.· S' inte
ressa anche del reclutamento, dell' istruzione e della 
destinazione degli ufficiali di Stato Maggiore. In pace 
vigila su tutto ciò che riflette l'istruzione delle truppe, 
la difesa dello Stato, la mobilitazione e · la radunata 
dell'esercito. In guerra sta accanto al comandante in 
capo delle truppe (il quale assume la carica solo al
]' atto della mobilitazione), ed è di lui il più efficace 
cooperatore. Allo scopo egli dispone del comando del 
co,po di Stato Maggiore, quale organo posto alla sua 
immediata dipendé:nza. 

(1) Per le attribuzioni an~ministrativç dei vari uffici del Ministero, 
V. Cnpitolo 6. 
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H Co111a11do del torpo di Slato Maggiore comprende 
un 11Uìcio tlel Capo d1 SMlù Maggiore, il reparto ope. 

;~!:r:~zi~~1e il d;;fr~:c:~1i~ud:;~~1:i :~~r;:~t:aii~::e I~ 
difesa del territorio degli Stati esteri. 

fe~~ Cd~fi::1it!t~.e ~u~~ep~a,~~;i~ Ee~s~t.e~~: 
in tempo d i pace, le più importanti quest ioni conccr-

~~~~:~ ~~ pl:Rfcai:~fi~ne~1e~:~1t1 i~fe~~11:~~i7;:~~]f \e~oie1~t~11i~ 
più alte cariche dell'esercito e dcli' armat;1. ed è pre
sieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Atti 
1p del 1899 e 228 del 1990; cir..:olari 43 del G. M. 
1908 e 3 19 del G. M. 1910). . 

6. Consiglio dell'esercito. - Dà p:i.rcri sulle 
pili importanti questioni riguardanti l'esercito ed è 
formato dalle più alle cariche dell'esercito (Circolari 
44 del G. M. 19o8 e 319 del.G. M. 1910). 

Il. - La circoscrizione militare territoriale. 
7. Circoscrizione militare territoriale pel 

servizio generale. - Consiste nel frazionamento 
del territorio dello Stato in parecchie zone, al!e quali 
sono preposte autorità militari di grado conveniente, che 

~~~;~\ct~;~efr~:i~~~~~e1~:~ qa~e~~~~s:;:~:i~1~:1~~~~~~~ 
del comando e di facilitare i rapporti fra esercito e pae~e. 
Prima grande suddivisione del territorio dello Stato pd 
servizio generale, è quella in 1 2 :zo11t di Comandi di 
corpi d'armata, ciascuua delle quali, a sua volta, è sud
divisa in due zone di Comandi di divisione. Solo il ter
ritorio del IX Corpo d'Armata t! in tre zone di divisione, 
una delle quali è costituita dall'isola di Sardegna. Inol
tre, il territorio dello Stato è diviso in zone di distretti 
di reclutamento. 

8. Comandi di corpo d'armata, di divisione, 
di presidio, di zona e di fortezza. - I coman
danti di C. A. sono alla diretta dipendenza del Mini-

~\~: ~1:;a J~~~;~;1aes~~cit:17~ ~;t~~i~~~~eviJ~~~;ztru';p:r~ 
dei servizi stanziati nei territori dei rispettivi comandi 



e sopraintendono pure alla preparazione alla guerra 
delle truppe e dei servizi stessi. Hanno alla loro im
n1ediata dipendenza i comandanti di divisione stan
ziati nel territorio di loro giurisdizione e, per mezzo 
di essi, esplicano la loro azione. Però, le truppe di 
cavalleria, artiglieria e genio e stabilimenti relativi 
dipendono dai rispettivi ispettori ·per quanto ha tratto 
alla parte tecnica del loro servi1.io. Data la configura
zione geografica d'Italia e la convenienza di tenere 
ammassate le truppe, per esigenze di mobilita1.ione, in 
prossimità delle frontiere terrestri, consegue che le 
truppe stesse non sono distribuite sul territorto dello 
Stato in rapporto alla densità della popolazione (1) e 
che i Comandi di C. A. e divisioni - i quali sono de
stinati a mobilitarsi - hanno assegnate zone di giu
risdizione sempre pii.I vaste a misura che si procede 
dal nord al sud. 

In ogni luogo ove sono stanziate truppe, è costituito, 
con attribuzioni puramente territoriali, un Comando di 
presidio, che è esercitato dall ' uffic. pii.I elevato in grado 
o più anziano della guarnigione. Nel capoluogo del C. A., 
è però com.te di presidio il com.te della divisione. 

Quando ~ccezionalì circostanze prodotte da turba
menti dell'ordine pubblico o da gravi calamità lo 
consigliano, il Ministro della guerra istituisce Comandi 
di zona militare, determinandone il territorio, le attri
buzioni e la dipendenza. 

I comandanti di fortezza, dove i capoluoghi di divi
sione siano fortezze, sono esercitati dai rispettivi coman
danti di divisione: esempio, Roma. In caso opposto, 
essi sono esercitati dai comandanti di presidio. Però, 
le fortezze marittin1e sono, in generale, comandate 
dalle autorità militari marittime. 

9. Distretti militari. - Saranno trasformati, per 
effetto dell'ultima legge sull'ordinamento (Circolare 8r9 
Jel G. M. r9rn) in distretti di reclutamento. Attual
mente gli organi più immediati di comunicazione fra 
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esercito e paese, come quelli che soprainte11dono alte 
operazioni di recl utamento e di requisiz ione qm1 dru
pcdi. Ad essi fanno capo gli ufficia li inferiori in aspet
tativa ed in congedo, per '-JUanto riflette il servizio 
militare. Sono centri di fo rma zione dei reparti di mi
lizia territoriale. Quando sari completamente attuato 
il nuovo ord in amento, i distreili militari trasformati in 
distretti di reclutammlct, perderanno molte delle loro 
attribt1zi0ni attu:1li, fra cui la formnione dei reparti 
di milizia territoriale, che sarà assunta dai Depositi 

dei1~.0rÙir~~;i:1;io~? !;iel~~~;i ai~Jif~riali per 
servizi speciaH. - Pel servizio dei carabinieri reali, 
il territorio dello Stato t: diviso in I I Comandi di le
gioni territoriali; ogni legione si divide in divisioni, 
queste in compagnie, le quali, a !Oro volta, sono fra -
1.ion:nc in tenenze, sezio11i, stazioni . La circoscrizione 
pel se rvizio dei c,1 ra bin ieri non coincide con quell,1 pe l 
servizio generale. 

Pci servizJo d'11rti1;lierùt (fortezze, sba rrament i, fab
bricazione delle anni, munizion i e carreggio, ecc.) esi
stono 1 J direzJo,ii d'artiglieria (dalle quali dipendono 
alcune sezio1Ji st,1ccate), aggruppate intorno a tre Co-
1111imli tl' arliglie,·i11 da fod{Jrz.a ( Genova, M,mtova, 
Roma) (I) dai qu.3li pure Jieendonu, a seconda della 
sede, i reggimenti J 'artiglien:1 da fort ezza. 

Pel serviz.io dd genio (costruzione e riparazioni alle 
c,iscrme, fortificazioni , ecc .) v' hanno 1:2 dir('{_ioni del 
gmio, da lle quali dipendono alcune sottodirezioni e va ri 
uffici autonom i delle fort ificazioni, le prime ed i se-

;~~t~ (f~~i1;~,8\~~~~~~0B~lbg~:11if~~11ia,1cN,:~A)~j del 
Per serviz.i sauiUtri e di commissariato la circoscri

zione coincide con quella pel servizio generale. Esistono 
12 Direzioni di sanità (dalle qua.li dipendono gli ospe
dali mil itari) ed altrettante Direzioni di commissariato, 
dalle qu::ili dipendono alcune sezioni stace:1tc, varì uf
fici locali e gli stabi limenti va ri. 

(i) I Coman.di d',miglieria da .fortezza sono 4: ma quello di Pia
~cnza non ha gmrisdiiior,c territoriale (Circolare J, 4 del G. M. 1910). 
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Per la giustizia mililnrf', i tribunali speciali si con
vocano volta per v?lta alla sede del C. A. per giudi
care gli ufficiali; v1 sono in permanem:a 14 tribunali 
militari ordinari per i militari di truppa (1). 

11. Regolamenti ed istituzioni d'indole ge
nerale. - Alcuni sono comuni ,1 tutte le armi e a 
tutti i corpi: principali fra questi: il regolamento di 
disciplina; il regobmento sull' uniforme; il regolamento 
sul ~ervizio in guerra; il regolamento sul servizio ter
ritoriale; il re~olamento sulle licenze; le nor1~1e gene
rali per l'impiego tattico delle grandi unit:\ d1 guerra; 
le norme di combattimento; l' istruzione per le eserci
tazioni di combattimento; l' istruzione per le r iviste e 
parate; l'istruzione sull'igiene; il codice penale per 
l'esercito. Altri sono speciali di ogni :urna o servizio. 

III. - L e truppe. 

12. Generalità. - La leggt:: sul reclutamento (Ca
pitolo Vll) fissa gli obblighi militari dei singoli citta
tidini. Ma, una volta che si sia raccolto il personale 
coi mezz i che tale legge offre, occorre ripartirlo in re
lazione al suu più efficace impiego in pace ed in guerra . 
Prima grande suddivisione della massa: truppe (desti
nate alle operazioni di guerra vera e propria); nrviz..i 
(destinati ad agevolare le operazioni di guerra ed a 
provvedere :ii bisogni materiali delle truppe). 

Dei serv izi alc_uni sono affidati a qualche arma (ser
vizi d'atti$;lieria, del genio, vedi n. 10), altri (sanita
rio, comm1ssariato, ecc.) comprendono il personale di
rettivo e speciali reparti di truppe. 

Le truppe poi, in conseguenza dei diversi mezzi. di 
offesa di cui si valgono e quindi del loro diverso 1m~ 
piego, si suddividono in armi e ipecialità d'arma, come 
è detto nello specchio al numero seguente. 

Sono armi: la fant. (che costituisce il nerbo di ogni 
esercito), la cav., l'art. ed il genio, delle quali ciascL111a 



- 201 -

si divide in speci:ilit:ì, come app:1rc dallo specchio pre
detto. A queste quattro armi è da ,1ggiungere, per noi, 
quella dei carnbi11ieri reali che, chiamata, in pace, ad 
importanti servizi di polizia, p:ntecipa coll'esercito mo
bilitato alle operazioni di guerra. Alcuni personali 
avemi incarichi speciali e non appartenenti ad alcuna 
arma s·ono formati in corpi (t ) (Stato Maggiore, me
dici, ecc.). 

Dicemmo gi;i (n. t ) che considerazioni di fin ama e 
di alto interesse sociale 'Consigliano a seguire il sistema 
del piede di p11ce e del piede di guerra. Aggiungeremo 
ora eh~ quelle medesime considerazioni avvalorate da 
:iltre d'indole tecnica (differente attitudine al servizio 
militare delle singole classi di leva in dipendenza del-

~;st~~t: ie!~J~\:~j~~~et;ti~c~~\~}a:~:n~~~~tfie al~a c~~ 
di mobilitazione in due gr,Lndi 1carlioni, comprendenti 
l'uno le truppe di campagua, e l'altro le t ruppe desti
nate ai urviz.i di g,umiit:ioM. Ma neppure le truppe 
di campagna sarebl·c ut ile riunire in un esercito solo, 
sia per non formare un amalgama di individui troppo 
differenti t ra loro per et:i e per attitudini, e sia per 
non trovarsi nella necessità, o di coslituire. unità orga~ 
n ichc con una forz:1 di gucrrn assai considerevole ri
spetto a quella del tempo di pace, o di costituiti:!, fin 
dal tempo di pace, unit:'J. assai numerose e quindi di 
deboli effettivi. Jn couclusione, tutti i Yincolati al ser
vir.io mihtare (Capitolo Vll) sono inscritti in tre grandi 
li11u: rsucito perma11eu~, milizia mobile (che costitui
scono insieme le truppe di campagna) e milizJ1z terri
ll!riale. 

Ma la suddiYisione in truppe e servi'i.J, in an11i e spe. 
cialitiL d'armi, la ripartizione in diversi uaglio11i della 
massa, non sono sufficienti per gli scopi cui l'esercito 
tende. È necc."Ssario che la massa venga frar.ionat:1 in 
unità organiche tali che, prima di tutto, sia assicurata 

ni:g~~p~ .. m~~i1d; c;:r:~n~1(S, ... ·to dM:;;:~.c~''!cJ~~:s~~'~n~~~ri:i:;;J: 
st.1 pure R significnrc una dctcrminnu aliquou ,l'arm• costituente re• 
pario Au:onomo od un servizio cou pcrsonAlit:I giuridicll ed ~,umini· 
&!r ... lÌVA, 
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la pil.1 efficace azione del comimdo, in pace ed in guerra, 
ed, in secondo luogo, sia g,mmt ita hl possibilità di ben 
istruire, educare ed amministrare gii uomin i. Questo 
fra%ionamento riguarda l'interno delle singole armi 
(batt:1glicme, comp,ignia, squadrone, ecc., gruppo, bat
teria, ecc.) e l'aggruppamento di diverse unità della 
stessa ,mna (brigata) o di armi diverse (armata, corpo 
d'armata, divisione), in unità complesse. 

Le ::mnate, i corpi d'armata e le divisioni si costi
tuiscono con tutti i loro organi al completo soltanto 
in caso di mobilitaz ione. Esistono però fin dal tempo 
di pace i nuclei dei Comandi di armata (4 in tutto), 
12 Comandi di corpo d'armata, e 2 5 Comandi di di
visione, tutti destina ti a mobilitarsi (gli ultimi in Co-
111:mdi di divisione di fanteri:1). I Comandi di corpo di 
nrmata e di di\·isione hanno, in pc1ce, attribuzioni ter
ritoriali (n. 7). Esistono anche in tempo di pace ) Co-
111:mdi di divis. di cavalleria che non hanno attribuzioni 
territoriali; all' atto della mobilita1.iòne ciascuno di tali 
Comandi si mobilita, comprendendo 4 reggiment i di 
cavalleria, ai quali sopraintende fin dal tempo di pace, 
ed ~le.une aliquote di a1tiglieria a cavallo, ciclisti e Ji 
servizi. 

13. Reparti permanenti: numero e specie; 
ripartizione gerarchica e territoriale. - L'e
~ercito sul piede di p11ce (n. 1), perta nto, comprende 
un certo numero di reparti perma nentemente organiz
r.ati che, nel loro insieme, costituiscono l'esercito per
manwte, il quale è il nocciolo intorno a cui si racco
glie tutta la massa sul piede di gturra. In sostc1nza, 
l'esercito sul piede di gutrra comprende le unità perrna
nentemente organizzate (esercito permanente o esercito 
sul piede di pace) cogli elementi · in uomini e materiali 
consi<lerevolmente accresciuti, intorno :ille quali si co
stituiscono ex 1101,,0 altre unità numerose di milizia mo
bile, e di miliz.ia territoriale. 

L' esame però dell'organizzazione militare estera e 
specialmente dell'Austria ci ha condotto a constatare 
la convenienza che, anche della milizia mobile - la 

~~a~~} n1es~~~~a ct:~~1~ t.r~i:i or;~~lil~n~::J~:;~~ 
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temente organizzati. fin d:i l tempo Ji pace, piccoli nu
clei presso i corpi attivi. 1l provvedimento, per noi 
nuovo, poichè sancito da recentissii11e disposizioni, è 
stato attllato, e promette una salda organizzazione anche 
delle truppe di seconda linea . 

ne;-:t:,erl~tf ra;~~"'~f'~t~~~s~~~::l~~;,td~~l~~~~i~l~~·t~: 
r::1.binieri reali, dcli' arma di fatn., dell'arma di cav., 
dell'arma di art., dell'arma del genio, del personale dei 
distretti di reclutamento, del corpo invalidi e veteran i, 
del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato 
(ufficiali co mmissari e ufficiali di sussistenza), del corpo 
d'amministr., del corpo veterinario militare, delle com
pagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . 

1l seguente prospetto dà la gerarchia interna delle 
singole armi: 

Carabinieri reali: Pel sen'izio dei carabinieri 
reali il territorio dello Stato è diviso in 11 Comandi 
di legioni terri torial i, non che di una legione allievi 

~~s~it~n~~1 ~~1!;~,~~~ie~ft~i1~fi,0 ;1~a s;o~~vi:ilti;, ~~:::i1~~~ 
zionate in tenenze, sezioni e stazioni. Appaniene a\-
1' arma dei carabinieri reali anche lo squ,1drone guardie 
del Re. 

Fanteria : Brigata di linea e granatieri (elemento 
maggiore dell'arma): 2 reggimenti. Ogni reggimento: 
1 Stato Maggiore, 3 battaglioni, r deposito, 1 sezione 
mitragliatrici destinata a Jar vita a 4 o 3 sezioni a 
seconda che il reggimento debba mobilitare, o pur no, 
un reggimento di milizia mobile . E ciò allo scopo di 
fornire, all'atto della mobilitazione, una sezione per eia· 
scun battaglione di esercito permanente cd una per 
ciascun reggimento di milizia mobile (1); 1 nucleo di 
milizia mobile {meno i regg. ~ranatieri). Ogni battagl.: 
4 compagnie divise in plotom, questi in squadre. 

Ogm reggim. bersaglieri : 1 St:i.to Magg., 4 battagl., 
(1 ciclisti), I deposito, I sez. mitragliatrici per battag\.; 

poc1t~11D \~~;t;:s::d~O i1~0;ras:r;arl~S~~~]:ti~; :~ftfi~n!:~:rt:i~ !~: 
ccuari. 
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I nucleo di mii. m. Ogni b;Htagl.: 3 comp., divise in 
plotoni e squadre. 

Brigata alpini: 2 o 3 regg. alpini. Ogni reggim.: t 
Stato Magg., 3 o 4 battagl., 1 dep. Ogni battagl.: 3 
comp. (divise in plotoni e squ:tdre), 1 se;:. mitrag.; 
I nucleo di milizia mobile. 

Cavalleria: 1 2 reg~- sono aggruppati in ) divi-

~~~~n~i. Q~~-st?f~o1~1i;/1~~~f ~ri~a~::~11\~~ct~;e ~~\l;~f~: 
non dipendenti da com. di divis. di cav., esercitano 
ciascuna funzioni di ispezione per un numero vario 
degli altri 17 reggimenti. 

Ogni regg.: 1 Stato Maggiore, s squadroni, 1 de
posito; 16 regg. hanno ciascuno 1 sezione mitrag. Lo 
squadrone si suddivide in plotoni, questi in squ:idre. 

I reggimenti Lodi, Piacen;:a e Guide hanno un 6° 
squadrone e qucltQ Lucca ne ha un 6° e 7°. Questi 
5 squadroni costitui ranno un nuovo reggimento. 

Artiglieria: Ogni regg. d'artigl. da campagna: 
t Stato Maggiore, 3 gruppi di batterie, 1 comp:ignia 
treno e I deposito. Un gruppo è di 2 batterie; gli altri 
gruppi sono tutti di 3 b:ttterie. (Totale: 36 regg. hanno 
ognuno 8 batterie su quattro pezzi). Delle 36 compa
gnie treno, quattro sono state recentemente trasformate 
in compagnie automobilistiche. 

li regg. d'art. a cavallo: 1 Stato Maggiore, 4 gruppi 
di batterie (2 batterie o&nuno), 1 gruppo treno (4 com· 
pagnie) ed I deposito. rotale del reggimento: 8 bat
terie. Ogni bmeria ha 4 o (;i pezzi. 

Ogni regg. d'art. da montagna: 1 Stato Maggiore, 
4 gruppi di batterie (3 batterie ognuno). Totale del 

regg~iI:c;;~t~~~~~-~~~!n~~t~;h~al1~~~: ~zs~~to Ma$

~i~re~/h~~1l2fie b;1~:;iisi~~-&{-~ifi~ ~:7~~g~i~~!~et~~ 
,o batterie. Ogni batteria ha 4 pezzi. 

T utti i regg. d'art. finora contemplati variamente 

:frh~~~1~' !PJt~~s71/::e~~n;~~r1~~;.f;~·i ~:tc:1;1:~1~~ 
di brigata sui regg. di faut. 

Ogni regg. d'art. da fortezza: I Stato Maggiore, un 
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numero variabile di gruppi e I deposito. Ogni gruppo 

;7l~~l~~~tl~~a~t J~Ulf~e~~z;:r~~~~t~d~~1i0J;r~~~.a~d~e~i 
art. da forte;a;za 1 alcuni dei quali hanno pure giurisdi
zione territorialt.~ (n. 10). 

Genio: I regg. si dividono variamente in batta-

KJ~~~iiril:s:i J;p~~7;g_a[~i~~e~~~;~n~l~i ;;;\~~1s;g~:~:~ 
dl la specie ed il numero dei reparti permanenti. 

Come i;ià fu accennato (n. 3) questi reparti non sono 
distribuiti in modo uni forme su tutto i! territorio dello 
Sta to, ma gravitano verso le due frontiere terrestri : 
cosi esi~e la necessità di mobilitare l'esercito nel meda 

più1;3'T~~;s:i~il~anità e di sussistenza. -Fra 
i diversi serv izi (n. ~2) tengono il primo posto quello 
sanita rio e quello d1 commissariato, disimpegnati il 
primo per cura del corpo sanitario militare, il secondo 
per cura dei corpi commissariato ed amministraz ione. 
fra i meni istituiti pel funzionamento di detti scrvi;,;i 
sono le truppe di sa11itii e le tmppe di s11ssiste11z..a. I.e 
t ruppe di sanità in Italia sono: le 12 compagnie di sa· 

;~~~i;i 1fn ~~~!p~~~~.d~~oa1ci~~:~~~tedef~i irt~i~~li ~~~~ 
dici sotto l' autorit:\. dell' ufficiale medico direttore, là 
ove hanno la loro stanza . Truppe di sussistenza sono 
poi le 12 compagnie di rnssiste11z..a, le quali attendono 
al servizio dei panifici ed, in parte, a quello dei vive ri 
in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze mili
tari in campagna. Sono comandate da ufficiali di sus
sistenza sotto l'autorità dcli' ufficiale di commissariato 
direttore l:\. ove hanno la loro stanza . 

r5. R. Guardia di Finanza. - La R. Guardia 
di Finanza venne, con la legge del 19 luglio 1906, no
tevolmente riformata. Questa dette al corpo una solida 
organizzazione militare, migliorata ancora con succes
sivi provvedimenti di ordine morale, economico ed am
ministrativo. Svariati ed importanti sono i còmpiti 111i
/i/ayj della R. Guardia di Finanza sia in pace che in 
guerra. In pace presta il suo contributo nel servizio di 
polizia militare \'igil ando le frontiere terrestri e ma -



Armi 

- 206-

Specia lità 

Comnndidibrig,llll 
(perla fanteria e ca• 

valleria) 

1--\ L,g;,.,, , 11;,,; 
I C:m, bini<:ri Rcali Legioni 1Crrito· 
' riali . 

l Grn""'"' · I 
. Fanteria<lilinca\ 

~:::~]ieri : : t 

Cavalleria Il'"""' · · ·_ I · i Cavalleggeri. \ 

Aniglieri.1 . 

Il c.,,. 

Reggi· 
menti 

I I 

,, 

Bat11· 
glioui 

grupri I 
f'Cr!'ar. 
1iglicria 

;06 

•' 

"' 

" 

N.B. - Per i dettagli che riflcuono il funiion•mentn in1crno delle 
Per costituire le unitA che dovranno preaidiare I• LiDill so110 stali 
a~ b<tnaglioni fanteria di linci (dascuno di 4 con>p.) - 1 hattaglioi, i 

•rtiglir~:~;zi~n:;;· i~~~~~tdc~' o'u!':!~) d~r1 rffif;~\;a;;i!~ic:i:,idf~1~~r:~:1'i: 
suanno disponibili le fone e i qua<lri necessari. ( Vedi Circola_rc 2?7 del 

~c:di:u:~;!si;;/ .:;:.~ :;:;,:/:~:;~~!~ ir:~~"dr::;~~~!~·~~ m,limc della 



Comr agnie 
an1cria,ar1igl. 
Jafort.,genio, 
squadr. cn•!I. 
bmcricMtigl. 
ci,du$a quclb 
da fortu~ 

Sezioni 

mi1rn

glia1rid 
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N OTE 

6 comp,, "'l"..tror.c I Vi t pure i Comando gcnculc dell'urna. 

"',. ( I Vi sono inoltre: l',spettorn10 gener. di cavd-
16 ]crio - l)cpMito allevamento caval li per cavalle

r ia - 1 s.quadroni ,li nmonta - Deposiri cavalli 
ua!loni. 

,, 

j::E c~~!:~E1;S~j:l~c~~;;~,,!~~ifrt~:~!~f i 1 ~~.f :,,;~~i:~ 
mento cavalli per utlgl. , 1 rcFrlo di rimon1a. 

(1) I r<:);gin,eritid'nrtiglierindn fortcnasi denominano: 
(Circobrc p6 del G. M. M. 1909): 

l reggin,euli da for1cz:r.a (cos1a), 1rcggimenti da forteua 
(.:0,10 e fot1cua), 4 r~ggimcnti ,la for1en.1, 1 reggimento 
dafor:czu (uscdio). 

st•~:li~::,~/::~ :g:ni~~cttorato generale del genio e akuni 
g~ g~_: ~~:t ~;;,~v'. ~a~:·u~\:0:~!.) ~11!::a%~bili11i. 
('l) Gh ,ono •ffidntc le mansioni di 5ervizio relative alla 

manoYra Je~li ocropfani, alle ripnraiioni e rinnovazioni de
gli apr•rccchi, •Ilo s•udio di nuovi n1eni •viMorl, e<:c. 

(4) l 11 linea Jiscipl inne Jip-r:ndono Jirenamentc dai ri-
spet•ivi con,~11d11,11i di Jivisionn terr. In linnA tecnic11, •m
mini,trniva e con1abile di~namentc del Mio. della Gucrr., . I 

1'.'.IJ. - Nellos1..:cchiononsonocompresi i S C.m11>1Jitr,-~. 
J,l ze,t/a (n. 10), i qu~li non hanno giurisdiz. su 1rupre, 
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ritt ime allo scopO d'impedire sconfimmenti di militari 
di truppa del R. Esercito e della R. Marina, e che si 
compiano, comunque, atti di spionaggio. 

All'alto della mobi/i!azJmu b. R. Guardia di Finauza 
mette a disposizione del R. Esercito: 

a) i Comandi e i reparti dislocati lungo la fron
tiera minacciata e lungo tutto il litorale marittimo; 

b) un certo numero di reparti organici, di cui ap
posite disposizioni prevedono la mobilitazione. 

La R. Guardia di Finanza pone, inoltre, a disposi
zione della R. Ma rina il personale in servizio di mare, 
di porto, di lago e di laguna e concorre, infine, do
vunque, con tuui i propri d ementi, al servizio di po
lizia militare, alla raccolta dei mezzi di trasporto del 
bestiame e delle vettovaglie e all'impianto dei servizi 
per l'esercito mobilitato. 

I riparti organici mobili tati sono posti a completa 
disposizione dell'autorità milit:tre e da essa esclusiva
me•.1te dipendono. Essi vengono impiegati, senza alcuna 
differenza o limitazione, come qualunque alt ro riparto 
dell'esercito mobilitato. 

Ad uno dei battaglioni mobilitati, da designarsi dal 
Comando gener,llc della Il. Guardia, "iene affidata la 
bandiera del corpo. 

Tutto il corpo si divide in : un Comando generale, 
8 legioni territoriali, una legione aUievi ed una scuola 
militare per gli allievi uffici;11i ed allievi sottobrigadieri. 

Le legioni si dividono in circoli, questi in compagnie, 
le quali alla loro volta sono frazionate ii:,. tenenze, se
zioni e brigate. 

IV. - Segue: Le truppe. 

16. Armamento. - Vestiario, equipaggia~ 
mento, - Le armi, di cui tutti gli eserciti sono 
muniti, si distinguono in artiglierie (cannoni, obici, 
morta i, mitragliatrici) e porfalili, le quali sono : da 
fuoco (fucili, carabine, moschett i, pistole) o bianche, 
(sciabole, baionette, lancie). 
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Il vestiario abbraccia gli oggetti di divisa, comprese 
le calzature, che formano 11 corredo individuale del 
soldato. 

L' eq11ipaggia111e11t-O è l 'insieme degli oggetti di cui 
l'esercito si serve pe r i suoi varì bisogn i. Tali oggetti, 
se portati dai soldati (z?,ini, cartucciere, teli da tenda, 
strumenti da zappatore, trombe, tamburi, ecc.) costi
tuiscono l' equipagg.to imiivid11ale; se trasportati àl se
guito delle truppe (carreggio, bardature, selle, oggetti 

di P~r't'l, fi~i~~ic~~f~~~s~i~~r~;~~~t:ff ·~,i!J:::i~t· buf-
fetterie, ecc., esistono: 2 arsenali di costruzione (Torino 
e Napoli). Per le artiglierie di medio o piccolo c.i li bro, 
per proiettili, affusti e carreggi: 3 officine di costru
zione (Tonno, Genova, Napoli). Per le armi port:1tili: 
2 fabbriche (Brescia, Terni). Per le polveri: 1 polve
rificio: Fontana Liri. Per le cartucce ed i cartocci: 
2 laboratori pirotecnici (Bologna e Capua). Per alzi, 
telemetri, cc.-:.: 1 \abor:,torio di precisione (Roma). 
Questi stabilimenti dipendono da ll'ispettore delle co
struzioni d'artiglieria; ad essi sono addetti ufficiali d'ar
tiglieria in servizio tecnico (Circ . 279 Jel G. M. 19ro). 

17. Istruzione. - Educare ed istruire i propri 
dipendenti, ecco il còmpito quotidia no, incessante degli 
ufficiali; due atti della medesima funzione che non po
trebbero essere separatamente considerati. L'insegna
mento prorcssionale mi!it:1re, invero, mentre tende a 
perfezionare il corpo e l' intdletto del cittadino chia
mato alle armi per fare di lui un buon so\d:1to, con· 
duce inavvcrte11temente a far raggiungere lo scopo di 
trasformare, mighorandoli, i suoi costumi e sentimenti. 

;ru~!~~O/~~tr,~~;;!~~~ t,/~~CI~i-fic~~:dc~n;~li~l;~ a~~~ ~~~~~: 
un'idea sintetica della missione dell'ufficiale nei r:1p
p(?rti coi suoi dipendenti di truppa, diciamo che il la
voro educativo di cui qui ci occupiamo, può essere 
fisico, fotellett11ale e morale. 

L' ed11caz.io1u fisica tende a dare al soldato quelle 
caratteristi.:he di robustezza, di agilità e di resistenza 

~~~d~~':\~~per:~1;~~1~~~~:i~md;1 a!~1!.1~~r;:Ù ~a~:ift~ri~ 

7' 
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stiche è quello di sottoporlo per gradi ad un regime 
di attività fisica; di non prolungare so,•erchiamente l~ 
stesso esercizio; di variare il lavoro; di concedere fre
quenti soste. 

L' ed11caz.io1u. i11ft llelt11ale tende a dare ali' intclligem:a 
.Id soldato quella svcgliatezia e quella elast icità che 
lo mettano in grado di esplicare, col maggior profitto 
possibile, i mezzi d'azione che gli sono affidati. La gran 

~~:;fJa ~rc~!~t~~:~1iaf!1~~1!fi~t~1~\-e~~1t\.~~~l'i;;;~fl!~f~~i2:'. 
Però presto la mente incolta di tanta gioventù, sotto
posta t.lla salutare ginnasti.::a del pensare, del riflettere, 
del ritenere, si dirozza e si sviluppa. Mi~lior modo, 
pertanto, di giovare nel senso ora detto, all'intelligenza 
del s~Hato è quello di apprestargli cognizioni, prima 
semplici, e poi via via più difficili e relati\·,1111entc più 
complesse; di ricorrere, nelle varie spiegazioni, al sus
sidio di numerosi e ben appropriati esempi; di inter
roga.re, esigendo risposte chiare, semplici e concise. 

L' e,luca-:zio11e mornle tende ad ingentilire l'animo del 
soldato e renderlo accessibile ai sentimenti nobili, clc-

;~~a~a g~n~~~:~; J~fi1l ::~t.nr,~L~:~~~e ~~1i{~1/~1io~ 
s'impartisce in luoghi ed ore prestabilite, ma si in culca 
sempre quando l' occ.:1sione si presenta favorevole, si 
diffonde sopratutto coll'esempio. 

L'istruzione individuale è di retta aJ insegnare aJ 
ogni soldato quanto è necessario che egli conosca par
t icolarmente; l'istruzione collettiv:i mira ad ottenere 
l'esecuzione degli atti collettivi. Nell ' impartire l'istru
zione individuale v:1 osservata la massima scrupolosità : 
è di somma importanza la cura minuta e coscienziosa 
dei dettagli. Più è perfetta l' istruzione i11dividL1ale 
raggiunt:1 dai singoli individui e più riesce facile l'ese
cuzione degli atti collettivi . Le norm e dettate per 
l'istruzione in genere valgonC? anche per l'istruzione 
individuale e collettiva. 
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V. - Istituti d'istruzione e di educazione 
militare, di correzione e di provvldenza. 

18. Generalità. -- A seconda dello scopo pel 
4u:lle fum ionano, ~li ist i.tuti d'istruzione e di educa
zione militare si d1\'idono in diverse ca tegorie. l-'repa
ralori sono quelli che tendono a prepara re i giovani 
ali,, c,nri~rn milita re, impartendo loro una istruzione 

gt r~~/i~~d!},~~,;~lt~~~~o a q~~fi~i :~eiq~•~.1; :.ts;, ~~\;~~~tsc~i~::1~~ 
istruzione profession:lle che :1bilit,1 1 giov,m1 a conse
guire il graJo di ufficiale. A questa categoria appar
tengono, bencbè 11011 abbiano il carattere d' istit uti o di 
swo\e mil itari \'C re e proprie, i co rsi allievi ufficiali di 
complemento e di allic,·i se rgent i presso i corpi, per 
mezzo dei qu ali i giova ni sono ab ilitati :i diventare uf
ficial i di complemento o sottufficiali. Co111pk111e11tari 
sono quelli nei quali s'impart isce agli uffici ali una istru
zione professionale che completi quella ~i à loro im
partita negli istituti di recl uta mento. Di perfez.imwme11lo 
sono quelli nei qua li s'impartisce ad un certo nu mero 
di ufficiali un'istruzion e militare superiore. Speciali sono 
quelli nt:i quali alcuni militari si specializzano in una 
determinata istrn zione (scl1erma , ginnastica, ccc .). Jn, 
fine a per preparare la giovent ù al servizio militare e· 
per promuovere e conservare la pratica delle armi in 
tutti coloro che fanno pa rte de:!' esercito >i è istituito 
il tiro a· seg110 1wzi<male. Questi isti tuti dei quali si par
lerà appresso dettagliatamente, non tl!tti sono organ iz
zati a forma di scuole militari propriamente dette. 

Sono istituti 1/i rorreziolle quelli nei qu;1\i scontano 
la pena coloro che, resisi colpevoli dei reat i d' indole 
militare, vengono condannat i dai tribunali milit,1ri o 
quelli nei quali si raccolgono militari che, per abit uale 
indisciplinatezza o per colpe commesse precedentemente 
alla loro ch i,1mata alle armi, è op portuno vivano se
parati dalla massa dell'esercito. 

Jntin e, sono istituti di provvidewza quel li nei qu;1 li si 
procura un riposo relati\·a mcnte agiato ai militari di
ventati inabili al servizio. 



Esaminiamo, in particolare, quali sono i nostri isti
tuti appartenenti alle ora dette categorie. 

19. Istituti d'istruzione e di educazione mi
litare. - In I~alia sono scuole militari preparatorie 
i ,_lue collegi militari di Roma e Napoli. Sono scuole 
nnlitari di reclutamento: la scuola militare (Modena) 
per gli ufficiali di fant. e cav.: l'accademia ·militare 
(Torino) per gli ufficiali d'art. e genio; la scuola al
lievi u_ff,:ciali dei carabinieri Reali (Roma) per l'abilita
zione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla nomina 
a sottotenente: la scuola d'applicazione di sanità militare 
per fornire ufficiali al corpo sanitario militare (Firenze). 
Sono scuole militari complementari: la scuola d'appli
cazione di fallt. (Parnla) per l'insegnamento sul tiro e 
su altri rami d' istruzione militare agli ufficiali di fant.; 
la scuola d'applicazione di cav. (Pinerolo) per compiere 
l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola 
militare e sono destinati alla cav.; la scuola d'applica
zione d'art. e genio (Torino) per compiere l'istruzione 
tecnica e pratica degli allievi che provengono dall'ac
cademia e sono destinati a queste armi; la scuola cui· 
tra/e d'art. da campagna (Nettuno) e la scuola ceutrale 
d'art. da fortezza (Bracciano) per l'insegnamento pra
tico del tiro agli ufficiali dell'arma; il corso tecnico per 
.prepar~re gli ufficiali al servizio tecnico d'artiglieria. ~ 
scuola di perfezionamento: la scuola di guerra (Torino) 
per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche 
che valgono a meglio sviluppare le attitudini a reggere 
i comandi superiori e gli altri incarichi militari, e a 
disimpegnare il servizio di Stato Maggiore. È scuola 
militare speciale: la scuola militare utaf! is!rale di scherma 
e di educazione fisica per formare sottufficiali maestri od 
istruttori di scherma e ginnastica. 

Per pro\'vedere all'istruzione dei militari di truppa 
i quali aspirano alla nomina a sottotenente di comple
mento sono istituiti presso i corpi, che il Ministero 
designa tutti gli anni, corsi allievi ufficiali di co111ple-
111ento. Tali corsi cominciano il 1° gennaio di ogni anno. 
Titolo di studio per gli aspiranti è il pasSai(gio dal 1° 

al 2° corso di liceo o d' istt"tuto tecnico od anche esame 
di cultura generale. Età minima: 18 anni. Durata del 
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corso : 12 mesi, dd quali: 3 mesi da soldato, 4 mesi 
d,1 caporale, 5 mesi da sergente. Il 1 s novembre di 
ogni anno gli allievi ufficiali di fanteria e cavalleria 
seguono, alla sede del C. A. un breve cono fecuico com· 
plemmtare di preparazione agli esa mi a sottotenente. 

Pe r facil itare il reclutamento dei sottufficiali, sono 
istituiti , presso i corpi che il Ministero determina ogni 
anno, corsi di allievi sergenti. I giovani che aspirano 
a detti corsi debbono assumere la ferma di tre ann i e 
supera re apposito esame. I corsi durano I) mesi. 

tec~;i!~ti ~~t~~1~i~~t~~~iv~, s;i~~ ~i~~~~::1Jtd!f l{i~\~ 
stero della Guerra. Funziona per mezzo di una com• 
missio11e ce11trnle (che presenta al Ministro pareri e 
proposte), delle direzioni provinciali per la sorveglia nza, 
e delle societa di liro a segno ,wz.ionale che possono 
fondarsi in ogn i comu ne quando vi siano almeno cento 
s.oci. Le società sono ammini st rate ciascuna da una 
presidenz:i, del la quale fa parte un ufficiale di fanteria 
o artiglieria in congedo. In massima, hanno poligoni 
di tiro propri. I soci, salvo gl' ind igenti, pagano una 
tassa annua di lire tre. Il tiro è eseguito col!e anni 
d'ordinanza e secondo le istruzioni Yigent i per l'eser
cito. Homno luogo gare di tiro comunali, provinciali, 
nazionali. Speciali vantaggi in ordi ne ai richiamati alk 
armi per istruzione sono fatti ai militari in congedo i 
quali frequentano il t iro a segno. 

Quale preparazione al servizio militare, per gli uo· 
mini , cd eserc izio e<l ucativo, per le donne, la legge 
rende obblig,noria la ginnastica nelle scuole elementari, 
secondarie e normali, e gli esercizi col fucile nei soli 
licei ed isti tuti tecnici. 

20. Corpi di volontari. - Il corpo nazionale 
dei \·olontari ciclist i ed automobilisti venne istituito con 

:~n~~g~~l d~t;i:t::~bJ~\fa 1J~~;r~. sottoposto alla vigi· 

fes: 0S~1:~el!~~~t\ut~~~ea;11;~,1~ 11~r~~ c~:~~f~~~rl~ ~!a ad~: 
tomobilistiche medi;mte 11 11 a organiuazione avente 
carattere civile. 

Il co rpo si compone di riparti ciclisti con reduta· 
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mento e sede territoriale, e di :.in;i sez..ioue a11to111e>bi-

~~!':O c:~~ì~~1~l~t:~~1~etoA'.1';~ii;~7!~~1~~'.' :)g~::1~::~i/~:; 
centrale 11az..wua/e con sede a Roma; b) due sotlocomilati 
1111;Jo11a/i con sede uno a Roma e l'altro a Milano; i 
quali. si appoggiano rispettivamente alle di rezioni cre
nerah del!'« Audax italiano» e del « Touring club ~a
liano )J ; e) un sottocomitato t1a'{io11a le a11to111ohilislico; 
d) comitali .Provinciali e lorali in un numero detenni
nato e van:ibile. 

21. Istituti di correzione. - Sono gli Stabili-
111e11ti militari di pena. E ciot:: 1 Comando (Gaeta); 
4 (011/pagnit di discipli11n.; 2 di ew,izio11e (Francavill:i 
Fontana) e 2 speciali (Leo e fenestrelie); I c;ircere 
militare (Napoli); 1 Reclusorio militare (Gaeta). 

22 . Istituti di previdenza. - 1n Italia, Istituto 
di provvidenza è il ,o,.po /uva/idi e Veternni ( 1 Stato 
r-.faggiore e 2 compagnie); risiede a Napoli . 

VI. - L 'Amministrazione dei Corpi. 

23. Contabilità di compagnia e contabilità 
di distaccamento. - La contabilit:ì di compagnia 
(squadrone o batteria) è quella per mezzo della quale i 
Comandanti di tali reparti rendono conto del!' impiego 
dei fondi o dei materiali ricevuti . Essa è dimostrata 
col Giornale di co11lr1bilitli che e un fascicolo men sile 
il quale d:'t conto del danaro e delle somministrazioni 
in natura. Le operazioni relative al vestiario della truppa 

:1~~ii~~~~~:~iti~1fi~:e 1~~:~~os~~t~er.i~~\; a~p~~:~~11it~\~~~t:o, d\ 
equipaggiamento sono trimestralmente dimost rate sul 
fascicolo mod . 248. 

Gli assegni in contanti all a truppa sono pagati dalla 
compagnia col fondo di cui dispone il relr,tivo Comàn
dante; quelli agli ufficiali dalla cassa del corpo. 

Oltre a ciò le compagnie tengono al corrente il ruo
liiw tascabile (annuale) in cui sono registrate giorno 
per giorno tutte le variazioni che rigu:trdano il reparto 
ed i singoli indi,·idui e quadrnpedi che lo compongono, 
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e redigono giorn:tlmcntc il rnpporto sifuaz.io,u nel quale 
sono indicati lo stato della fon:a, le notizie relative ai 
disponibili pel servizio, le punizioni inflitte, ecc. 

J distaccamenti si amministrano sotto la responsa
bilità dei rispettivi co111and:m1i. Questi compilano mese per mese ,m rtndimwto di ca.ssa nel quale sono rcgi-

::~~:1:.1:{1~e fì11~t: Sdie~~:t:l~~l~~L~il ~~:l~i~~~~l~\~e t~:s!~~~~ 
:tlla sede del corpo. Le compagnie che compongono i 
reparti in distaccamento dimostrano fa propria gestione 
cogli stessi documenti indicati per quelle alla sede. 

VII. - Gli obblighi militari. 

24. Generalità. - Dei tre fattori dell'azione mi
litare, - l'uomo, il materiale, il terreno - il primo 
è di gran lunga più importante. L'ccccllcnza del ma
teriale e del terreno non riuscirà nrni a compensare 1:t 
deficienza quantit:tt iva e quali ticativa del personale. !lc-

~~l;~1~f ~lriri~s~n;:: 1i:;~~~i;~~e q~~~~i Je;u;',~rf;1ni;;;~~ 
e grande importam.a soci:1lc, come quello che, riguar, 
dando l'elemento vit:1le del!a nazione, ne colpisce i pili 
gelosi interessi m:neriali e mor:tli. 

11 person.tle si può reclutare per armo/amento vo
lontario o per lrot1 o coscrizJ011e. 11 primo sistema da 

l~f1f;h~N~ir;~ri~i!~;~1:~~e~ia;~;-~t~ll~~~i1~1d~'.!~s:c (o;~~~~ 
a) esercito stanziale con lunga perm,inenza alle armi ; 

!t~~~~f0,J:11:;1~~f i~~ ~::~0 d~11~~t::\ri:;ll~r~~:t~;; 
in Italia e quasi da per tutto); e) obbligo generale al 
servir.io militare solo per la guerra con brevi chiamate 
in pace per esercitazioni (nazione armata : sistema sviz
zero). 

In maggiore o minore misma, queste tre forme im-

~Jic;~~oc~~;:~j' ~1~t~igJife~~lC~:Jf a ~~~j~a(~ rrJ; c!~!~:~~ 

(1) È bene rerò oss,:,n·ore che lo forma di mi allR leucra n m<,no 
delle pftre si ço11cilia colprincipio <.lell'obbligogenerale al sen ·izio mi• 
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della leva o coscrizione è il più giusto e razionale, 
perchè mentre eleva il concetto della difesa Jdla patria, 
il concorrere alla quale diventa per esso un dovere ed 
un diritto insieme di ogni cittadino, risponde a quel 
principio d'uguaglianza acquisito da tutte le società 
civili dei nostri tempi. 

25. Distinzione degli obblighi militari. -
Obbligo di leva e di servizio. (1) . - Per obbligo 
di servizio si intende il tempo durante il quale il citta
dino, dichiarato fisicamente e moralmente abile al 
servizio militare, rimane a disposizione del Governo sia 
sotto le armi, sia attendendo alle proprie occupazioni. 
Quest'obbligo al servizio, in Italia, va dal 20° al 39° anno 
di età. Fe,-,na dicesi poi quella parte del detto tempo 
che il cittadino _arruolato in I• categoria (n. 26) passa 
effettivamente alle armi in tempo di pace. In sostanza, 
la durata totale dell' obbligo di servizio è costituito 
dalla durata della ferma pi(1 il tempo che il cittadino 
passa in congedo illimitato. L'obbligo di leva rappresenta 
il dovere che ha ogni cittadino, raggiunto il 20° anno di 
età, di mettersi a disposiz:one delle autorità incaricate 
di espletare le operazioni di leva. 

26. Eccezioni e temperamenti. - L'obbligo 
gene.rale al ser_vizio militare, adottato da per tutto ed 
anche in Italia (n. 24) non esclude che, in pratica, si 
dia luogo a ragionevoli eccezioni, sia nell'interesse della 
buona costituzione della famiglia che dello Stato. 

Nell'interesse dell'esercito, sono esclusi dall'obbligo 
generale al servizio militare i non idonei moralmente 
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(gl' inscritti che riportarono condanne all'ergastolo, op
pure alla reclusione e alla detenzione per d_eterminati 
delitti) ed i non idonei per deficienza fisica; Questi 
ultimi, o sono subito riformati, o, se promettono di 
riacquistare presto i voluti requis'iti di idoneità fisica, 
sono dichiarati rivedibili fino a due leve successive: 
quindi sono arruolati o riformati definitivamente. 

Esclusi i non idonei moralmente e per deficienza 
fisica, tutti i rimanenti inscritti vengono assegnati alla 

> 1
3 o 2

3 o 33 categoria. 
Le eccezioni all'obbligo generale nell'interesse della 

buona costituzione della famiglia e dello Stato riguar
dano alcuni speciali temperameriti ele assegnazioni degli 
inscritti ad una piuttosto che ad un'altra delle suddette 
categorie, nelle quali gli obblighi di servizio, in tempo 
di pace, sono, per durata, decrescenti dalla 1a alla f1

• 

In caso di guerra, sono però tutti a disposizione del 
Governo. Ecco, in succinto, tali eccezioni: 

·1° Surrogaz.ione di fratello: due membri della stessa 
famiglia possono scambiarsi gli obblighi di servizio che 
a ciascuno spetterebbe. 

2° Volontario di un auno; speciale arruolamento 
di un anno concesso a qu~i giovani, i quali posseggono 
una modesta cultura, abbiano frequentato per un anno 
il tiro a segno e paghino una certa somma . .c. in corso 
un progetto di legge per la sua abolizione. 

3° La Chiamata alle armi può essere ritardata fino 
al 26° anno per gli studenti universitari o delle scuole 
tecniche e commerciali superiori, ecc. 

4 ° le guardie di finanza in servizio e le guardie 
di città 8ono dispensate dal servizio nell'esercito. 

5° Hanno diritto all'assegnazione in 2a categoria: 
il figlio unico di padre vivente che non abbia ancora 
65 anni d'età o primogenito di padre che non sia en
trato nel 65° anno d'età e non abbia altro figlio mag
giore di 1 2 anni; il nipote unico di avo che abbia 
meno di 70 anni e non abbia figli maschi. Inoltre ha 
diritto all'assegnazione di 2 3 cat. il fratello di chi abbia 
assunta ferma nell'esercito, superiore alla normale e nel 
Corpo Reale Equipaggi la ferma di 4 anni. 

Hanno diritto all'assegnazione in 3a categoria: il figlio 
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unico o primogenito di padre che abbia 65 anm o 
sia inaQile a lavoro proficuo; il figlio unico o primo
gel'lito di madre tuttora vedova : il nipote unico o pri
mogenito di madre tuttora vedova : il nipote unico o 
primogenito di avo che sia entrato nel 700 anno di età 
e_ non abbia figli maschi; il nipote. unico o primogen.ito 
d1 av.a tuttora vedova e senza . figli; il primogenito di 
(?rfani; il fratello unico di .orfane nubili o veQova sen.za 
figli maggiori di 12 anni; ultimo nato di orrani che 
abbia un fratello inabile al la voro e a ltri fratelli da 
considerarsi come inesistenti in famiglia . 
. 27. Ripartizione degli obblighi di servizio, 
ferme, richiamo alle armi. - Furono accennate 
(n. 21) l:e · ragioni per le. quali t utti i vincolati al ser
vizio militare vengono inscritti in 3 grandi linee: eser
cito permanente, milizia mobile ( che costitpiscono le 
truppe di campagna) e. milizia . territoriale destinata ,li 
servizi di guarnigione. 

Fu anche detto (.n. 25) che cosa deve intend ersi _ per 
ferma e come questa si riferisca solo agli inscritti in 
Ia categoria . Nel. far determinare poi la durata di 
questa, influiscono le esigenze della istruzione militare, 
le necessità di bilancio e gli interessi sociali. Più le ferme 
sono brevi e pii.I è possibile impartire l'istruzione mi
litare ad un numero grande di cittadini (nota n. 24). 

Le ferme in Italia sono le seguenti: 
La ferma è di 1 anno: per i volontari di un anno. 
La ferma è di 2 anni : per tutti _gli is·critti di leva. 
La ferma è di 3 anni (volontaria): per i sottufficiali, 

pei carabinieri, e per i volontari ordinari, ed in 
per i riammessi in servizio appartenenti alle 
accennate nel presente comma. 

La ferma è di 'i anni (volontaria): per i maniscalchi, 
i musicanti, i militari dei" depositi cavalli stalloni, per 
i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e 
degli stabilimenti militari di pena, per i caporali fuo
chisti del battaglione lagunare del genio, non che pei 
militari appartenenti alla categoria del presente comma, 
riammessi in servizio. 

Oltracciò, gl' inscritti di 2a categoria possono essere 
chiamati a rice\·ere un'istruzione fino a 6 mesi, ripartiti ' 
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in uno o pili anni. Quelli di 3• categoria possono essere 
chi:1m:1ti alle armi per istruzione ogni quattro anni pt'r 
trenta giorn i ripartiti anche in pili anni. 

Gli individui in congedo illimitato possono essere r i
chiamati con manifesto o prutllo personale alle armi in 
totalit:ì, in parte, per categoria, per arma, per corpo o 
per distretto, tanto pet istruzione, quanto per oppor
tunità ravvisata cbl GoYerno. Alle famiglie indigenti 
dt::i richiamati si corrisponde un'indennità. t\i cittadini 
che si trova no in specia li condizioni di famiglia, di stu
dio, d'impiego, sono concesse dispense dalla chiamata. 

Rajftrma è la ferma volontariamente prolungata e 
può essere annuale senza premio, e triennale o annuale 
con premio (Circolare 309 del 9 ott . 1909). 

Lo specchio seguente riassume e chiarisct:: la materia 
delle ferme, nonchè dell'obbligo generale al servizio 
militare, per gl' inscritti alle singole categorie: 

('" '""" '"''" '°" ftrma ,li s 
"' nnlli • , 

11 "·;!·:t::;;; :"C:'. 
~ Militari con for~rn 

d, l O 2 '""'. 

Milita r i di :;• c~tegnri~ 

ANNI Dl PERMANENZA 

1-6 

,_, 

Da tale sp..:cchio si desume pure quali e qu;mte 
classi costituiscono ciascu1u delle tre grandi linfe onde 
la massa è frnzionat:1 . 
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28. Reclutamento e congedamento della 
truppa. - Il M. <l. G. determina, anno per anno, 
la npartizione del contingente tra le v:1rie armi in re- · 
!azione alle esigeme di pace e <l i mobilitazione. 

L'assegnazione degli inscritti è fatta dai distretti 
militari in base ai requisiti fisici, attitudine, professione. 
durata della ferma e indicazione di ci:iscuno. Ogni 
corpo recluta da determinati distretti. Alla rip:mizione 
degli iscritti fra i vari corpi, è connessa la questione 
importantissima della coslilrq_frme dei Cllrpi. Si hanno 
tre sistemi: territoriale o retio11ale (ligni corpo recluta 
il proprio contingente in una regione); 11azio11ale (ogni 
corpo recluta il proprio contingente in diverse e lontane 
regioni dello Stato); misto, cioè partecipante degli altri 
due sistemi. ln Italia, sono applicati un po' tutti i si
stemi ora detti. Le operazioni di rec:lutamento riguar
dano la constatazione della idoneità fisica degli inscritti, 
l'accertamento delle loro condizioni di famiglia per sta
bilire i l diritto all'assegnazione ad una delle tre c:ite
gorie stabilite dalla legge, l'arruolamento degli inscritti 
e la loro destinazione :tll'un:t od all'altra arma o specia
lità di arma. 

Il congeda mento ha luogo d'ordine del M. d. G. Tranne 
qualche eccezione i congedati vengono transilati effet· 
t ivi ad un corpo stanziato nel territorio della rispettiva 
regione, del qual corpo essi fanno parte in caso di ri
chiamo alle armi. 

VIII. - Obblighi e s tato dei quadri. 

29. Generalità. - I quadri sono l'insieme del 

fue,~~;~edf1~~n7:1~~~~0Pr~;~~t~~~tid~l~1~s~~~~f· e!~:;:i:~ 
distinzione tra rifficia/i e graduati di truppa. Gli uffi: 
ciali costituiscono la parte veramente perm~nente dei 
quadri, mentre i graduati di truppa (caporali e _sottuf. 
ticiali), eccetto pochi, in nrnssima sono congedati anno 
per anno, insieme alla classe <li leva della quale fann~ 
parte. I graduati di truppa si distinguono in caporah 
e sottufficiali. 
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30. Reclutamento ed avanzamento dei ca
porali. - I caporali sono scelti tra i soldati ed ap
puntati alle armi che ,1bbia no la voluta idoneità e 11011 

meno di 6 mesi di sen·izio (2 mesi per gli alliev i 
ufficiali di complemento); i caporali mag~iori tra i 
ca poral i che abbiano 3 mesi di grado . Speciali norme 
vigono pei carabinieri - i quali sono pareggiati a ca
porali - e pei maniscalchi. (R egola mento sull 'ava nza
mento, S 30). 

3 1 . I sottufficiali : loro gerarchia. recluta
mento ed avanzamento. - I sollulficiali sono 
graduati che presta no servizio volontario. La loro ge
r.irchìa è la seguente : sergente, sergente maggiore, ma
resciallo, maresciallo capa e maresciallo maggiore. Fin
chè ne esistono in servizio, i furieri hanno ht precedenza 
sui sergenti mriggiori ed i furieri maggiori prendono 
posto subito prima dei marescialli . 

I sergenti si recl utano: da i caporali dei corsi alli ev i 
sergenti, da i caporali alle armi che assumono la fe rma 
di sottnfficiale, dagli allievi delle scuole militari che si 
trovino in determinate condizioni. 

Per poter essere promosso sergente il militare deve 
avere almeno I S mesi di servizio alle armi, dei qua li 
almeno 6 mesi nel g rado di caporale. I sergent i mag
giori sono tratti dai sergenti con 3 an ni di serviz io, di 
cui almeno 6 mesi nel grado di sergente. I marescialli 
sono tratti dai sergenti maggiori con 4 anni di grado. 
1 maresc ialli e i marescialli capi sono nom inati rispet 
tivamente maresci:1110 capo e maresciallo maggiore di 
2• e di 1" quando raggiu ngono quattro anni di pern1a
nenza nella classe inferiore, se idonei all'ava nza mento. 
L'avanzamento ai gradi di truppa, eccetto quello di 
seraente maggiore e dei m:1.resciall i, è regolato dal Co
ma7ido del corpo. L'avanzamento a sergente maggiore 
i:. fatto per concorso presso i Comandi dei corpi d'ar
mata, i quali ne regobno la promozione a second~ dei 
posti disponibili. 

L'avam:amento pei marescialli è devoluto al Comando 
del corpo d'armata. 

Compiuta la ferma di tre anni, il sergente ha diritto 
al congedo; nrn a sua domanda, se ne è dichiarato 



meritevole, può continuare la carri.era finchè non si 
verifichi una delle cause di cessazione. 

I marescialli e sergenti maggiori che contano 1 2 anni 
di servizio almeno, hanno diritto ad uno degli impieghi 
civili previsti dalla legge nei limiti dei posti vacanti. 

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo 
per anzianità di serv_izio dopo 20 anni di servizio. Com
piuti 30 anni di servizio sono collocati a riposo. 

Il sottufficiale può essere sospeso dal grado e quindi 
temporaneamente condotto alle condizioni di semplice 
soldato quando è sottoposto a procedimento penale per 
reato d'indole indecorosa o quando è detenuto in espia,
zione di una pena che non implichi perdita del grado. 

Il sottufficiale cessa dal servizio per una delle seguenti 
cause: 

a) invio in c(lngedo a dimanda; b) invio in con
gedo d'autorità per inidoneità all'avanzamento; e) di
spensa dal servizio proposta dalla commissione d'avan
zamento; d) collocamento a riposo; e) collocamento in 
rifonna; f) retrocessione dal grado dopo la ferma Ji 
leva; g) perdita del grado in seguito a condanna, dopo 
la ferma di leva; h) rimozione dal grado, dopo la 
ferma di leva; i) espulsione dall'ese_rcito per condanna 
penale. 

Le commissioni di disciplina si compongono . di 5 
ufficiali e sono reggùnentali (per giudicare sottufficiali 
dei cor_pi) o divisio11ali (per giudicare sottufficiali di 
corpi di versi). 

Esistono tuttora in servizio sottufficiali (furieri e 
furieri maggiori) sottoposti al regime dell'antica legge 
sullo stato dei sottufficiali. 

32. Gli ufficiali. - Le più importanti leggi che 
concernonç> gli ufficiali sono: 

a) La leg1;e sullo stato.degli ufficiali (r8 luglio 1912) 
garantisce la posizione_ dell'ufficiale e determina i mod~ 
onde egli può essere eliminato dai ruoli; b) La legge 
sul/'ava11za111ento (2 luglio 1896) fissa le modalità se
condo le quali l'ufficiale e il militare in genere 
giunge il suo grado e può progrec;iire nel]a 
Questa legge è stata profondamente modificata 
legge 7 marzo r913· 
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EJ inoltre la lrgge rnrli stipmdi e,l assrg11i fissi de
termina gli assegni cui l' ufficia le ha diritto nei vari 
gr,1di e quella· sulle peusio11i stabilisce il t rattamento 
dell'ufficiale ..:be lasci il servizio attivo. 

H- Stato degli ufficiali. - li grado conforito 
d:ll Hc, co;;tituisce lo stnto degli ufficiali. Il grado l: 
distinto dal\ ' impiego. L'uffi ciale perde il grado, per 
,·olontaria dimissione, per perdita della cittadinan:i:a, 
per cond:mna a pena criminale, per degradar.ione, de
sti tu zione o dim issione pronunz iarn da un Consiglio di 
guerra o da un tribunale, per rimar.ione od elimi na· 
r. ione dai ruoli pronunziale da un Consiglio di disciplin:1. 

I .e posir.ioni dell' ufficiale sono: il ser·iJizJ,1 effettivi, 
(servh,_to· al/i1,•o o sedmttirio); lii disponibilit, ì (per gli 
ufficia li genera li e pei coma ndanti di corpo o capi di 
servizio) e l'aspettativa, le quali sono quelle degli uf
ficiali idonei al servizio, ma temporanea mente scnz,1 
impiego per rid uzione di quadri, per infermità, per so
spensione dall ' im piego, per motivi speci:1li, ecc. ; l:t 
dispt.11s11 dal sei-vizio "tlivo perma11mlr, posizione che 

f·~1ffi~r=:~d~~sl: !efi,~1:r:;~m:~~1t;~r·s~~vr:r;s:j ~e;r~~'. 
visto di pensione vitali zi:1, la rifomw in conseguenz:1 
di infermità permJ.nente o temporanea quando si,1 tra 
scorso il termine massimo dell'aspettativa e l'ufficiale 
non abbia ancora diritto alla posi1.ione di riposo, il 
ro11.~edo provvisorio per il qu:1le l'uffici:1lc è collocato 
definitiv:1rnente fuori quadro e sprovvisto et' impiego in 
attesa di raggiungere il limite minimo di et.\ e Ji 
servizio occorrente pel collocamento a riposo. La di
spensa dal servizio è applicata anche per aver contratto 
matri monio senz,1 il regio assentimento o col solo vin
colo religioso . 

I Consirli di disciplùw so,w divisù111ali per gl i utli
ciali inferiori e superiori. Per gli uffici:1\i gene rali il 
Consiglio si forma e si aduna presso il Ministero della 
Guerra. Sono composti come i; detto d,11la leg~c, e 
sono chiamati ad t.'Sprimere il loro parere nei casi che 
il Ministero ritiene opportuni, o che sono tassativamente 
prescritt i dalla legge, per es. per I' applicazione della 
,;imor.ion~ e d~ll'eliminazione dei ruoli 1 
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34. Reclutamento ed avanzamento degli 
ufficiali in servizio attivo permanente. -I sot
totenenti dei carabinieri reali sono tratti dai brigadieri 
e dai marescialli d'alloggio che hanno frequentato con 
esito favorevole la scuola allievi ufficiali dei CC. RR. 

1 sottotenenti di fanteria e cavalleria sono tratti: 
dagli allievi della scuola militare (Modena) con anzia. 

~
1i~iett~v:~~i~1:i a1~~c~1~\~1~~i~l~~;!fo~~n:fi1~:;;t:r~ 
Pinerolo; dagli allievi del 3° anno di corso dell ' Ac
cademia militare; dai sottufficiali dell'arma rispettiva 
a\'enti almeno 4 anni di amianit:ì da sottufficiali e 
abbiano superato un corso Ji studio presso la scuola 
militare; dai marescialli direttamente; dai sottotenenti 
di complemento provvisti di licenza liceale o d'ist ituto 
che abbiano compiuto un servizio effettivo di almeno 
6 mesi come ufficiali di complemento ed abbiano su
perato apposit i esami. 1 direttori di banda sono scelt i 
per concorso. 

I sottotenen ti delle armi d'art. e genio sono tratti 
dagli allievi dell'Accademia militare (Torino), dai sot
tufficial i dell 'arma rispettiva eh!! hanno compiuto un 
corso di studi presso la scuola militare, e dai sottote
nenti di complemento in condizioni analo ghe a quelle 
indicate per la fanteria e per la cavalleria; sono tratti 
;iltresi direttamente Jai marescialli, ma passando nella 
specialità treno. 

Annualmente il Ministero della guerra , entro i limiti 
stabiliti dall 'art . 4 Jella legge 8 giugno 1913, stabilisce 
quanti posti da uffici:1li subalterni delle armi dì fanteria, 
c,walleria, artiglieria e genio possono essere attribuiti 
ai marescialli di cui all'art. 3 della legge predetta. 

I marescialli delle armi succitate, aspiranti alla no
mina a sottotenente in servizio attivo permanente, de
,•ono presentare domanda diretta al Ministero della 
guerra. Nella domanda dovranno dichiarare di essere 
disposti ad accettare, dopo la nomina predetta, anche 
la destinaziune a cariche di carattere amministrativo; 
quali, ad esempio, quelle di consegnatario di magaz
zino, di ufficiale di matricola, di ufficiale pagatore, ecc. 
Saranno prese in considerazione le sole domandt: dei 
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marescialli che, dalle competenti commissioni di avan· 
;rnmento di primo grado e da tutte le autorit:i gerar
chiche, siano concordemen~e ritenuti idonei. 

Gli aspiranti dichiarati meritevoli sono sottoposti ad 
nu esperimento teorico- pratico prei:so un Comando di 
corpo d'armata, design<!,tO dal Ministero, davanti ad 
una commissione costituita da un mas;gior generale 
presidente, e da quattro ufficiali superiori (uno per eia. 
sct1na arma) membri. Saranno dichiarati idonei i can
didati che riporteranno un punto di merito complessivo 
non inferiore al 10. 

ll Ministero determina, nel limite dei posti disponi
bili, quali dei marescialli dichiarati idonei debbano es
sere effettiv,m1ente nomin.tti sottotenenti in sen ·izio 
attivo permanente (Circ. 467 del G. M. 1914). 

I tenenti medici e veterinari dai sottotoncnti di com
plemento, i primi purchè abbiano superato il corso 
presso la scuola di s.1.nità militare (Firenze). Essi non 
devono aver superato l' età di 32 e 30 anni. 

Ai gn1di superiori a quelli di sottotenente, si provvede 
lli massima con promozioni nell'arma o nel corpo ri
spettivi, salvo le eccezioni seguenti: 

:,,/ei carabinieri reali si provvede ai posti di tenente 
con promozione dei sottotenenti dell'arma (2/ 3) e con 
t rasferimento di tenenti di fanl., cav., art. e genio (1/3). 

Pel corpo di stato mai:i:giore il grado minimo è quello 
di capitano. I capitani d1 tal corpo sono scelti fra quelli 
delle armi di fant., art., cav. e genio, che abbiano su
perato con distinzione i corsi della scuola di guerra 
(Torino), abbiano compiuto un esperimento pratico di 
servizio di stato maggiore, ed abbiano esercitato il co
mando per almeno due anni col grado di capitano nella 
propria arma. Gli ufficiali superiori sono tratti da quelli 
delle varie armi combattenti, dopo 2 anni di sc:rvizio 
nei corpi, avendo le necessarie attitudini. 

Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'arma di art. - che 
sono preposti al servizio di costruzione dei materiali 
del! ' arma - sono tratti dagli ufficiali dell'arma che ab
biano se~uito con ottimi risultati il corso superiore 

r~c;i~~zta~1~:~~\~e~~~s;1r s~~t!1i~: 1~i11 e11ìf:r~=~ni 
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ll personale dei distretti di reclutamento è costituito 
con ufficiali in posizione di servizio ausiliario. Però at4 

tu:i.lmeme sono ancora in sen·izio presso i dist,·elti mili
tari un certo numero di ufficiali in servizio atti,·o tratti 
da quelli delle ,·arie armi. 

I capitani commiss,1ri (minimo grado) sono t ratti dai 
tenenti delle varie armi e del corpo d'ammin. che ab-

~~~c~1:ug:;~touffi~iac1?!~b:ft~~i~:edt 1~::ii~~~~z~: guerra, 
I sollolenenti di sussistrn:;:_a sono t rntti dai sottotenenti 

di complemento e dai marescialli delle compagnie sus4 

sistenza. I sottoleueuti del corpo di a111mi11. sono tratti 
dai sottotenenti di complemento e dai marescialli delle 
varie armi. 

Per poter essere nomin:Ho sottotenente occorre un'età 
non inferiore ai 19 anni e nou superiore ai 28. Il li
mite massimo d'età è, però, di 36 anni pei provenienti 
dai sottufficiali nelle armi dei RR. CC., font., c:iv., art. 
e genio, nei corpi amministrati\·i, e pei maestri direttori 
di banda. 

È stabilita una permanenza minima in ciascun grado 
~r poter conseguire l'av:mzamento a quello successivo 
e sono fissati i limiti d'età per la cessazione degli uf
ficiali d:il sen·izio attivo. Le promozioni di un grado 
all' altro si fanno ad anzianità, a scelta e a scelta ec
cezionale . 

!X. ~ Ufficiali in congedo. 

35. Specie, provenienza, avanzamento, ob
blighi e facoltà particolare degli ufficiali in 
congedo. Cessazione dal servizio. - Gli uf4 

ficiali in congedo sono a disposizione del Governo solo 
in caso di mobilitazione general_e. Si distinguono in 

~f~;:,~-~/~l fe~:~}~~~:/i :,:r~~~1:e~: s~~~:::,;.s!ir::izk:;:::i::~ 
§ r73 del regolamento sull'a,·am amcnto). 

Gli ufficiali 1/z poshJone di urvi:,_io ausiliario proven
gono dagli uftìci:ili di servizio attivo pcnm.ncntt:. ': 
possono essere richiamati in tempo di p:-tce per serv!Zl 
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spe.::i:ili ed in guerra per servizio :ille truppe del!'E. P., 
della M . .M. e delb M. T. 

Gli ufficiali di compi. (sottotenenti) sono tratti d:i.i 
sottufficiali congedati che soddisfino :i.Ile condizioni vo
lute per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di comp. 
e superino gli esami stabiliti per detti reparti; dai mi
lit:1.ri d\ truppa che abbiano compiuto .::on esito favo
revole I corsi dei reparti allievi ufficiali di comp., dai 
volontari di un anno che abbiano super,no l'esame e dagli 
allievi delle Scuole militari che cessano di app,1rtenere 
a queste dopo il 2° anno di corso, purché siano risultati 
idonei agli esami delle materie regolamentari militari. Pel 
corpo sanit :1.rio e veterinario, i sottotenenti debbono pos
sedere la laurea rispettivamente in medicina e zooiatria. 

Sono poi inscritti d'ufficio col loro grado ed anzia
nità tra gli ufficiali di cmnp., gli ufficiali dispensati dal 
servizio attivo appartenen ti a classi di leva tuttora 
ascritte all'E. P. od alla :vr. M., sempre che nbbiano 
obblighi personali di servizio in dette classi ed età non 
superiore ai 40 anni. 

Gli ufficiali di comp. costituiscono la più numerosa 
e importante categoria di ufficiali in congedo, come 
quelli che sono chiam:1ti, in caso di mobilitazione, a 
completare i quadri dell' E. P. e delb M. M. I loro ob-

bli~l~i iJfi:f:;/:{~0 ~-ar;niot g~:~t°ont ~~itoct~~!~nte pro-
vengono dai milita ri di truppa ascritti alla M. T., che 
abbiano i voluti requisiti e non più di 40 anni. Sono 
inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità, fra gli 
ufficiali di M. T. gli ufficiali dispensati dal servizio :1.t
tiYo pem1anente che non sono nominati ufficiali di 
com p. e appartengono :'Id una classe di len. che è :in
cora obbligata al servizio di M. T.; gli ufficiali di com
plemento che cessano di far parte di tale categoria di 
ufficiali, quando la !oro classe di leva è ancora obbli
gata al servizio nella M. T. Lo sono dd p:1.ri, a do
manda, quegli ufficial i dispensati dal servizio atth·o per
manente a quelli di comp. che, senza superare 58 anni, 
se ufficiali superiori, 5 2 se c:i.piuni, so se suba lterni, 
apparten~ono a classi di leva già esonerate dall'obbligo 
di serviz io nella M. T . 
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Gli ufficiali in congedo provvisorio sono quelli col-. 
locati d'ufficio in tale posizione. 

Gli ufficiali di riserva provengono dagli uftici:tli col
locati a riposo, e dietro loro domanda, dagli ufficiali 
che cessano dal servizio attivo permanente senza ulte
riori obblighi di servizio militare e senza pensione vi
talizia e dagli ufficiali di comp. e di M. T. che cessano 
d'appartenere a tale categoria per limite d'età. In pace 
non hanno obblighi, in guerra sono assegnati a servizi 
interni e, col loro consenso, anche a reparti mobilitati. 

Oltre i 40 anni di età non si può essere più u fficiale 
di comp. ; a 58 anni (ufficiali superiori), 52 anni (ca
pitani), 50 anni (subalterni) si cessa di far parte della 
M. T. La legge d'avanzamento (art. 20) fissa anche i 

~17~it~a~:~t;ri~ltJf ~~~f;ti ni~n ~si~:n/i~us~l~~:i~ei;e~1 
riserva. 

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e di r iserva in 
massima, possono ottenere la promozione al solo grado 
immediatamente superiore ali' ultimo che coprirono per 
almeno un anno nell' E. P. o nella M. T. (art. r9 dt:lla 
legge). Nessun ufficiale in congedo può conseguire avan
zamento, se non dopo che vennero promossi al grado 
superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di 
pari grado ed anzianità e delle stesse armi o corpo. 
È stabilita una permanenza minima in ciascun grado 
di ufficiale in congedo per poter conseguire l'avanza
mento (art. 16). Non possono aspirare all'avanzamento 
gli ufficiali in congedo provvisorio (S r90 del Regola
mento). Le promozioni si fanno solo ad anzianità. 

Il regolamento di disciplina (art.)) e l'atto del G. 
M. 1912 (riportato nel fascicolo 30 della <1 Raccolta 1) 

disposizione n . 20) fissano i doveri, la destinazione e 
la dipendenza degli ufficiali in congedo (1). 

(1) Non si riassumonoque.stcdisposizioni roichè eue vanno cono-

~~i:~;o te~~:~~:t:;~; u~oe~~1k1~1cf1:,~·d~~~:.~sa5u~;l~1:1t:e p;;te1 d~e~ 
ufficiali in congedo, 
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X. - Obblighi disciplinari del militare. 

36. Regolamento di disciplina. - Punizioni 
disciplinari. - Ricompense. - li rcgolamcnlo 
di disciplina detta i principi essenziali, caratteristici ai 
quali è informato lo stato militare. In esso sono enu
merati i èon=ri generali di ogni militare nelle principali 
posizioni in cui egli può trovarsi e nei rapporti cogli 
uguali, cogli inferiori e coi superiori. In esso sono pure 
registrate le ricompense e le punizioni disciplinari. ~ 
il più importante codice militare, giacchè « la disciplina 
è princip:1lc \'irtù dell'esercito e primo dO\'cre del mi·
litare d'ogni grado n. 

Vedi, pel resto, il Regolamento di disciplina. 
37. Codice penale militare. - Per l'esistenza 

stessa dell'esercito è indispensabile che sieno considerati 
rl:!ati e quindi severamente repressi alcuni atti nei qua,li 
il militare può incorrere e che il diritto comune o non 
considera come reati o li considera tali, ma attribuendo 
loro carattere di minore gravità. È indispensabile, in
sonmw., ed è universalmente ammesso, che esista un 
diritto militare in relazione alle peculiari esigenze dello 
stato militare, al quale sono insiti speciali, numerosi, 
e ben definiti obblighi. 

1l nostro codice penale 111ilita1·e, di antica data, non 
risponde più completamente alle esigenze dei tempi 
nuo\'i, sia per lo spirito che lo informa e sia anchi:: 
per la p:i.rticolare denominazione delle pene, la quale 
è diversa da quella stabilita dal nostro codice penale 
comune. Un nuovo codice P. M. però allo stato di 
disegno trovasi in discussione davanti al Parbmento. 

Il codice penale militare, tuttora in vigore, consta di 
due parti, la prima delle quali tratta dei reati e delle 
pene e la seconda della procedura penale. 

38. Pene e reati. - Dei reati militari alcuni sono 
considerati tali tanto in pace che in guerra, altri sol
tanto in guerra. App:nten~ono a questa seconda cate
goria: lo stulJro violento, l'omicidio, le \·iolcnze contro 
l' autorità, la r:i.pina, il saccheggio e alcuni altri. 
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Le pene si cbssifìc;tno a seconda che rendono o pur 
no il colpevole indegno di app.1rtenere ail' ~se rcito. 

Costituiscono le prime: la morte per mezzo della 
fucilazione nclb schiena: l'ergastolo (i l codice us.1 an· 
cara le antiche denomi nazioni di la \•ori forzati a vita 
od a tempo); la reclusione ordinaria; .la degradazione 
militare; la destituz ione {pe r ~oli ufficiali). Costituiscono 
le seconde : la morte per mezzo della fucilazione nel 
petto; la reclusione mil it .1re d.1 1 a 20 :umi; il carcere 
militare da 2 a 12 mesi; la dimissione (per gli ufficiali); 
la r imozione dal grado (pe r la t ruppa) ; sospensione 
dall'impiego da 2 a 36 mesi. 

Inoltre, le_ pene si distinguono anche in princ ip:lli e 
accessorie. E accessoria sempre la degradazione : t utte 
le altre, in massima, sono principali . 

Qt1i di seguito si enumerano i principa li reat i co_lle 
indicazioni delle pene che vi corrispondono : 

REATI PENE 

r::i~::!~;05!t~~!iodcJ n~mi~ : ~Ione prc~ia degradazione. 

Resa non necessaria di fortezza • 
nilitarc ~he abb~ndona il posto in Morte, 

guerra . 

Sentinella addormentata in guerra. Rc,;lusionc militare da :i a 10 

Scntinellacheabbandonail postoin 
pa~e. 

~ii!itareinscn-iiioubbriuo,inpace 

O!sobbedienza{in servizio o non, in 
guerra) . 

Rivolta (p iù di 4 militari con armi). 

Amm11tinamcnto (senza armi più di 
4 militari). 

) 

v,e a; fano """" "" <ope· 
riorc. 

·1 Insult_i o minacce ad u~ su• 
penore. 

I anno di re~lusione militare. 

S mesi di carcere mitirMe. 

Ctrcerc militare, S ~nni di re
clusione militare. 

M:·~~tft.:!:\;~::;c~~i}i'a~c 1; to,;,~ 
plid. 

s ;i:~1:f;:::;::lrJ~;fif:1 
,omplici. 

M~:~~ .. :~o;!/~;~::~;: :laufc~a~~ 
anni se è$Ottnfficin!e o npo
rale. 

Pene meno gnvi. 
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D iserzione in prcsenu del nemico, )!orte previa degradazione. 

Diserz ione in tempo Ji guerr:1. • Redusione militare da 3 a I S 

DiscrzioM in tempo di pcc (dopo Redus io11c milirnre Ja I a 7 
15 ~ior~i per i;li uffic!:1.li , dopo a11 11i. 
S g1orn1 pci mili1Mid1 t rhppa). 

Abuso d'alltorità Redusionc n,i!itare fino a) an11i. 

Ferite e per.:one fra miliuri di grado Carcere miliure - Reclusione 
eguale e non pro.lo tte da.coltello mi lit are fino a) anni . 
o da arma.la fuoco proibua pro• 
ducenti i11cap;1citàomalania. 

Mutilazione volontaria in pace od in R<"dusione milìtace ed ordinaria 
guerra per sonrus i al servizio secondo i casi . 
milita re. 

Calunnia , Pena uguale a gue!la subi ta dal 
calunr.iato. 

Ditfamaiione • Fino a l mesi di rc.:[•Jsione mi-
litare . 

Fa lso a danno dell' Amministrazione Reclusione ordinaria. 
militare. 

Prevaricazione Reclusione ordinaria. 

Infedeli~ (funzionario che abusa della Redusione milita re ntensibi le 
propriaposizioneasuo ,,antaggio). fino a 4 anni, 

Corruzione (militari che ricevono Reclusione militare fino a 7 anni . 
donat ivipc.rcompiereunattogiu• 
~to od ingmno) . 

\'endiu, pegno ed alienazione di og• 6 mesi Ji carcere mi!i1are Jino 
getti militari . a 2 anni di reclusione. 

Furroperpetraro incascrma a danno Reclusione militare od ordinaria 
Jimiliuriodell'AmminiMrazione secondo i casi. 
militare. 

T ruff~, abuso di confidenza, apprO• Carcere militare sino a 10 anni 
priaiioneindebi ta. diredusione. 

I ncendio di edifici militari Morte previa degradaione, 

Uso indebito di assise e dis!intivi. Carce re militare . 

Sacchcg~io o spog! iaiionc di per· )!orte e redusione ordinaria. 
sona,nguerra . 

I nformazioni arbitrar ie in guerra Redusione militare. 

I tribm1ali militari onlùrnri e speciali amministrano 
b giustizia militare. I primi, come si disse, sono per 
manentemente costituiti e giudicano i reati ascri tti ai 
militari di trupp.t ; i secondi si costituiscono quando 



-:.:32-

occorre e ~iudicano i reati commessi da ufficiali. l tri-

~ut~:1!1~~d~~fi~:~11i p~~~;s~~~~.0.fln1~i udk~i~If~~;;f~l~ 
e tre capitani membri; i tribunali speciali sono costituiti 
a seconda del grado del giudicando. I ricorsi contro 
la sentenza dei tribunali ora detti sono giudicati infine 
dal tribunale supremo di guerra e marina. I reati mi
~:::!it~1~~o d~~Afc~~-d'azione pubblica; questa è sempre 

esJ:/:::~e d1:1if ~ffi~t:i~a ts~~~~:o1~ uen J:ii/~~~~r~:~~ 
d' inchiesta, di un periodo di pubblico dibattimento 
subito seguito dalla sentenza ed, eventualmente, di un 
periodo comprendente l'azione di ricorso contro la sen
tenza e di revisione del processo. 

In guerra, manca la commissione d'inchiesto.. 
Le pene pronunziate dai tribunali militari, quando 

non siano l'ergastolo e la reclusione ordinaria, s1 scon
tano nei cosi detti slabilimmti 111ililari di pena e pre
cisamente nel 1-cclusol"io 111ilitare (Gaeta) e nel carcere 
militare (Kapoli). 

XI. - Mobilitazione. 

39. Generalità. - Dicesi mobilitcq_io11e il complesso 
delle operazioni ml!diante le quali l' esercito passa dal 
piede di pace al piede di guerra (numeri t e 13). Perchè 
sia celere e ordinata, va studiata e preparata fin dal 
tempo di pace. Essa com prende : 
· a) il completamento dei Comandi, delle uniti\ di 
arma e dei servizi, col personale, coi quadrupedi e coi 
materiali necessari per portare i comandi, le unità e i 
servizi stessi dalla forza di pace a quella di guerra; 
b) la for111azJ011e di guerra, ossia il raggruppamento in 
grandi unità di ~u~rra (divisione, corpi d'armata e ar
mate) delle unita mobilitate; e) la rn,lmiata, ossia la 
raccolta delle grandi unità nel luogo dal quale comi11-
ceranno le operazioni di guerra. 

In base ad apposite «Istruzioni>,, che hanno carat
t ere di riservatezza, ogni Comando prepara, fin dal 
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tempo di pace, un progeno di mobilitazione, nel quale 
sono previste tutte le necessarie operazioni riguardanti 
il Comando stesso e da attuarsi a cominciare dal mo
mento in cui verr:\. dato telegraficamente dal Ministero 
l' ordine di mobilitazione. 

La destinazione degli ufficiali in servizio attivo od 

~~,:~g;ido a~~~ ;e~i~u~~~il~~fl~~t; r:e~rii~:~ao;c~r~~: 
all'atto defia mobilitazione, destinare ai depositi i non 
idonei alle fatiche della guerra, chiamare alle anni i 
militari in congedo, ripartirli fra le unità e inviarli a 

raitt::;:;i:1~ °:e~~~~~· !fst~~;!;e s~:s~:tazioni di <tr· 
mamento, munizionamento e corredo degli individui, 
vestire ed armare i richiamati, distribuire le varie do
tazioni di equipaggiamento e di mobilitazione dei corpi 
e dei servizi, distribuire il carreggio. 

Infine, rispetto al terreno, le operazioni di mobili
tazione consistono nel mettere in assetto di difesa le 
fortezze, nell'eseguire opere occasionali e le intcrru-

ziop~r s~r: I~:~ r:dti:~~tealt .. ~~~":~;~,p~e~i l'~~~;~zione 
dei trasporti in ferrovia l 'autorità militare assume la 
direzione del servizio ferrO\'iario, ma le linee conti
nuano ad essere esercitate dal personale civile. 

Diramato l'ordine di mobilitazione, mentre dura la 
radunata su tutte le linee terroviarie, sulle quali si 
eseguiscono trasporti di truppa, si attua l'orario mili
tare; sullè altre l'orario normale può essere soltanto 
modificato nell'interesse del sen·izio militare. Compiuta 
la r:ldunata, sulle linee lontane dal teatro d'operazione 
viene soppresso il servizio militare frrroviario, che ri
mane limitato al territorio immediatatamente alle spalle 
dell'esercito operante e lungo le li11ee di tappa. 

39. Cenni sulle principali operazioni pel 

~:u:afu~~i~~\ PJ:r~:~gtcde~l f~~:et::is~~fa~ 
dei distretti militari. - La distinzione che facemm o 
(n. 28) tra sistemi di costituzione dei corpi in tempo 
di pace può farsi tr:l. i sistemi di completamento delle 
unità all'atto della mobilitazione. Completamente 11a • 
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zionale: i corpi si completano con uomini provenienti 
da diverse lontane regioni; regioHale o territoriale: i 
corpi si completano con uomini tolti <la una sola re
gione; misto, qui diremo, quando esistendo il sistema 
di reclutamento nazionale in tempo di pace, si adotta, 
pel completamento, quello regionale. 

In It alia, tranne le eccezioni costituite da alcune 
specialità per le quali è applicato il completamento 
da sistema nazionale (Granatieri, brigata ferrovieri del 
genio) o regionale_ (Alpini, ecc.), è in uso, in generale, 
il sistema misto ; ciò a reclutamento nazionale e a 
completamento regionale. Per questo sistema, ogni reg
gimento, all'atto della mobilitazione, accoglie i richia
mati ad un altro corpo, in uno . di quelli cioè, che si 
trovano ad aver sede, quando il richiamo avviene, nella 
regione in cui egli risiede. In caso di 111obilitazione, 
ogni richiamato affluisce al centro di mobili tazione cui 
venne assegnato e che gli fu notificato àll'atto del suo 
collocamento in congedo illimitato. Sono centri di 
mobilitazione: i comandi di Legione (Carabinieri) ; i 
depositi reggimentali (Fanteria, eccetto Alpini); i reggi
menti di cavalleria, artiglieria e genio; le compagnie 
di sanità, sussistenza e operai d'artiglieria ; i distretti 
per la milizia territoriale ( r ). 

Pubblicato il manifesto di chiamata, gli uomini di 
tru ppa si presentano al centro di mobilitazione al 
quale essi sanno di appartenere. Se è lontano, come 
può avvenire pei corpi a completamento _nazionale 
(Granatieri, ecc.), si presentano al distretto di loro 
residenza. Nel primo caso, sono equipaggiati ed ar
mati, nel secondo, sono inviati dai distretti ai cèntri 
di mobilitazione. Quando centri di · mobilitazione e 
corpi sono separati, o comunque lontani, i richiamati 
indrappellati sono diretti per ferrovia o per via ordi
naria a destinazione. 

Anche gli ufficiali in congedo, nelle 24 ore dalla 
pubblicazione del manifesto, si presentano al deposito 
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rni sono effettivi oJ al Comando cui sono assegnati 
od al distretto del luogo di loro residenza, secondo i 
casi. Quelli che debbono viaggiare per ferrovia pos· 
sono ottenere d:11 distretto, dal dt:posito o dal sindaco 
del luogo gli scontrini per viaggiare senza spesa. 

Gli ufficiali in P. A. -sono assegnati in massim:t ,i 

servizi att ivi, quelli di riserv,t a servizi territoria li, 
quelli di M. T . ai ri pa rti cui sono effettivi, quelli di 
compl. completano i quadri dell'esercito di campagna, 
ma possono pure essere destinati a Comandi di tappa, 
o di stazione. 

40. Requisizione e precettaz-ione dei qua· 
drupedi. - Uno dei bisogn i più impellenti, in caso 
di mobilita zione, è quello di provvedere i corpi e ser
vizi di tutti i quadrupedi necessari al traino al seguito 
delle unità mobilitate. Si ricorre per questo ai provYe· 
di menti accennati al n. 3 ), i quali, come fu detto, si 
comprendono sotto il nome di rimonta straordfoaria. 

41. Principali documenti di mobilitazione. -
Oltre ai document i di carattere riservatissimo, i prin
cipali documenti Ji mobilitazione sono: 

I 3 tomi di mobilitaz_io 1ie. Il 1° riguarda le forma 
zioni di &"uerra, i l 2° l'equipaggiamento cJ il 3° le 
operaziom di mobilitazione. 

Vi sono inoltre: le tabelle di ncluta111mto, l'indice di 
111obilita1Jo11e, il fase/Colo dellr. dotazioni, le istruzioni ri 
servall tli mobilitazJoue, il bolle/lino di mobilitazione. 

XIL - Formazione di guerra. 

42 . Truppe di campagna. Truppe presi
diarie. - La formazione di guerra, dicemmo (n. 38), 
consiste nel raggruppamento in grandi unit:i. di guerra 
lielle unità n)obilitate. Fu anche detto (n. 12 e 27) 
come sul piede di guerra tutta la. massa dei vincolati 
al servizio militare si suddivida in due grand i scaglioni 
comprendenti l'uno le truppe di campagna (esercito 
permanentt: e milizia mobile), l'altro le truppe destinate 
:ii servizi di guarnigione (milizia territonale). 
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Dallo specchio poi del citato n. 2 7, ·si desume che: 
a) l'E. P. consta di uomini dai 20 ai 28 anni di 

età che si trovano, in parte, sotto le armi nel mo
mento in cui è indetta la mobil. (1' cat.) ed in parte 
furono una volta sotto le armi, ma che mentre la 
111obilit. è indetta sono in congedo illimitato (ra cat.), 
e di uomini infine della stessa età, ma di 2 a cat.; 

b) la milizia mobile consta di cittadini dai 29 ai 
3 2 anni di età che~ in passato, si trovarono già nelle 
condi zioni degli uomini di cui nella lettera a); 

e) la M. T. consta di cittadini dai 33 ai 39 anni 
di età che già passarono successivamente per le condi
zioni di cui alla lettera a) e b) e di altri (3' cat.) dai 
20 ai 30 di età che non ricevettero alcuna istruzione 
militare o quasi in tempo di pace. 

L'esercito permanente e la milizia mobile sono de
stinati ad operazioni di guerra; la milizia territoriale 
destinata ad operazioni di guarnigione costituisce qu1:lle 
che si possono anche chiamare truppe presidi,arie. 

43. Grandi unità di guerra. - Solo le unità 
dell'E. P. e della M. M. vengono sul piede di guerra 
;iggruppate in modo da costituire grandi unità di guerra 
(divisioni, corpo d'armata, armate). 

Le unità permanenti indicate nello specchio del n. 13, 
cogli elementi in uomini - per effetto dei richiamati 
dal congedo - ed in materiali, notevolmente accre
sciuti, a mobilitazione avvenµta, si raccolgono in un 
numero previsto di divisioni e di corpi d'armata. I 
Comandi di questi C. A. e di divisione, in massima, 
sono quelli che hanno attribuzioni territoriali del tempo 
di pace e che, come si disse, si mobilitano (n. 8 e 12). 
In generale, dunque, l' E. P. ha lo stesso numero di 
unità in pace e in ·guerra. 

Quanto alla M. M., salvo i nuclei esistenti fin dal 
tempo di pace (n. 13) le sue unità debbono tutte co
stituirsi e\ novo, all'atto della mobilitazione. All'uopo, 
ogni deposito dei reggimenti permanenti còn quelle delle 
classi richiamate dal congedo che sono destinate alla 
M. M. (n. 42), costituisce un certo numero di unità 
elementari (compagnie, squadroni e batterie), le quali 
si aggruppano poi sino a formare reggimenti, brig;ite, 
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divisioni, ccc. I quadri sono costituiti con ufficiali ri
chiamati dal congedo od anche con ufficiali in servizio 
attivo, designati, gli uni e gl i altri, fin dal tempo èi 
pace. In tal modo la M .. \1., pub mettere in campo : 
) 1 reggimenti fanteria di linea; 18 battaglioni bersa
glieri; 38 comp~gnie <!lpine; 3 I squadroni; alcune 
unità di artiglieria e genio. 

La divisione e la pili piccola delle grandi unità : di 
essa fanno parte, in generale, 2 brigate di fant., ) bat-

~:r:t ~;a~~;ti~ufs~:Jig~~~j~~~~o d:u~1k:up~e /~i!f:i:i~! 
di M. M. 

11 C. A. consta di 2 o 3 divisioni, alle quali si 
aggiungono lo cosiJette truppe suppletiYe ( 1 reggi
mento bersaglieri, 1 regg.to cav., 1 regg.to d'art,) a 
disposizione diretta del com.te del C. A. e aliquote di ser
vizi . Si possono formare C. A. con divisioni, tutte del
l'E. P., \.utte di l\L M., o con divisioni dell'uno e del
l'altra. 

Due o più C. A. costituisco:10 un'annata. 
Si formano purè all'atto della mobilitazione un certo 

numero di dh·isioni di cav. destinate ad operare indi
pendenti. Esse compreHdono ciascuna : 2 brigate di 
cav. e aliquote d'art. a cavallo, di ciclisti e di servizi. 

Non è prevista la formazione della M. T. in unità 
superiore al battaglione o a compagnia d'art. da for
tezr.a e del genio. In totale: 324 batt. di fant. di linea, 
22 batt. alpini e unità d'art. da fortezza e del genio. 
Non é esclusa però la possibilità che essa venga costi
tuita in reggimenti e brigate ed anche in unità di forza 
maggiore. 

44. Armi e servizi mobilitati. - I servizi sono 
destinati ad agevolare le operazioni di guerra ed a 

r:0~~~f1~:a:i~1~!S~~~~ ~;~;~~a~~V?Ce!:retr;!fi~Ì (~~C~I~?: 
pagnata dalla mobilitazione dei servizi. In guerra, accre
sciuta smisuratamente di numero la massa, costretta 

d:~;~,;e~\~e~i·/~tiffi",~rt :i/~~e !~,~~11i1~~~~ti~~~= 
portanza dei servizi. 

L'organizzazione dei servizi durante le operazioni di 
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guerra va quindi accuratamente studiata e preordinata 
fin dal tempo di pace, in modo che essa risponda alle 
enormi e singolari esigenze degli atti guerreschi. 

I ·servizi del tempo di all'atto della mobilita-
zione si accrescono di e si mettono in condi-
zioni di poter rispondere loro scopo al seguito 
immediato delle truppe. 
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Nozioni elementari di tiro 
per la fanteria. 

I. - Definizioni. 

Se si prende un fucile e lo si dispone con la c:mna 
pronta per lo sparo come nella fig. 64, si chiama : 

Linea di tiro O P - il prolungamento dell'asse della 
canna disposta per lo sp:uo. Li,ua dì proit.'{io11e OC -
retta immaginaria che segnn la direzione secondo la 
quale il proietto Yiene espulso dalla canna. Piano di 

~iz..;,,~1 x;a;;,~o ':t!~.:~~o,~~s~~~):~,.!:ar _:1 i:i;f;~l~i ~~~~~ 
zontale passante per l'origine di tiro; O X ne rappre
senta la traccia sulla fig. 64. Angolo di tiro- l'angolo 
P O X formato dalla linea di tiro con l'orizzonte del· 
l'arma. A11golo di proiezione-l'angolo CO X formato 
dalla linea di proiezione con l'orizzonte dell'arma. 
A11golo di rilwameuto - l'angolo CO P formato dalla 
linea di proiezione con la linea di tiro. Seg,io - Ber
saglio - Scopo. L'oggetto e, più generalmente, il punto 
dì esso che yog]iamo colpire. S. Linea. di silo - quella 
che unisce l'origine del tiro ed il segno : O S. Angolo 
di s1W - l'angolo S O X formato dalla linea di sito 
con l'oriuonte dell'arma positiYO o negativo se::ondo 
che è sopra o sotto l'orizzonte dell'arma). Piano di 
silo - il piano orizzontale che contiene la linea di sito, 

~ s,~.~n~':i~ct;n~1
~~0 fil~!: t~t ~i ~:;r!0 l:~1~~1~!~0~~ 

sito. Traùtroria - la curva O 1V B secondo cui i! 
proi~ttile compie il suo tragitto nell'aria. Origi11e drlla 
traitltoria - il punto O in cui il proietto abbandona 
l'arma: coincide con l'origine del tiro. Vertice ,le/la 
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traiettoria - il punto pili alto al di sopr:i. dell'orizzonte 
dell'a~ma, W, raggiunto d:1! proiettile durante il suo 
camnuno. P1111to di caduta - il punto teorico B in cui 
i l proiettile incontra l'orizzonte di tiro. (Può talvolta 
coincidere col punto di caduta reale). Pu1Jto di caduta 
reale - i\ punto 5 determinato dall'incontro del proiet
tile col terreno. Può trovarsi al di sotto o al d1 sopra 
dell'orizzante dì tiro. A11golo ,/i caduta - l'angolo A 
B O formato dalla tangente alla traiettoria nel punto 
di caduta con l'orizzonte di tiro. A ngolo di arri-uo -
l 'angolo A SO formato dalla tangente alla traiettoria 
nel punto di caduta reale. Gittata - la distanza O B 

k!~~;a::,:~~e~·f~rt~~: i:)iet;!:~a e-~ f~"i~rt;i dt~!~~~: 
toria O W, compresa fra l'origine llel tiro cd il vertice 
della traiettoria. Ramo discendmte ddla traiettoria -
la parte della trniettoria IV B compresa fra il vertice 
della traiettoria ed il punto di caduta. Alttna di tiro, 
oppure ordinata massima - la retta TV D condotta dal 
vertice della traiettoria sull'orizzonte dell'arma, o sulla 
linea di sito se questa ultima non coincide coll'orizzonte 
stesso. Abbassamwto - la distanza E F di un punto 

a~;~:t::ì a~ ~~11~u~~~e~~or!~;l:;:11~ic1!;t:b~~sf:~i;~~~n~i 

~:~tbu~~~~1::re3ta B~1 f,1~fì~~z~!11~a~~~~/i~1~:,!t:1~~;;s~ 
l'angolo formato dalla tangente alla traiettoria nel punto 
che si considera con l'orizzote di tiro. Durata della 
traiettoria - il tempo che impiega il .Proiettile a per
correre la traiettoria. Velocitll itiizillle - la forza di 

~:a~:~~~~e v'!~!cftd0 ~t~~edi:/~111:0 ~~::a e~: :~~~~z~~~: 
che resta al proiettile al punto di caduta. Velocitil re
sidua - la forza di traslazione da cui il proiettile è 
:mimato in un punto qualsiasi della traiettoria all'infoori 

~i~~~r!f~~1~~:~'1:i~P;;ffJ~0
; de!'i;~:n~:~ii11~t ~~!f; 

combustione della carica che agisce sulle pareti della 
canna e sul fondo del proiettile obbligandolo ad uscire 
con un determinato impulso. 
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II. - Nozioni fondame ntali. 

La forma della traiettoria è determinata dall'asso
ciarsi di vari clementi che sono: t1) la forz.a di proie
z.ione; b) la gravit1i; c)-la r-esistenz.a dell 1irùi; d) l',w
goW di proil{ùme. 

Forza di proir:z.ione. - .Mediante la forza di proiezione 
che il proiettile acquista per effetto della combustione 
della carica, esso è spinto fuori la canna con la capa
cità (forza viva) di compiere non solo un dato tratto 
nell'aria, ma anche di produrre un determinato effetto 
al momento in cui tocca il segno. Ne deriva che se
condochè tale forza di proiezione_sarà maggiore o mi
nore, maggiore o minore sarà pure la forza viva acqui
stata dal proiettile. Se nessun elemento si opponesse
al proiettile, se nessuna causa agisse ~ diminuire la sua 
forza viva, esso percorrerebbe una linea rena con co
stante \'elocità. 

Gravilà. - Ma il proiettile obbedisce oltrcchè alla 
forza di proiezione anche alla gravità, che è funzione 
del suo peso specifico e che lo trae continuamente in 
basso. Per effetto di essa abbandona sempre più la 
linea di proie1.ione e l'abbandonerebbe indefinitamente 
se il terreno contro cui urta non intervenisse ad ar
restarlo. 

Resi$fc,q_a dell'aria. - Nd compiere il suo tragitto, 

~efs:it~;:: ~i~~:~t;tfa :~s~~:~:: ~~ll~a:1s1~,:l~1:t~~; 
la compongono. E poicbè ogni lavoro si traduce in 
consumo di energia, così le resistenze sono vinte a 
scapito della sua for1.a viva. Evidentemente se l'aria 
sarà più o meno densa, più o meno rarefatta, mag
giore e minore risulterà la resister.za che opporrà al 
passaggio del proiettile. E qui convien notare che la 
resistenza è proporzionale alla sezione retta del calibro. 

Sotto questo punto di vista è stato dimostrato: 
a) che la forma meno adatta a vincere la resi

stenza dell'aria è quella cilindrica a base piana; b) che 
conveniente è la forma sferica; e) più conveniente la 

8' 
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fornu cilindro ogivale; d) conYenientissima la forma 
cilindrica a doppia ogiv,,, che però non è stata adot· 
tata per difficoltù inerenti alla sua fabbricazione. 

Senoncbè coll'adozione dei proietti cilindro ogivali 
mentre si diminuirono gli effetti ddla resistenza del
l'aria si verificò il ron:sci,unen to del proietto. 

Ad evitare il quale prov\·edono appunto: la riga
tura ed il fortttm e11lo. Per effetto della rigatura le pa
reti interne della canna presentano quattro scanalature 

~~: ~~~t:1o05~~f tr~!~n;~~~:0os~~!1~et1~~t~~i;~1~i~~~~~~J 
del proietto in .:onfronto del .:alibro, il proietto è ob
bligato a penetrare nelle righe ed a seguirle, Acquista 
-cosi una forza di rotazione che conserva durante la 
traiettoria e che mentre conferisce stabilità al proietto, 
impedendone il rovesc iamento, lo costringe a deviare 
dalla direzione del tiro. Tale cambiamento di direzione 
chiam,1si derivnzJ011e. 

Augolo di prvie:zio11e, - Disponendo la c:mna ver
tic,tlmente e verticalmente sparando, il proiettile, teo
ricamente parlando, dopo essere salito in alto fino al 
punto di equilibrio della gra\'ità con la forza di proie
zione, ricadrebbe sul punto di parteuza e la sua git-

~1:: f;r~~~: ~~r~.r~:zf~n~isfo~~:s~~i!~o~~~lt~a ~ 11c~~~~i~ 
desse con l'orizzonte dell'arma, la traiettoria si svilup
perebbe tutta al disotto della linea dì proiezione e la 
sua gittata sarebbe anche zero. Ma se la linea di proie
zione rimane invece al disopra dell'orizzonte di tiro, 
la gittata non è più zero; sarli utile, cioè: tra le due 
pasizioni della c.mna su accennate, e che teoricamente 
formano un angolo retto, la canna può a:.sumere varie 
inclinazion i. In altre parole l'.mgolo di proiezione fra 
o0 e 90,, assume valori diversi, ed a ci:ISClll1 angolo 
corrisponde una propria gittata. Fra i.:Odesti angoli ve 
n'ha uno a cui corrisponde una gittat:1 che sarà la mag
giore di tutte, la gittata massima. 
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II I. - Il puntamento. L'alzo, il mirino. 
Principio della rigidità della traiettoria. 

Per effetto della resistcn?.a obliqua, abbiamo detto, 
il proiettile è tratto fuori dalia dire1.iooe del tiro; anche 
abbiam detto che la ~raVit!t fa discostare continuamente 
la t raiettoria dalla linea di proiezione. Quindi se si di
rigesse la lùua di proiezione al segno, il proiett ile col
pirebbe un punto al disotto e a destra di esso di una 
quantità eguale all' abbassamm to ed alla derivazio1Je 
corrispondente a quel punto. 

Per colpire un dato punto è perciò necessario disporre 
l'arma in modo che la linea di proiezione passi tanto 
al di sopra del punto dato quanto è l'abbassamento 
corrispondente, e sia di tanto spostata che ne risulti 
altresi corretta la derivazione. 

A ciò provvedono i punti di mira fissati alla canna : l'alto e il mirhto. L'alz.u rappresenta la quantità di cui 
bisogna sollevare la tacca di mira al disopra del mi
rino per dare l'elevazione necessaria a correggere l'ab
bassamento. E poichè l'ele vazione varia per i vari punti 
che si vogliono colpire, cosi l'alzo fu reso mobile, su
scettibile cioè di essere alzato od abbassato. Per cor
reggere la derivazione fu spostato il mirino a sinist ra. 
Senonchè, essendo la derivazione minima in confronto 
delle distanze dì t iro in guerra, lo spostamento del 
mirino fu reso fisso e per il fucile M.lo 91 collocato 
in modo da corre&gere la derivazione alla distanza di 
20 0 metri a cui si eseguisce il t iro di esattezza o di 
collaudo. 

Si è accennato, nelle definizioni, che per essere il 
bersaglio collocato sul terreno, l'orizzonte di tiro non 
corrisponde sempre col pia110 di silo, ma se ne discosta 
or:i. al di sopra, ora al di sotto; e poichè sino ad ora 
abbiamo riferito l'abbassamento della t raiettoria all'oriz-

:f7~~e~~:i~o;r ,~i;,.z~rdSi~r~r~~:::c~;~_,cnno di ciò che 

Consideriamo un punto qualsiasi S (fiS:· 6s), che si 
trovi sull' orizzonte di ti ro e contro cm si dirige la 
linea di mira ; la t raiettoria O W S descritta dal proiet-
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tile sa rà evidentemente quella ottenuta con l' alzo b 
corrispondente a quella determinata gitt ata. Suppa. 
ni:1mo ora che il punto S si elevi al di sopra della 
posizione primitiva collocandosi in 5'. Evidentemente 
la linea di mira per seguire il punto verrà a ruota re 

· intorno al punto O di un angolo n e ruoterà pure 

~~~~ f;~~g~f~nc t '.t:a2t;~~~ aen:~!t:~ ~' etti: 
ossia l'angolo di tiro sarà rimasto invariato. Il punto 
S sarà venuto in 5' determinandosi cosi un a differenza 
che per i calcoli consueti non importa di rilevare e 
che porta ad ammettere che ent ro certi limiti, la trlliet
torin, la linea di tiro, la lùua di proietione, la linea di 
sito formino sistema rigido suscettibile di spostament i 
in alto o in basso. E poichè coi fucili da guerra non 
si sorpassano i limiti su accennati, così il principio de.Ila 
rigidità della traiettoria è generalmente ammesso. 

IV. - Tiro individuale. 

A) lrregvlaritd di tiro e cause che la detennilla110 -
R ose di tirn - Traiettoria me.diti - Giustezza di tiro -
Precisione di 1m'ar111a - Striscia dd 50 a/0 - Riparti
zione dei colpi mila rosa - Bersagli rettangolari e ber
S(lgli sagomati. 

Ancorchè la linea dì mira sia ben diretta nel segno 
e l'arma si trovi nelle migliori condiz ioni al momento 
dello sparo, il tiro non riesce generalmente esalto, nè 
costanti ne sono i risult:1.ti. 

Intervengono a modificarlo cause di varia natura , 

che ~\ ~:t~~nd~r~i::ll;i,r.~~;,::({ievi differenze di fab-
bricazione, ecc.); b) caim deri'l!a,ili dal liratore (difetti 
personali, inclinazione dell'arma, mancanza di preci
sione nel mirare, orgasmo, ecc.) ; e) ca use derivariti d"l 
proiettile (limiti di tolleranza nella fabbr icazione ddle 
cartucce; peso, calibro, ecc.); d) cause derit•a11ti dalle 
co11diz_io11i atmosferiche (luce, temperatura, vento, pres
sione atmosferica, ecc.). 

Per tutte queste ragioni ciascun colpo segue nell 'aria 
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'una propria via, cosicchè in un tiro prolungato le 
t raiettorie dei vari colpi ven$ono a costituire come un 
gr:m fascio che si pub assomigliare ad un cono ad asse 
e generatrici curve con il vertice all'origine del tiro e 
la base al punto di incontro col terreno (fig. 66). 

Rost' di tiro. - Se si suppone che il fascio della 
t raiettoria venga tagliato con un piano verticale x di 
dimensioni eguali o maggiori di quelle del fascio stesso, 
il piano raccoglierà tutti i proiettili che costituiscono 
il fascio. Orx,;rando con un piano orizzontale J', esso 
accoglierà tutti i proiettili del fascio. 

La parte di piano verticale od orizzontale che rac
chiude tutti i proiettili del fascio chiamasi rispettiva
mente: rosa verticale e rosa oriz.z.ontale di tiro. Le forme 
e le dimensioni di queste rose dipendono dalla loro 

~ ~tgii~fiq~it~i~~;:nj~t~~t1in~i)~~~:i1~~1~1 1:~ci~~r°èe~ 
neralmente si pub ritenere che : 

a) Le rose verticali alle piccole distanze sono pres-

!~~;r/;tt1:ft~~~~ 6ti~i~~~~t~~ct~i.~~~~0de~ ~~~:ni;: 
inclinando rispetto al piano intersecante. 1 colpi si di
spongono con densità decrescente dal centro all'esterno 
cosicchè il cenlro di figura di una rosa che contenga 
molti colpi coincide generalmente col centro di fiQura. 
Le rose vert icali possono per tali ragioni essere circo
scritte da un rettangolo. b) Le rose orizzontali alle 
piccole distanze sono molto allungate nd senso della 
direzione del t iro e molto strette: presentano (fig. 68) 
una forma ellittica molto allungata, ma col crescere 
delle distanze crescono in larghezza e diminuiscono in 
profondità, .1ssumcndo forma ovoidale. li centro di 
figura non coincide col centro della rosa, che resta spo
stato verso l:t sommità, e la rosa stessa pub venire 
circoscritta in un trapezio. [n una rosa di tiro verti
c1le od orizzonlalc, separando i colpi in modo che una 
metà di assi resti a destra o a sinistra, in alto o in 
basso rispet ro a due assi perpendicolari fra loro, si de
termina graficamente il cmtro della rosa. J due assi 
prendono il nome di aJJe vuticale e trawersale di sim
'1Jelria. 



La traiettoria che passa per il centro della rosa chia-· 
masi traiettora media e rispettivamente le estremità 
dell'asse verticale segnano la traiettoria più alta e più 
bassa del fascio, mentre ,le estremità dell'asse trasver
sale segnano la traiettoria pil1 dispersa a destra, o più 
dispersa a sinistra. Alla traùtlùn'a media si nferisco110 
tu,tti i dati del tiro. 

L'angolo formato dalle rette immaginarie che se
gnano il cammino della traiettoria più alta e più bassa, 
o più dispersa a destra o più dispersa a sinistra, chia
masi angolo di dispersione verticale o trasversale (fig. 69). 

È evidente che più i colpi sono raggruppati, più le 
dimension i della rosa sono piccole. Ciò costituisce la 
giustezza di tiro, da non confondere con la precisione 
di tiro che consiste, invece, nel disporsi dei vari colpi 
costituenti la rosa attorno a4 un punto mirato e di 
preferen?a intorno al centro di figura di essa. 

Cosicchè un'arma può essere capace di costituire 
una rosa piccolissima e quindi essere .giusta e viceversa 
non raggruppare attorno ad un punto mirato e quindi 
non essere precisa. La giustezza è proprietà balistica, 
la precisione è qualità tecnica dell'arma e può essere 
corretta dal tiratore collo studio del fucile. 

Le dimeusioni delle rose e l' a111piez.za del!' angolo di 
dispersione sono dati sufficienti per giudicare della giu
stezza di un'arma. In pratic.-1, pe"rò, dove le rose non 
contengono in genere che relativamente pochi colpi, 
si ricorre alle così dette striscie di giustezza o striscie 
pratiche , le quali sono costituite da due rette che sulla 
rosa separano i colpi in modo che un quarto di essi 
resti fuori a destra ed un quarto a sinistra . 

Cosi operando, tanto nel. senso verticale che nel senso 
orizzontale, si vengono a costituire due striscie conte
nenti ciascuna la metà dei col pi sparati sia nel senso 
verticale, sia nel senso orizzontale. Nelle rose costituite 
da un gran numero di colpi, le striscie dd 50 °lo sono 
eguali alla quarta parte della dimensione della rosa. E 
se la rosa stessa viehe divisa in otto parti eguali, in 
ciascuna della metà della striscia stessa, i colpi risul
tano disposti approssimativamente secondo la progres
sione : 25, ,6, 7, 2 (fig. 70). 
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La tabella, a pag, 4i del vol. II dell' lstmzimu ml 
tiro, contiene i dati relativi alle dimensioni delle rose 
verticali e delle striscie di giustezza a varie distanze 
per il fucile Mod. 9r. 

È stato accennato che l'altezza delle rose Yerticali 
è determinata dalla t~aiettorìa del colpo pili disperso 
in alto e da quello in basso. Perciò se sopra una rosa 
"ert icale "iene applicato un bersaglio corrispondente 
per forma e per dimensioni a quello contro cui nor
malmente il t iratore sarà chiamato a sparare, potril 
calcolarsi la probabilità con la quale il bersaglio rice
ver:\ un determinato aumento di colpi. A questo scopo 
risponde la 'ripartizione della rosa nelle otto suiscie 
sopra accennate e di cui per ciascuna si accennò pure 

il P!~ il~~~~r~e,~~;~~~rf°:;;~~s~imazioni, ciascuna stri-
scia fu a sua Yoha divisa in altre 10, e si alldivennc 
alla compilazione di una tavola detta di probabilit1i che 
serve per calcolare il per cento probabile di un deter
minato bersaglio posto a rnaggiore o minore distanza 
d.11 centro della rosa. 

Se sulla rosa verticale si disporranno bersagli geo
metricamente r~golari, evidentemente il per cento si 
otterrà riferendosi alle parti che resteranno coperte d::ti 
bersagli stessi, ma ove si applicassero dei bersagli rap
presentanti uomini in di\'erse posizioni, cavalli, ccc., 
la cosa assumerebbe un aspetto diverso e richiederebbe 
operazioni lunghe per ottenere il r isultato che si cerca. 
Per semplificare si ammette il principio che il per cento 
c0ntenuto in un bersaglio sagomato sia eguale a quello 
contenuto in un rettangolo avente eguale superficie, 
cosicchè il problem;1 si r iduce a trovar sempre il per 
cento contenuto in un rettangolo. Su questa propried 
si b:1s:mo i cosi detti co,fficieuti ,ii rid1qimle. 

La probabilità di colpire un determinato bersagli.o 
è quella che determina la limitazione del tiro indi\'1-
dualc. Si ritiene che esso sia ancora possibile quando 
si ottenga un risultato utile non minore del 50 °/0 • 

delle 1!!!~~~~1
~ SpS~~-,~~:;::i't:e~ 1z~::t:;/;,tr: ~e~~~ 

11etmzione. 



Abbiamo detto potersi ritenere che entro certi limiti 
la traiettoria e la corrispondente linea di mira formino 
sistema rigido, si muov,mo indipendentemente dall'o
rizzonte dell'arma e che per tale proprietà le varie 
traiettorie di un fascio conservino posizioni costanti 
rispetto alla li n1:::a di mira . Gode qumdi di questa pro
prietà anche la traiettoria media, la quale, appunto per 
t:sser tale, andd a colpire il centro del bersaglio. 
e,·idente che tanto più la traiettoria media si avvicinerà, 
si accompagnerà a breve internlio alla linea di mira 
durante il suo percorso, tanto pill facilmente un ber
saglio che si trovi sulla linea di mira stessa, o vi si 
muova, verrà colpito. Questo accom pagnarsi'della traiet
tor ia med ia alla linea di mira è ciò che chiamasi m
deuza di tiro; è importantissima qualità balistica che 
sarebbe idealmente raggiunta se, in pratica, la traiet
toria stessa seguisse la linea retta. 

La distanza a cui t rovasi la traiettoria dalla linea di 
mira si misura tracciando una retta condotta dal punto 
che si considera dalla prima perpendicolarmente alla 
seconda, e prende il nome di ordiuatll., Le ordi11au sono, 
dunque, le vere misure ind icanti il cammino della 
traiettoria media del fascio. La ordinata massima sarà 
per consegm:nza quella condotta dal v~rtice della trniet· 
toria, e le altre avranno \'alare rispèttl\'J!llente minore, 
secondo che si avYicineranno all' origi11e di tiro o al 
punto di caduta . 

La tabella, a pag. 49 del vol. 11 dell ' lstr. sul tiro, 
registra le ordinate in relazione alte varie distanze. 
Hanno il segno ~ (meno) quelle che indicano l'allon
tanarsi della traiettoriol stessa al di sotto della linea Ji 
mira, al di là del punto di caduta, e che si può con
siderarè anche al di là del bersaglio preso di mira. 
Mediante le o rdin:tte si può completamente ricostrui re 
il cammino percorso dalla traiettoria media, ed è evi
dente che qualora la ordinata massima fosse inferiore 
:illa normale altezza di un bersaglio in movimento, esso 
bersaglio sarebbe colpito, qualunque fosse la sua di
stanza dall'origine di tiro. 

Cosi dunque si ri!e\'a comr la radmz.a o teusione dell~ 
traieltoria sia quella che permette d1 correggere gli 
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errori che si possono commettere nella stima delle di· 
stanze e come ess:1 tenda a\tresi a render minima fa 
variabilità dell ' alzo. 

Se ci rappresentiamo ora il cammino di una traiet
toria (fig. 71) e supponiamo che l'ordinata massima, 

:h:' s!i~l b~~!~g!i:gt~[~p~:~er~e:sear~~01•:ri:in:v~1et?:~ 
nel tratto Sr, ovvero si allontanerà da essa nel tratto 
Sr', esso continuerà ad essere colpito. 

Il tratto ,.~ lungo il quale il bersaglio S od una 
serie di bersagli eguali ad S possono essere colpiti chia· 
masi spazio battuto; maggiore sarà la curvatura della 
traiettoria, minore sarà lo spazio battuto. 

Con l'aiuto della tabella delle ordinate è facile rap
present:1.Tsi quale sarà lo spazio battuto corrispondeute 
:id un dato alzo e ad un determinato bersaglio. Si ag· 
giunge che l'indicazione del terreno rispetto alla linea 
di mira influisce sulla estensione dello spazio battuto. 
Se il terreno sarà parallelo o quasi alla linea di mira, 
i! t iro sarà più o meno radente e_ per conseguenza 
grande lo spazio battuto, ma se esso formerà un sen· 
sibile angolo con la linea di mir.i., lo spazio battuto 
verrà gradatamente diminuendo. 

sia~~~s;~::.:~e 5!h~ ~!t%n~~~f a~ :i11:er~:~1i:a J:; 
collocato uno schermo resistente M alla penetrazione 
dei proiettili, il bersaglio S non sarebbe colpilO, come 
non lo sarebbe altrcsi fino al punto in cui la t raiet
toria del proiettile che sfiora il ciglio dell'ostacolo, mi· 
surasse un'ordinata eguale o maggiore ali' altezza del 
bersaglio stesso S. Lo spazio S M (fig. 72) è ciò che 
chiam:isi {PIia p1·ofetta·. Per contro lo spazio S N in cui 
il bersaglio, nel tratto S N, può esser colpito, chiamasi 
io11a dtjìlrita. In pratica l'estensione della zona protetta 
si CJlcola in base all'altezza dell'ostacolo diminuita di 
quella del bersaglio. La tabella a pagina 3 3 dell' lstru· 
z.io11t sul tiro, voi. li, Jà sufficienti indicazioni al ri· 
gu,irdo, per vari bersagli e per le va rie distanze. 

La pemlrt1{io11e dipende dalla forza che il proiettile 
possiede al moml!nto in cui incontra il mezzo resi· 
stente che gli si oppone, dipende cioè dalla sua forza 
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d'urto. Le tabelle a pag. 3 5 e seg. del voi. II sopra 
citato danno i dati della penetrazione del proiettile del 
fucile Mod. 91 alle varie distanze. 

Dall'esame di esse si può concludere che, in genere, 
nella pratica: i muri in mattone, la ghiaia fra tavole, 
costituiscono il miglior mezzo per coprire truppe, mentre 
la terra, la sabbia, la neve, ecc. abbisognano di un 
certo spessore per garantire i tiratori. I proiettili del 
fucile !v!od. ·9 1 raggiungono rilevanti penetrazioni e 
quindi sono efficacissimi contro truppe scoperte o co
perte soltanto da schermi che jntercettano la vista 
(siepi, maschere di graticci, abbattute, ecc·.). 

V. - Tiro collettivo. 

Il tiro eseguito contemporaneamente da molte armi 
rivolte verso lo stesso b_ersaglio prende il nome di tiro 
collettivo o tiro di guerra perchè appunto trova sul 
campo di battaglia_ la sua pratica applicazione È evi
dente che, come i suoi effetti utili saranno maggiori 
che nel tiro eseguito da un'arma sola, maggiori pure 
saranno i difetti che lo accompagnano, ed essenzial
mente una minor precisione che si traduce in maggior 
dispersione verticale e laterale. Quest'ultima è solo re
lativamente importante perchè in genere i bersagli di 
guerra sono sempre molto ampi: importantissima, in
vece, la prima, perchè i bersagli di guerra si presen
tano con le minori dimensioni verticaq possibili. 

Mentre però nel tiro di un'arma sola il fascio delle 
traiettorie assume la forma di un cono curvo col ver
tice all 'origine del tiro, nel tiro· collettivo assume la 
forma di un cuneo ricurvo con una maggior densità 
al centro, perchè i tiratori, disposti lungo il fronte di 
tiro, sono tratti istintivamente a puntare verso il centro 
del bersaglio. Ma tale tendenza se costituisce un cor
rettivo a mantenere in certi limiti le deviazioni laterali, 
a nulla vale per correggere le dispersioni verticali. La 
rosa di tiro colletti-vo assume percib dimensioni molto 
maggiori che la rosa dd tiro individuale. La tabella a 
pag. 67 del voi. II del!' Istr. sul tiro dà le dimensioni 
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della rosa ve rticale di tiro collettivo per fucile M.lo 91, 
alle diverse distanze. La differenza fra i dati relativi 
ali' altezza ed alla larghezza della rosa stessa fa pensare 
come debbano gli ufficiali non omettere mai di ripartire 
il fuoco su tutto il bersaglio per evitare che un sover
chio concentramento lasci le ali senza esser battute. 

Lo stesso voi. II sopra citato a pag. 62 N. 78, dà 
alcune indicazion i circa l'influenza che l'abilità, la 
posizione dei tiratori, la celerità, le cond izioni atmo
sferiche, l'alt itudin e del luogo in cui si eseguisce il tiro, 
esercitano sul tiro stesso. 

Parla ndo del tiro individuale fu definito lo spazio 
battuto. Similmente pel tiro collettivo si ha che lo 

f/f1t0ti-~·rto1~·~11fit;:~~as!:a /~11:::::0 ,1,::::~:o ,1:7/a 1~::~~:t~ 
toria più alta dicesi {Olla batt11ta (fig. 7,). 

Essa dipende dal!' alzo che s'impiega, dalla radenza 
del tiro e dalla dispersione dei proiettili. Varia, altresi, 
secondo che il te rreno, su cui è posto il bersaglio, è 
pi li o meno inclinato rispetto alla lin ea di mira. 

Difatti •opponendo il terreno ori zzontale parallelo 
alla linea di mira ed un fascio di traiettorie che (fig. 74) 
lo in\'esta, eYidentemente lo spazio a b sarà battuto 
dai proiettili del fascio. Ma se il terreno avrà per contro 
l'inclina zione indicata dalla linea ed, lo spazio rr' sat:ì 
minore del l'altro, mentre sarà maggiore se inclinato in 
senso opposto e lo sarebbe tanto maggiormente qualora 
fosse parallelo alla traiettoria . Ma oltrech0 nel t ratto 
B C battuto dai proiettili dell'intero fascio, un be r
saglio di altezza A (fii, 75) sarebbe suscet.tibilc di esse r 
colpito, di ricevere c10è qualche proiettile del fascio, 
sia che si trovasse nel tratto B A si a che si t rovasse 
nel t ratto C' D . 

Lo spaz_io A D lungo il quale w, bersagli() sarebbe 
ùivestito da 1m proiettile del fascio chiamasi z_ona domi· 
nata. Quanto più la traiettoria sarà tesa, quanto piì.1 
il bersaglio sar:\ alto, tanto maggiore sarà la zona do
minata, ed è evidente alt resi che per le distanze mi- . 
nari in cui la maggior parte delle ordinate sarà minore 
dell' :iltezza norm:ik di un bersaglio, si awa nno zone 
dominate estesissime. 
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. La tabella a pag . 7 1 dell'Jstruziom sul tiro, voi. 11, 
indica l'estensione delle zone dommate a vane d1-

;~~·111~JcJ:1/~f:°ja~;;~a i:~u~~~o!ht· ;f~::: ~(1t~tba;~~~ 
tare non solo un troppo frequente 01.mbìamento di alzo, 
ma si conosce entro quali limiti si possono ottenere 
utili risultati pur essendo incorsi in qualche errore nel
\' apprezzamento delle distanze. Come può ri levarsi 
dall'esame della tabella, il fascio di tiro collettivo ese
guito con alzo 700 m., d:\ una zona dominata che si 
estende fino a 917 m. dall'origine di tiro, e quello di 
600 fino a 841 dall'origine. 

Cosicche l' al'{O 6 e l' alz.o 7 sono quelli che pii.i si 
avvicinano ad integrare quel certo alzo unico di com
battimento, che e nel desiderio dei tattici e che sarebbe 
di cosi utile impiego sul campo di battaglia. 

VI. - Vulnerabilità : elementi da cui di
pende. 

Un bersagl io e pili o meno vulnerabile secondo che 
è suscettibile di raccogliere un maggior\! o minor nu
mero di proiettili. Il grado di vulnerabilità è determi
nato dal numero dei proiettili che lo hanno colpito in 
rapporto a quelli che furono sparati e che prende il 
nome di per cento di vul11erabilità, o semplicemente pt-r 
ce,:to. Secondo che il bersaglio sarà più o meno visi 
bile, più o meno ampio, e se si troverà in terreno 
parallelo o no alla linea di mira, a maggiore o minore 

!~~t:;;i~ itta~; o;~t~~1f:r:i~op;:~!ti~&fif ;:cfo. minore 
La tabella a pag 85 dell'Jstrnz.io11e sul tiro, voi. II! 

registra la vulnerabilità alle varie distanze di be rsagli 
alti m. I hi (uomo in piedi) e larghi più che !a di
spc:rsione laterale corrispondente, e registra altresi il 
per cento di bersagli posti rispettivamente innanzi o 
mdietro al punto in bianco. L'utilità dei dati raccolti 
ndla detta tabella e di altissimo valore non solo perchè, 
rappresentando la media di nume.rose esperienze, per
mette di conoscere a priori la vulnerabilità prob:i.bile 
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di un bersaglio collocato a determinata distanza di 
tiro, ma anche perchè permette di raggruppare ad essa 
i risultati che si possono ottenere e trarne norme per 
l'istruzione della truppa e per l'apprezzamento esatto 
della vulnerabilità stessa. 

In qu,11 modo si proc~da per servirsi dell:1 tabella in 
parola, è spiegato al N. 88 del voi. II predetto e ad 
essa rimandiamo per la necessaria conoscen7Al. 

La tabella dei per cento si riferisce però, come ber
saglio, ad un cartellone di superficie continua alto 
metri 1.65, mentre che in pratica il tiro sarà diretto 
contro un bersaglio costituito da uomini, cavalli, ecc., 
quindi ben diverso da quello considerato. 

L'esperienza ha dimostrato che i bersagli di super
ficie continua hanno una vulnerabilità che può ritenersi 
proporzionale alla loro altezza, cosicchè tra un bersaglio 
di altezza A e quello che srrve di base alle esperienze 

sussisterà la relazione 1 !s' Moltiplicando perciò il per 

cento risultante dalla t:1bella per il rapporto esistente 
tra i due bersagli si conoscerà qual sia la vulncrabilit:\ 
del bersa~lio che si considera. 

Si voglia ad esempio conoscere la vulnerabilit:\ di 
un bersaglio X di altezza metri 2.40 alla distanza di 
1000 metri. Consultando la tabella si rileva che a 
1000 metri il per cento contro un bersaglio alto m. 1.65 
di superficie continua è di 22.2. Contro il bersaglio X 

sarà di 22.2 X* moltiplicato cioè pel rapporto tra 

il bersaglio base e quello che si considera. 
Evidentemente i bersagli contin"t1i se sono utili per 

~ot~~~od~l~o~~~:~f va~~~n:~ jsss~~~~g~~~~~l;~o~J ~p~~erl~: 
essendo questi ultimi rappresentati da uomini in di
verse posizioni ed a diversi intervalli. Si crede oppor
tuno ramme111are qui che il per cento contenuto in 
una sagoma è raccolto da un rettangolo di superficie 
equivalente, e per molte sa~ome disposte in catena, 
da un rettagolo di superficie continua alto e largo 
quanto la catella riferito al rapporto che passa fra la 
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superficie di mta sagoma e un rettangolo alto come 13 
catena t! largo quanto l'intervallo fr:1 uomo e uomo. 

Sia, ad esempio, da calcolare la vulnerabilità di una 
catena d'uomini in piedi a tre passi d'intervallo, alla 
distauza di m. )00, si avri che la vulnerabilità cer
cata sarà data dal per cento ric:n·:no. dalla tabella mol
tiplicato per il rapporto suindicato e cioè: 

43.3 X I.~t~4;~25. 

Trattandosi di una catena in ginocchio, a terra, ecc. 
di altezza cioè minore di m. 1.65, quale è quella a 
cui si riferiscono i per cento della tabella, sarà neces
sario tener conto anche del coefficiente di ridu.:ione: 
altezza tù/ bersaglio d/'l..'is,, r.65. Si voglia ad esempio 
conoscere la vulnerabilità di una catena a terra inter
vallata a 4 passi alla distanza di 600 metri. 

Vulnerabilità= 38.4 X~::! X 0
:~;1:: . 

A rendere speditivi i calcoli indicati provvedono i 
dati contenuti a p;.ig. 80 del voi. Il più volte citato 
che riassumono in uno i due coefficienti di riduzione. 

Bersagli profo,uli. - Fino a questo momento si 
sono considerati bersagli lineari i quali non sono i soli 
atti a rappreSt:ntare truppe in combattimento, potendo 

~erotf:J'!, ~~c~:JCf~egt~~t~~:na ~~~~~.npt~a~o~~~~ 
la vulnerabilità si è ricorso ad un artificio. 

Se prendiamo a considerare un bersaglio profondo, 
p. es. una compagnia in colonna (fig. 76) e se sup
poniamo che sia investita completamente dai proiettili 
del fascio cosi che la traiettoria pi(1 bassa colpisca il 
piede del bersaglio di testa, e la traiettoria pii1 alta la 
testa del bersaglio di coda, è e,·ideme che se al posto 
della sezione di testa si avesse un bersaglio di altezza 
C D esso raccoglierebbe tutti i proiettili del fascio. 
Ora poichè è nota l'altezza e la profondità del bersaglio 
e poichè possiamo considerare come rettilineo il tratto 
di traiettoria C B, possiamo calcolare, con sufficienk 
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esattezza, l'altezza CA. Essa è data dalla profondità 
del bersaglio moltiplicata per la tangente dell'angolo 
di caduta alla distanza che si considera, e che può ri
levarsi dalla tabella a pag. 47 dell' Tstr. ml tiro vol. II. 
L'altezza CA cosi ottenuta aggiunta all'altezza AD 
del bersaglio, dar.i. l ' a\tez1.a totale del bersaglio sottile 
capace di intercettare tutti i colpi del fascio e la sua 
vulnerabilità sarà data dal per cento della tabella mol-

t iplicato pel rapporto 115 • 

Interviene però qui un altro elemento di giudizio che 
non può essere trascurato ed è il seguente. La tabella 
dei per cento a pag. 75 raccoglie i dati ricavati dal 

~~ror~~n~~rtic~l~aJ:11~f;~e c~il~tt~~.r~~~n~r~1 rè1~e pNt be~~~ 
saglio profondo che si considera potrebbe essere di una 
larghezza minore. È ovvio perciò che il per cento della 
tabella risulterebbe maggiore del vero. Considerate 
perciò le dimensioni della rosa d i t iro a quella deter-

~1i11t~ir:!~11j~~i ~~(l!~s~;~~a~~e d~ll~o'/~!1~ar:, ~~~gp~b 
determinare il rapporto che intercede fra essi e, secondo 

che questo rapporto differirà di -b,) Tc,) .... ?e, dalla 

larghezza della rosa, si conoscer:\ la vulnerabilit:'l del 
bersaglio profondo moltiplicando il per cento della ta· 
bell.1 per i coefficil!nti di riduzione, 0,20, 0,40, 0,60, ecc. 
indicati dal N. 93 del voi. ff. 

Si voglia, ad esempio, trovare la vulnerabilità di una 
compagnia in linea di fianc.o alla distanza di rooo m. 
Anzitutto riducendo il bersaglio profondo in sottile si 
avd: m. 80 (profondit:i Jdla compagnia) moltiplicata 

!f J;; rr~u1~1je1~:a~~t~a 1~o~; eiu:~t:'.\'O~~j:z~a di cui 

AC= So X 0.4747 = J.79760 
r.65 + 3.79760 = m. 5.44760 

il quale ultimo risultato rappresenta l'altezza totale del 
bersaglio sottile. Ma la fronte della compagnia in linea 



di fianco è m. 2,80 (calcolata a 0,70 per uomo), mentre 
alla distanza di IOOO m. la larghezza della rosa è di 
m. 15,48; cerc\1eremo dunque il rapporto: 

15,48 . 
2,80 = 5.502 ; 

ma tale risuhato è evidentemente egu:1le quasi a -?e; 
della rosa. Dunque il per cento della tabella molti
plicato per il rapp:orto di riduzione tra bersaglio allo 
e 1,65 Jovrà essere altresi moltiplicato per il coeffi
ciente di riduzione indicante il rapporto tra larghezza 
della rosa e larghezza del bersaglio e di cui s' è innanzi 
fatto cenno. Il N 94 dell' lstruz_io11e citata dà suffi
cienti indicazioni per rilevare praticamente i risultati 
di t iro contro bersagli profondi. 

Volendosi riferire a bçrsagli in movimento si pos
sono applicare i criteri di cui al N. 95 della l stru
z.io11e in parola, facendo cioè la media aritmetica dei 
per cento tra il punto di partenza e quello di arrivo. 
A tal riguardo può anche servire il gr:ifico di cui a 
pag. 85, ma in qualunque modo i risultati non saranno 
certamente che molto approssimati. 

Anche il grado di visibilità del bersaglio inAuiscc 
sulla minore o maggiore sua vulnerabilità poichè seb
bene sia vero che lo schermo non ha facoltà di arre
stare i proiettili, tuttavia genera indecisione e poca 
esattezza nel puntamento. li N. 96 dd voi. li asse
gna ad esso un coefficiente di ridu,:ione di 3/,0 di 
cui occorrerebbe tener conto nel calcolo della vulne
rabilità. 

Circa gli effetti derivanti da un ostacolo o da una 
copertura che sia impenetrabile ai proiettili sì è già 
parlato; aggiungeremo qui che si ritiene che per gli 
effetti del tiro la vulnerabilità sia propor,:iooale all'al
tezza che sporge al di sopra del riparo. È il caso di 
aggiungere che un bersaglio di una determinata altezza 
è più o meno vulnerabile secondo che si allontana o 
meno dallo schermo, o dall'ostacolo che lo protegge e 
ciò per effetto della curvatura delle traiettorie del fascio 
superiore, che diviene sempre più sensibile a misura 
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che crescono le distanze di tiro. La tabella a pag. 84 

~~~1 vc~~1~a;~f~°8i~~~t~a~,~ ~~l~~vlo:~!:zr~~lile_;~b;;:~à dt 
stanze, e il diagramma a pag. 85 dà, sotto altra forma, 
le medesime indicazioni. 

Come è facile:; o~scrvare, i dati stessi si rifl.!riscono 
a distanze determinate e si presuppone l'impiego di 
ahi esatti, cosicché nell'apprezzamento di essa è neces
sario tenere ben presente che questa ultima circostanza 
siasi verificata per non incorrere in gravi errori. Ove 
si tratta appunto di tiro eseguito con alzo errato con
verrà ricorrere al procedimento della trasformazione del 
bersaglio profondo in bersaglio sottile, applicando poi 
ad esso il per cento della tabella relativa del val. II, 
convenientemente riferita ai vari coefficienti di ridu
zione di cui pili volte si e d1.:tto. 

Vll. - Efficacia del tiro collettivo. 

Mentre la vulncrabilit:\ rappresenta il modo di essere 
di un bersaglio per cui. diviene suscettibi)e dì raccogliere 
un maggiore o minore numero di colpi, l'efficacia è la 
sonmrn degli effetti prodotti dai proiettili che effettiva~ 
mente colpirono il bersaglio stesso. In ciò la loro 

'!fte;i;oz~cJ~a~i;oqi~~d~a~]g~ci~; ;;t!~~\~g:::~d1~;~ 
dei contendenti un numero di perdite per cui sarà co
stretto a cedere il campo. Ne consegue la valutazione 
dell'efficacia sempre relativa, e cioC sempre riferibile 
ad uno piuttosto che ad un altro bersaglio. In vero 
i risultati di un tiro eseguito contro una colonna di 
fanteria saranno maggiori che se la truppa fosse distesa 
in catena; così pure se invece di spararc 50 tiratori 
fossero 100, cosi pure se il bersaglio fosse stato molto 
tempo in vista, ecc. In conclusione, la maggiore o mi· 
norc efficacia di un tiro dipende: 

a} dalla vulnerabilit:i del bersaglio; /1) dal numero 
dei tiratori, dalla loro abilità, dal loro stato d'animo, 
(coefficiente quest'ultimo che non si può determinare); 
e) dalla celerità di tiro; d) dal tempo durante il quale 
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!l be~sa~l!o è sottoposto al fuoco; e) dal rapporto tra 

.rr;;~~1\~:rt1;~1~~0 d~~t~~o~~a a f~~r~e~~~,?:rr~f~~ 
sagho battuto; g) dalla maggiore o minore esattezza 
con cui sarà stata determinata la dist;mza. 

Fra ,·ulnerabilità ed efficacia esiste dunque una stretta 
relazione, mie che ci permetterà di dire che se V è la 
vulnernbi_lità pre~unta di un bersaglio in proporzione a 
.100 colp1. sparati, S il numero dei colpi che investirono 
il l-ersagho sparando un numero N di cartucce, si avrà 
la proporzione V: t oo = 5 : N donde: 

S=VX,!J_ 
HlO 

Ma il numero delle cartucce sparnte è funz ione del 
tempo durnnte il quale si sparò, del numero dei tira. 
tori, della celerità del tiro, ecc., cosicchè esso s:1. rà dato 

daV(~~~!~o d~a~:t~~::1~;~~at~)c~è forza X cartucce X 
tempo, ossia N = FX e X t, 

Sostituendo ad N nella eguaglianza i suoi equivalenti 

si haS=VXFXcXt. 
,oo 

S rappresenterà adunque la percentuale dei colpi che 
effettivamente colpirono il bersaglio e che nei tiri di 
poligono si assume come misura dell'efficacia, la quale 
però, è bene ripetere, è semplicemente presunta. 

Essa sfugge a pili sicuri apprezzamenti inten·enendo 
sul campo di battaglia fattori di varia natura e non 
suscet tibili di valutazione. La migliore e più sicura 
promessa rimane ad attendersi dalle qualità personali, 
dal grado d'istruzione, dalla disciplina delle truppe. 

Rimbalzi. - La presunta vulnerabilit.\ dei bersagli, 
quale risulta dalle varie tabelle, fu calcolata sulla base 
dei colpi di lancio che l'iiwcstirono. trascurando cioC 
i rimbalzi che pure talvolta concorrono in modo sensi
bile ad aumentare i risultati del tiro e quindi l'efficacia 
del t iro stesso. E tale noncuranza trova la sua ragione 
nel fatto che derivando i rimb:ilzi d:1 cause variabili e 
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tutt'affatto fortuite non offrono coefficienti di valuta
zione. Invero, a seconda della maggiore o minore obli
quità con cui un proiettilt! toccherà i l suolo e a seconda 
della natura di questo, esso sarà suscettibile d'interra
mento o potrà invece risollevarsi e percorrere un altro 

ìt:~0st;o~~rr~~~,t~0 1~~~d? :of;t ;~~t\:1\~:1~>ei73t~:~ 
reoo antistante al bersaglio sono generalmente appunto 

~u~l~t~lt ;i:ar:c:t 1:1re;~~,~~~0~11:e n;:fg~~d:~!li~t~t~ 
rimb:i.lzi utili sono precisamente dat i dai colpi corti, 
compensandosi così in certo modo i difetti di punta
mento e l'errore nella stima della distanza, quantunque 
cib avvenga in tale limitata misura da non lasciare 
neppur lontanamente pensare che il compenso stesso 
sia in qualche modo apprezzabile. 

T-iro indirette. - Si è in questi ultimi tempi accen
rrnto alla possibilità d'impiegare il t iro di fucileria per 
battere bersagli posti dietro un ostacolo che li sottraega 
alla vista dcll'av\'ersario od :11la penetrazione dei proiet
tili. Si vorrebbe, in altri h:rmini, sfruttare il fatto che 
il fascio di t rniettorie descrive un cono curvo, per av
volgere l'ostacolo colla curva stessa. Malgrado gli studi 
al riguardo, esso non ha finora oltrepassato il campo 
delle speculazioni teoret iche nè si presenta prossima la 
sua pratica applicazione. 

Per la sua escuzione sono necessari t roppi elementi 
che in guerra resteranno sempre o quasi incogniti, quali, 
ad esempio : la distanza fra ti ratore e bersaglio, l'al
tezza del\' ostacolo, la distanza dell'ostacolo dal ber
saglio, ecc. Esso richiederebbe, inoltre, una certa latitu
dine nel consumo delle munizioni che le attuali dotazioni 
individuali assolutamente non consentono. In attesa, 

(~~~id~af~~~i;~0:;~~i~~.11~1:s~f·;~0::a :~:;\!i0 a~~:~1~;~:~ 
per conoscenza. 
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F 

Nozioni elementari sul tiro 
dell'artiglieria da campo. 

I. « Il puntamento esatto e celere dei pezzi 
è condizione indispensabile per la buona riuscita e per 
l'efficacia del tiro d'art. >>. (Istr. sul tiro). 

<t Perchè si possa ritrarre dal ti ro la più grande 
possibile efficacia, occorre che i pezzi di una batteria 

~~~:c~t~f cl~~~o~~:1:pf!:~;,i:~:~t:!~s:~~i r1: g~~~Jo~/~r°}:j 
fuoco » (Longo, Guida, ecc.). 

tir:: ;r:~~e~~a7~o d~t:i:~~~i i~ p~i~:,i~:~~"';~1~:ri{j:; · (~t 
dà le norme d'insegnamento per Puntare diretta
mente al bersaglio (fermo ed in n}ovimento), o quelle 
per puntare ad un dato oggetto del terreno circostante 
(puntamento al falso scopo), determinando poi, 
mediante appropriati strumenti ed accessori (go11iomelro, 
livello, cerchio di direzione, ccc.), gli angoli di elevazione 
e dirqione opportuni affinchè, assumendo!:, il pezzo si 
trovi nelle condizioni volnte per colpire il bersaglio, 
per quanto non sia sul medesimo direttamente ese
guito il puntamento. 

3. Per quanto riguarda la esuuzio11e del tiro, la 
« Ist r. ,i, premesse identicamente le definizioni e 110-

(1) Definizione di: linca ditiro,oriuontt del peuo, piano di 1fro, 

if:;1;;~~;~~}1::~iù:~~;;~!!1~~~~1~:~~~,~i~Eirl~é~~~:~H;: 
Tali dcfinizionisonoandog?caquc!lcripor1a1eparl1ndodcl1irodi fuci
leri:1. Ad esse, periamo. 1, rimanda il lctmrc. 

Giustcu:i ditiro;rosa oriuonta!e; rosa vcr1iulc;1raicttori1mcdim; 

~:~f~:!~~:, dR~~~':~j;~'f~:i~;h~el!A q~;/ftdcf°1~::n~:::1]~a·(~iJ:/n::J:/~ 
il !c11ore al preccdeme capitolo. 



generiche, stabilisce che il Com.te di 
regolatore del fuoco dei propri pez.zi, e mentre 

un lato dà alcune norme per attuàre le relative ope
razioni, ammonisce che esse non sono assolute, ma 
debbono essere interpretate nel loro vero spirito ed 
applicate convenienterr,iente, a seconda delle circostanze, 
per modo da co~seguire quanto pii.1 prontamente è pos
sibile lo scopo del tiro. Le norme predette indicano 
nella loro naturale successione, le operazioni che il 
Comandante di batteria deve eseguire, e cioè : a) ri
cognir.ione del bersaglio ; b) stima e misura delle di
stanze e preparazione del tiro in direzione; e) scelta 
del proietto e della specie di tiro ; d) osservazione del 
tiro; e) esecuzione del tiro che comprende aggiusta
mento e tiro di efficacia ; f) tiro in circostanze spe
ciali. 

4. Tutte queste uorme o regole hanno una parte, 
basata sulla applicazione rigida dei principì balistici, 
immutabile e costante; ma sono nella rimanente loro 
essenza variabili per il variare di speciali considera
zioni di impiego del fuoco di tattica delle batterie in , 
unione colle altri armi, di tecniea costruzione dei ma
teriali. 

5. Condotta di fuoco. - L'esecuzione del fuoco 
deve passare per due fasi: a) aggiustamento del tiro 
(in gittata, in direzione, in altezza di scoppio); b) tiro 
di efficacia ed aggiustamente compiuto. 

L'aggiustamento in gittata . consiste nella determi11a-_ 
z..ione della forcella, cioè nel comprendere il bersaglio 
nel limite di dLJe colpi, uno lungo e uno corto. Essa 
è fatta di massima col tiro a tempo, ma può essere 
fatta anche col tiro a percussione. 

L'aggiustamento in direzione e in altezza di scop
pio consiste nella modificazione dei dati di tiro e della 
graduazione della spoletta in modo che il proietto 
scoppi in prossimità del bersaglio all'altezza più con
veniente, Il tiro di efficacia è quello che effettivamente 
serve a battere · il bers~1glio. 

L'aggiusumento di tiro è fatto sempre con fuoco a ' 
comando, cioè il com.te enuncia i dati di tiro e parte 
1,m solo colpo o un solo gruppo di colpi; ciascun pezzo 



per sparare di nuovo attende i nuovi dati di tiro che 
verranno dati in seguito alla osservazione dei punti di 

:~!i~:ta~11::n~~f PI~o dii e~~~~I~ s~:;;i~~zz~:11;e/-:,5aett~~ 
ria, questa seconda modalità di tiro facilita molto la 
osservazione dei risultati cd è normale se si t:segue 
l';lcgiuntamento in gittata (forcella) a tempo. 11 tiro di 

e ca~;a f~-~ :~7r1~ 11 e::fu~40~n tre modi differenti : 

Ciascun cannone spara senza interruzione il numero 

ttf0~r\~~~ ~~e;~~n~l~~1:ft~todte:;;~r\u~l~ ~!:a stfi:~ 
cella ristretta e non è in generale adatta a bauere con 
la prontezza necessaria obbiettivi mobili. Si impiega 
contro obbiettivi fermi o che debbono rimanere fermi 
per qualche tempo, deve essere preceduta da una for-

ce\la di I Em. o di + Em. 

b) Tiro a serie (solo per il tiro a tempo). 
. Ciascun cannone spara- senza interruzione il numero 
di colpi che viene indic:\to nel comando, con dati 
aumentati di I Em. da colpo a colpo. La serie è dop
pia, t ripla, quando con ciascun alzo si ripete due, tre 
volte di seguito il colpo. Il tiro a serie ha carattere 

i~J~~d~1 ~i~:~it; J~ !~~d~zi~~~~l:~ta~~::~i s~p~~l ~i1;~ 

obbietlivi mobili per approfittare dei fuggevoli istanti 
nei quali il bersaglio è vulnerabile. La serie va fatta 
nei limiti della forcella che in genere sarà ampia 
(2-3 ettomt:tri). 

e) Tiro per bat.ùria a comando. 
Ciascun cannone spara appena prQuto un colpo, la 

batteria spara cosi vari colpi con dati convenientemente 
variati da gruppo a gruppo. Questa modalità ha co
mune con quella a serie la profondità, non ne rag
giunge il grado di rapidità, ma per contro ha mar 

~!f:rit;~~ef!~~il~t:\per~!~!~è trr~~l~~~p~ /f.:\~~~ d~ 
colpi di fare le opportune correzioni. Questa modalità 
si impiega per batt~re bersagli entro una zona più o 
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meno profonda, quando non occorra ag ire con la grande 
rapidità che caratterizza la serie e cioè : contro obbiet
tivi fermi qu:mdo non si sia potuto restringere la for
cell:t in modo da permettere il tiro con un solo alzo, 
contro obiettivi profondi, contro obiettivi coperti da un 
ostacolo. 

6. - Efficacia dei proiettili d 'artiglieria. 

I proiettili impiegati dall'art. da campagna sono lo 
sbr11p11el e la gr,mala. Lo shrapnel per la estesa sua 
azione sia nel senso della profondità, sia in quello della 
larghezza, costituisce il mezzo migliore per battere ber
sagli animati fermi o in moto. Le pallt!tte all'atto dello 
scoppio descrivono traiettorie divergenti e formanti nel 
loro insieme un cono detto di proiq__io11e. 

Le p:1llctte del cono incontr:mdo il terreno si di
str ibuiscono .entro una 1.ona che ha presso a poco la 
figura di un ovale allungato. Affinchè l'efficacia del 
colpo sia massima occorr~ che altezza e intervallo di 

:~;\i~~o s1~ir~! :~~~!~iinj'.st~~:ez';,~n;iic~~t~~i~,}t~ 
di 3, 3 millesimi fino a 40 Em. e poi di 4 millesimi l' in
ten ,allo varia da IOO m. a ro Ett., a so m. a 60 Etto
metri. La larghezza di fronte battuta é: costante alle 
,•arie distanze ed i:: di 20 m., lo spazio battuto (in senso 
dell:t profondità) varia con 1:t distanza e con la incli
nazione del 1erreno, oltre che naturalmente dall'altezz:t 
di scoppio. 

Su terreno orizzontale e altezza normale di scoppio 
lo spazio battuto è : 

a 10 ettometri spazio batluto 111. 200 
:l 20 )I ll l) D {80 

:l 30 D t6o 
a 40 » I)O 
a )O )l 8o 

Contro truppe dietro pieghe Jcl terreno, defilate 
quindi alla vista, lo shrapnel può avere efficacia quando 
la pend~nza delle traiettorie delle pallette inferiori dd 



cono, rispetto alla linea di sito, è maggiore della pen
denza del terreno sul quale si trova l'obiettivo rispetto 
alla linea stessa. Nella tabella seguente è segnata la 
pendenza rispetto alla linea di sito della traiettoria delle 
pallette più basse alle varie distanze. 

Em. IO pendenza 0 / 0 9 
)) 20 )) 18 

» 30 27 
)) 40 ,6 
» 50 45 

Lo shrapnel graduato a zero scoppia avanti alla bocca 
da fuoco ,o a 40 m., la profondità di zona battuta 
efficacemente è di circa 300 m. dal punto di scoppio. 

Granata torpedine. 
È il pro;etto più adatto per battere ostacoli, im

piegata contro trincee campali produce imbuti abba
stanza rilevanti e con le scheggie danneggia i tiratori, 
distrugge parzialmente i ricoveri campali, sconvolge i 
parapetti fatti con sacchi. Contro palizzate non produce 
grandi effetti, ma ne produce molti sui tiratori dietro 
appostati. 

Muri comuni di spessore dai 50 agli 80 centimetri 
sono perforati dalla granata e sconnessi per un raggio 
di circa 70 cm., pochi colpi ben aggiustati vi aprono 
larghe breccie. Una granata che colpisca un cannone 
lo rende inservibile e danneggia gravemente i serventi. 
La granata ha azione molto violenta in raggio ristretto, 
essa vuole quindi un tiro assai preciso e la probabilità 
di colpire è piuttosto limitata: 

aro Em. prob. di colpire un pezzo con cass. affianc. 61 °/o 
a 15 » >> » » 29 °/o 
a 20 I 5 °/o 
a 25 7 
a 25 4 
a 40 1.4 
a 50 0.2 

7. Puntamento diretto ed indiretto. - Nel 
puntamento diretto il bersaglio è visto dai puntatori. 

Nel puntamento indiretto il bersaglio non è visto dai 



puntatori, ed il puntamento è fatto al falso scopo. 
L'osservazione dei punti di caduta C fatta dal coman
dante di balleria ::iituato iu punto acconcio vicino alla 
batteria, o da osscn·atori lontani che comunicano i ri
sultati. Talora non san\ neanche possibile ricorrere a 
detti osset\':ttori lontani. 

8. Puntamento al falso scopo, - Dicesi falso 

~cofi~e us~r!~g;~r d;;~~~~reda 1t1~~~~zfa~! s~et~z;t~~~ 
puntamento al fa lso scopo, l'elwazio11e è sempre data 
col livello. li falso scopo è naturale (sommità di cam
panili, cime di alberi, punti del terreno ben distinti, ecc.), 
o artificiale, (dischetto appeso alla palina treppied~ o 
al cavalletto a treppiede, oppure paline munite di disco). 
Il puntamento al falso scopo è normale con le moderne 
artiglierie. 

9. Tiro contro bersagli speciali. 

Specie del bcruglio J 

Truppearid. <li ripri 

Mu,;, paliuuc, ccc .. 

Cavalleria a meno di 
700m. 

Fanteria a meno di 

Modalit i d'c~curionc 

Si agglu51a il tiro a tempo sul cig. del rip. 

Tiro a g-r. Si .Jcterm. unn forc. di 50 m. 
e la 1i rid. poi a 1 ) m. I ,,,lpi debbono ri
suhare pArteavnntic partcdictro al bersoglio . 

Si stabilisce I o 2 O$$<no. sul Jianco delh 
Oàtt. e moho ]ont .• i quali co,uunic•no i ri
suluti dell.1 foreel!a fatta col 1iro a tempo. 

Qu~ndo il terr. t di fadlc açceno si ~do· 
l"''" lo shrnpncl gra<luuo a zero. 

di \f;fI~1;~1t~1 d?iu~~p~~te~i1a ~e5~~a~~!~·e ~b~nfi~~~~ 
; ~~ i~1~0~iz~i:p;!1ed~f1·~~~~~~~iel~c~r;\~~1~:iae::f.,~\~~~ 
ad un determinato obiettivo pnssa sopra all'ostacolo 
quando l'anpolo di tiro corrispondente è mag~iore della 
somma deH angolo di sito del ciglio dell'ostacolo col
l'angolo d'ele~·nzione relntivo nlla dist:m za dell'ostacolo 
stesso aumentata di 200 m. 
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Per verificare la possibilità del tiro al disopra delle 
proprie truppe, si punta un pezzo con i dati relativi 
al bersaglio. Stimata poi la distanza delle proprie 
truppe si gradua l' alzo per quest'ultima distanza au:
mentatata di 5 Em. se le truppe sono · lontane più di 
500 m., oppure di 10 Em. se le tmppe sono lontane 
meno di 5·00 m. Se la linea di mira risultante sor
passa le proprie truppe "il tiro si può eseguire, ad ogni 
modo non si deve mai eseguire il tiro al disopra delle 
truppe amiche con dati inferiori a ·10 Em., nè quando 
le dette truppe sono a distanza minore di 600 metri 
dalle batterie, nel caso in cui le truppe si trovano al-
1' incirca nella linea di sito delle batterie. 

Quando le proprie truppe si trovino a meno di 300 
metri dal bersaglio contro il quale è diretto il fuoco 
aggiustato si cessa il tiro a tempo. 



- 26; -

G 

Cenni sommari sui materiali di 
artiglieria da campo italiani. 

J. Si hanno attualmente in servizio due specie di 
c:mnoni da campagna: 

1. il camio,u da 75-A, modello 1906, incavalcato 
su affusto impropriamente detto a deformazione. 

2. il ca,mo11e da 75-A, mo,l. 19u, sistema Deport, 
a deformazione e a grandi settori orizzontali di tiro. 

2. Il cannone è incavalcato su dì un affusto impro
priamente dett9 a defor111az.io11e. La bocca da fuoco, 
adagiata in uua wlla co11 lisce, scorre, insieme a que
sta, sull'affusto propriamente dello, fisso - durante il 
ti ro - al terreno, per opera di un fr e110 idraulico - {:t 
glicerina ed acqua) - e di ricupt.ratori, costituiti da 
fortissime molle, si ,•iene ad inuuagazzinare la forza di 
rinculo cd a restituirla automaticamente al sistema, 
per modo che, mentre l'affusto resta immobile il c m
none e tutto quanto al medesimo connesso, (esclusi gli 
organi di puntamento che sono fissi ali' affusto), ritorna 
automaticamente a suo posto, vale a dire nella posi
zione che aveva prima dello sparo. Si ottiene, in con
seguenza, senza alcuno sforzo da parte dei cannonieri, 
In massima ce/enlit di tiro (massimo effetto utile nel 
minor tempo possibile) oltre ad una grande stabiliti,, 
del sistema, prossima alla immobilità, la quale cùnfe
risce una 11ottvolissima pru:isione del liro (efficacia del 
risultato). Inoltre, si possono così applicare nell' affusto 
i mezzi di p rotezione (scudi) che conferiscono sicurezza 
.ai serventi. 

3. Efficacia del proietto. - Lo shrap11t.l è il 

~r;~~,\:sr:,:~c~~a1: !~~~o~r\tic:rS~,~doe~~~eri~~f:Cr:~~~ 
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piamente provato che lo shrapnd scoppiante a percus
sio,ie non ha grande efficacia essenzialmente perchè il 
bossolo del proietto non si rompe nello scoppio e le 
pallette s' interrano facilmente, consideriamo qui la ef
ficacia dello shrapnel agente a tempo. 

In esso gli effetti dipendor:10 essenzialmente dal nu
mero di pallette che sono lanciate contro il bersaglio 
e dalla loro forza viva al momento dell'urto (energia 
colla quale percuotono) forza viva che è funzione del 
peso delle pallette e della velocità di cui sono animate 
in quel momento. Senza entrare in eccessivi dettagli 
numerici, basti ricordare che dalle pallette del peso 
medio di I 3 grammi del cannone da 87 B siamo pas
sati agli I r grzmmi nel cannone da 75 A, ai 9 grammi 
nel cannone da 75 A mod. 1906, aumentand9ne cor
rispondentemente il numero e raggiungendo quantità di 
forza viva di molto superiore ai 12 e 14 chilogrammi 
riconosciuti sufficienti per mettere fuori combattimento 
gli esseri animati (si sono raggim)ti i 20 Kg.tr i 
a 5000 m. nelle esperienze del nuvo materiale) e rag
giungendo contemporaneamente distanze di tiro di 6000 
metri ed oltre. 

L1 granata è il proietto destinato a battere bersagli 
resistenti: assume importanza crescente nella lotta del 
prossimo avvenire. necessitando di battere artiglierie 
munite di scudi. Gli effetti della granata dipendono, 
in misura assai maggiore che per il tiro a shrapnel, 
dalla esattezza del tiro e dal!' azione dell'esplosivo co
stituente la carica interna. Non ripeterono come i nuovi 
affusti consentano, in confronto con quelli fino a poco 
tempo fa in uso - rigidi - una maggiore esattezza di 
tiro in conseguenza della stabilità, non meno che per 
la possibilità d' impiego di sistemi di puntamento pill 
esatti. Aggiungeremo, invece che dalle cariche interne di 
polvere a grano fina e di balistite compressa si è proce
duto alle cariche di trotyl (I), che assicurano azione 
efficacissima a distanza di 7000 m. contro ogni specie 
di bersaglio resistente. 

(e) Trenitreluolo (Cs H2 (N0:!)3 CH3]. 
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4, Organi di puntamento. - Relativamente a 
questi organi si C proceduto rapidissimamente sulla 
scala del progresso. Il cannone da 75 A mod, r906 e 
19r I è provvisto di un sistema di /u'4'1/a111e,1to a h'uea 

f~dt.;d~;~;a1;.f~n1u~\e t:}tifl~~;o ~ ;:n:;:,c1~~\e~;~~~ 
quindi di poterle fare eseguire non più progressivamente 
ma contemporaneamente, e conseguenJo una maggiore 
celerità ed una maggiore costanza di puntamento. Si 
è adottato il crmocchiule pa11oramico che permette di 
dirigere la linea di mira ad un punto qualsiasi del
l'orizzonte: avanti, lateralmente o indietro al pezzo, 
mentre ·a puntatore rimane al coperto dello scudo. Si 
è adottato il sistema goniomr.Jrico che rende molto più 
facile, sp,:dita ed esatta la esecuzione del t iro a pun. 
tamento indiretto, tiro che oggidi è normale; si elimina 
la necessità di una correzione della derivazione per 
mezzo degli scostamenti, poichè l'asta dell'alzo è co
struita in modo speciale leggermente sghemba. 

Per il tiro a p1111tmne1llo illdiretlo (;il fa lso scopo), 
mentre la elevazione si dà sempre col livello, per l:i. 
direzione, si giunge alla perfezione con la introduzione 
del sistema goniometrico. 

~- Dati vari del cannone da 7 5 mod. 1906. 
- Calibro: 75; Velocità iniziale: m. 5rn : Numero 
dei colpi io un minuto: 30: Peso del pezzo in batte
ria: 1300 Kg. circa; Scudi d'acciaio per la protezione 
dei servenli; spessore: mm. 4; peso della vettura pezzo : 
1700 Kg. ; l'otturatore si apre e sì chiude con un solo 
movimento, il proietto è unito al bossolo, hav,·i un 
graduatore automatico per le spolette. 
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Cenni sommari 
· sulle mitragliatrici. 

1. Le antiche mitragliatrici. - È idea ditfusa, 
ma profondamente errata, quella di considerare le 
od_ierne mitragliatrici come una derivazione delle mi
tragliatrici che, per la prima volta in Europa, furono 
impiegate dai francesi sui campi di battaglia nel I 870 
(sistema de Rejfye). Esse avevano la forma esteriore 
di un cannone, il cui involucro esterno di bronzo rac· 
chiudeva un fascio di 2 5 canne. Lo sparo si otteneva 
mediante la rotazione di una manovella: i 25 colpi par
tivano quasi comtemporaneamente come in una salva; 
la celerità massima di tiro variava fra i 125 e 150 colpi 
al minuto; ogni pallottola pesava grammi 54.2; la 
gittata era di 3000 m.; la vettura pez.zo e il corrispon
dente cassone erano tirati da due pariglie. Le caratte
ristiche essenziali di tali mitragliatrici si possono quindi 
così fissare. Canne multiple; calibro e munizionamento 
diversi da quelli del fucile, gittata maggiore del fucile 
e minore del cannone, tiro intermittente a salve: mec
canismo di sparo regolato a mano, limitata dispersione 
dei colpi e precisione di tiro subordinata ad un 1ninu
zioso puntamento; congegno abbastaza complicato e in 
qualche parte difettoso; -potenza di fuoco notevole, ma 
non grandissima; volume e peso eccessivi; forma, di
mensioni, modi di attacco, di servizio e d' impiego 
analoghi a quelli dell'art. ; batteria grave e ingom
brante per quantità di materiale, di quadrupedi· e di 
serventi , e mobilità inferiore a quella di un' ordina
ria batteria di pezzi da campagna del calibro più piccolo. 

2. Le odierne mitragliatrici. - Non sono co
struite tutte secondo un unico tipo, ma, - per contro ....., 
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havvi una varietà gr;mdissima di tipi. Questi,pm pre-

!f1~iffe~~n~i~n~0~~~ol:lt~~n~;~~s~ d~;jb~~~e~~c~onn~~~~; 
sia pure di volo, ai tipi in distribuzione od in esperi
mento dei diversi eserciti. Tanto per fissare le idee -
ed evitando di proposito di entrare in particolari tec
nici - ci limitiamo a riportare i dati principali della 
sola mitragliatrice Ma.xim in servizio del nostro esercito. 

L1. mitragliatrice Maxim può considerarsi come 
composta di 2 parti: una fissa, che cioè resta ferma 
durante il tiro, ed una scorrevole che è contenuta in 
quella fissa. Il funzionamento dell'arma avviene per 
l'azione dei gas della carica che spingono indietro la 
parte scorrevole, allora una forte molla si mette in 
tensione e perciò quando la forza dei gas è esaurita 
riporta in avanti la parte mobile. 

La parte fissa consta di un manicotto refrigerante 
e della scatola di culatta. Incavalcata sul t reppiede vi 
è fissata per mezzo di due chiavistelli. li treppiede è 
provvisto .di un congegno di punteria in elevazione e 
di uno di dispersione laterale e le sue gambe anteriori 
possono assumere tre differenti posi1.ioni, alle quali 
corrispondono tre ginocchielli di differente altezza. La 
dispersione che si può dare al tiro è di 400 millesimi 
al massimo, cioè si batte un fronte di 400 m. alla di
stanza di 1000 m. La mitragl. impiega cartucce a pal
lottola uguali ·a quelle del fucile mod. 91, Ycngono 
disposte in appositi nastri che vengono investiti nel 
blocco di alimentazione situato al disopra della culatta. 

0r; ~~:;:;1i~~~i~t~a!~1~ ~~~~~ treppiede (acqua com-
presa) pesa chilogrammi 30.200, il treppiede pesa chi
logrammi 20.000. 

Nel fuoco continuo l'arma funziona senza interru
zione fino a quando venga ordinato di cessare i! fuoco, 
ed allora spara soo colpi al minuto, nel fuoco inter
mittente si sparano in tre o quattro secondi di fuoco 
da 20 a 2s colpi. 

Le caratteristiche delle mitrag. per quanto presentino 
qualche superficiale analogia con quella della fa11t., nulln 
h:mno di comune con quest'arma. La mitragl. non è, 
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come qualcuno ha voluto definirla, una fnnlnùt co11drn
sata; è invece tm Jruilt perfez..io11ato e 11111/t:plo, che tira 
meglio d,!ll'ordi11u.rio fucile ul ha distanz..a etficace al
q11a11Jo maggiore, iu ca,1sa ddla jiHilà del p1111to di ap-

fifJ'~;s~~!i::fi ~~~~~~~!is!:~;~~1,0 c~~11i~a~:., ~~t:~:·1a 1~~1
1~.~ 

Le 111itmgl. in conseguenza, rapprtsetztc110 u11a 11u0'L'a 
arma 11e/ltl g<1erra campai,, affatto distinta dalle altre, 
che in ,,e.mm modo pub essue sostituita, ,iè può, tt sua 
VC'lta, sc,stifllire una qualunque di esse. 

Alle grandi distanze la mitragl. non dà effetti cor
rispondenti al consumo delle munizioni; col diminuire 
la distanza al disotto di 6-700 metri l' efficacia reak 
della mittag!. non aumenta; la mitragl. non è atta alla 
lotta lontana e non è efficace contro bersagli sottili 
che quando sono vicini, non sostituisce quindi il can
none ed è di potente aiuto alla fant, nello svolgimento 
e nella risoluzione del combattimento. 

3. Trasporto e installameoto. - Come si è 
già accennato le mitragliatrici possono esser.e trainate 
e someggiak. Col traino si realizza il vantaggio di fornire 
alla mitragl. un affusto a ruote dotate di maggiore 
stabilità durante il tiro, di quanto non si ottenga col 
treppiede. Quindi, in generale, il trasporto a ruote 
sembra pili conveniente per le mitragliatrici da as· 
segnarsi alla fant., nei paesi nei quali predomina il ter
reno pianeggiante, ma quando si tr.i.ttasse di dotare le 
truppe alpine, il trasporto a dorso di mulo è d:i. preferirsi, 
è anche da preferirsi il trasporto a dorso di ca\·allo per 
i reparti di mitragl. da destinarsi in sussidio deìla cav. 
Esperienze hanao dimostrato che i cavalli portanti su 
basti speciali le mitragl., condotti sottomano, sono in 
grado di segui r dappertutto i reparti di cav., saltando 
all'occorrenza gli ostacoli di campagna. 

4. Raggruppamento. - In Italia le mitragL so:10 

~:g~~ùp;: :~ r=~~~~i ::/~1~:t~~ia;~~;l~isop~1iit:~~1.: 
installate su motocicleue per i ciclisti. I battaglioni di 
fant. hanno ciascuno una sezione di mitragL, e una 
sezione ha ogni regg,to di c:i.v. In Francia si hanno 
anche tre sezioni per reggimento dì fo nt. e possono essere 
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trainate o someg~iate; in Sviuera si ha una compa-

fi~l;iodiu~~toc::1;~g1fi~r dt~~a:~mfip!~~~g~i1~~nct:v~,r;:~ 

~~:trf: u~a~1~e;~~~:~~PJ;:;1:r~i ;:~s:tt~~;1ii~t~tfa~~ 
e una di quattro armi per battaglione di Oftcciatori e per 
reggimenti di cav. in -Germania compagnie di sei armi 
per reggimento di fant. e per battaglione cacciatori, 
una compagnia per divisione <li cavalleria. 

tatt}~fI!eJa~t.~l~1 c;~~i~~~~;!~~r~~;~{fi~~c~e/~'~~~~ 
continuo e permanente; ma tale concorso può riuscire 
·di grande efficacia nell'aiione in grande, nella battaglia 
vera e propria alla quale partecipano tutte le armi. Ad 
esempio: nella difensiva per esplicare sulla fronte una 
azione di fuoco efficacissima sostituendovi i reparti di 
fant., chi: più opportunamente possono impiegarsi nella 
m:moYra; per battere angoli morti o punti obbligati di 
passaggio, infilare una stretta, fiancheggiare un tratto 
della fronte, occupare un rientrante, un saliente, un 
punto avarn:ato dal quale importi far part ire una in
knsa azione di fuoco. Ne1l'azio11e offmsiva, al!orchè 
- giunta la fase risolutiva - per deciderla importi 
aprire una breccia nella linea nemica, qnando si vagli.\ 
concentrare su una ristretta zona un fuoco violento, 
allorchè per sostenere le truppe lanciate all'assalto si 
senta il bisogno di non rallentare ma di rinvigorire il 
fuoco, non è dubbio che le mitragl. possono rendere 
servizi di incalcolabile valore al Comando. Prendendo 
P9i posizione opportuna sul fianco del nemico fuggente, 
possono completare il successo. 

Contro linee di fa11tuia non coperte, sicu ra efficacia 
si ha soltanto al disotto di rooo m. In favorevoli con
dizioni, contro grossi repa rti in ordine chiuso, il fuoco si 
conserva bensl efficace, anche fino verso i 2000 m., ma 

k~:a ::n:;~~~n~~ c~:i~~:1trati:~njz~~j~;ic:~~;~tt~~~ 
appena questi risultino a buona portata, con una mitragl. 
e tenere l'altra pronta a battere gli altri reparti che si 
presenteranno successivamente o che tenteranno attacchi 
sui fianchi. Contro artiglieria C<Hllpale la mitragliatrice 
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è quasi inefficace se si tratta di batterie scudate, salvo 
che non possa colpire le mute o battere i pezzi obli
quamente, se però si tratta di batterie non scudate e 
riesce ad aprire il fuoco di sorpresa può ottenere buoni 
effetti sino a r 500 m.; contro artiglieria in movimento 
il tiro è efficace sino ai 2000 metri. 
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Cenni sommari 
sull'obice da campagna. 

m:1;t~:l~r1~a~~~\;~-~1ri::c:0 ~elf~~~~%0 e ò~~:!: 
hanno dato nuovo impulso di operosità allo studio del
l'impiego di bocche da fuoco a tiro curvo nella guerra 
campale. 

2. Caratteristiche fondamentali (1). - « Le 
batterie di obici-campali debbono poter muo\·ere e ma
novrare come <J,UCllc dei cannoni, perchè lo swpo tattico 
è identico : obici e cannoni da campagna sono desti
nati ad a!$ire contro truppe sul campo di battaglia, e 
non differiscono tra loro se non nella maggiore o mi
nore tensione di traiettoria. Perciò se i cannoni hanno 
materiale corazzato a tiro rapido, identico materiale 

~;;:;~m;~ ~:t~~:it \ ~~~:~n~\lti:~1~a~t:7°;~zzf,io~;u~l~ 
disposizione dovrà adottarsi per gli obici ; inoltre il peso 
del pezzo in batteria, j \ peso della vettura pezzo, od 
in una parola, tutte le qualità del traino o manovra
bilità debbono essere uguali per obici e cannoni». 

A questi concetti iufo"rmarono appunto i loro sforzi 
e tentativi i costruttori. 

3, Sommaria descrizione. - Ogni costruttore, 

~o~~,1~g;;~r~~~ i1:p~~~l~~t~u~i ii~~c~l;~~;~1~}~s~io~sr~:: 
il c;1so di addentrarsi in minute descrizioni. Con rife
rimento ai modelli costruiti dalle principali case estere 
(Krupp, Ehrhardl, Cockerill, ccc.), si enumereranno 
sommariamente le parti costituenti le carntteristichc 

(1) Gc11tralc Sotllcr. 



dell'obice da. campagna leggero, a bocca da fuoco scor
revole, comunemente detto a deformazione. 

La bocca da fuoco, generalmente di acciaio al nichelio 
(metallo che concilia un minor spessore delle pareti con 
una maggior conservazione e sicurezza d'impiego del
l'arma), è lunga circa m. 1.50 per corrispondere alle 
speciali sue proprietà balistiche. 

Il tubo di anima interno, rigato, è della lunghezza 
di 12 calibri, rivestito con un manicoUo o giacchetta, 
che riceve il blocco otturatore e porta le guide desti
nate ad abbracciare le lisce della culla e ad assicurare 
in modo invariabile lo scorrimento del pezzo su di essa 
nei due sensi durante il tiro. Il movimento graduale 
ed automatico è ottenuto mediante il freno idraulico, 
a glicerina mista ad acqua, e mediante i ricuperatori, 
forti molloni di acciaio a spirali. E poichè tale bocca 
da fuoco deve tirare con angoli di elevazione assai 
variabili, in alcuni sistemi il rinculo Costante o Varia
bile o misto si ottiene automaticamente col variare 
dell'inclinazione dell'obice. Dipendentemente variano 
assai: la costituzione della culla, l'applicazione o la 
costituzione degli orecchioni orizzontali che fanno as
sumere all'obice le diverse elevazioni, quella dell'orec
chione a perno verticale che fa assumere all'intero 
sistema gli spostamenti laterali occorrenti pel pun
tamento in direzione. L'affusto iuferiore, o affusto 
propriamente detto, oltre ad a vere, come quello dei can
noni, una lunghezza di cosce e un ginocchiello con
venienti per la stabilità del sistema, ha pure il fondo 
aperto e le cosce opportunamente allargate per dar 
passaggio alla parte posteriore della bocca da fuoco 
nel rinculo durante tiri coi maggiori angoli di eleva
zione. Porta come tutte le artiglierie campali moderne, 
gli scudi di acciaio al cromo, modificati in conseguenza 
delle maggiori inclinazioni. 

I congegni di puutamento sono, analogamente ~ quelli 
dei cannoni, a linea di mira indipendente, po1chè le 
parti che li costituiscono, adattate promiscuamente al-
1' affusto od alla culla, non subiscono variazioni o spo
stamenti per il vario muovere del pezzo. All'alzo può 
essere adottato il cannocchiale (o lunetta) panoramico, 
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che permette di puntare al bersaglio o ad un qu:1.lsiasi 
falso scopo scelto in tutto l'orizzonte, e lascia, inoltre, 
che il puntatore resti sempre seduto e coperto, osser
vando il puntamento anche mentre parte il colpo, nel 
tiro indiretto come nel tiro diretto. I cassoni potreb
bero essere ribaltabili come nèi cannoni da campagna, 
in modo da offrire coi due sportelli ed il fondo di ac
ciaio al cromo, una efficace protezione contro il tiro 
nemico . Ma può convenire di più il tenerli orizzontali 

~f{:~,:rii)i adic;~~~!e dàct~~~i~t~~~~~ en~~tt~on3
~, c;~~~~ 

del tiro, riuniti a cartuccia al bossolo. 
4. Munizioni. - La granala è il proietto pili con

venii.:nte per l'obice, destinato com'è ad agire contro 
ripari o truppe riparate; espli ca la sua azione n tempo 
od a percussione; con l'urto diretto e l'esplosione im
mediata, ovvero con l'esplosione a ritardo,oltreo dentro 
il mezzo urtato. In tutti i casi è carica di esplosivo 
molto potente, affinchè quando è adoperata cl tempo 
possa produrre un cono di dispersione ad angolo assai 
grande, superiore a quello del cannone, in modo da 
colpire gl i uomini addossati ai ri pari, anche se defilati 
con notevole inclinazione; e quando è adoperata a per
cussione contro bersagli molto resistenti , possa scon
vol~erli o rovinarl i, con la massima potenza di urto 

~a~~i~~0St~· p~~:~1~~{rr?~~s!r~11~t:~ut ~~~:\\~~d~ra;~ 
batterie e scoppiare subito dopo, tra gli uomini dei 
pezzi o tra i proiettili dei cassoni; ovvero penetrare 
nelle trincee o nei ricoveri ed agire, quindi, sugli uo
mini che vi si trovano. 

Lo dJrapml, destinato ad agire contro truppe, nor
malmente a tempo ed .::ccezionalmente a percussione, 
deve avere una carica di scoppio interna rilevante per 
produrre un cono di dispersione molto ampio e di 
efficace azione contro truppe copert e da pieghe del 
terreno. Le maggiori dista11z..t- di tiro si aggirano attorno 
ai 6 mila metri nel tiro a tempo e raggiungono i 65oò 
metri nel tiro a percussione. 

5. Mobilità. - Per avere un criterio circa la 
mobilità del nuovo materiale basti ricordare che il 
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peso medio delle i·ellure peno e delle vetture per 11/ll

uizioni pronte al traino oscillano attorno ai 2000 kg. 
6. Impiego ed ordinamento. - ln Italia re

centemente sono stati costituiti due reggimenti di arti
glieria pesante campale : hanno 10 batterie di obici da 
149 ciascuno, e ne mobiliteranno in guerra un numero 
maggiore. Fra breve a queste batterie si aggiungeranno 
altre batterie di cannoni di 105. Tutte le nazioni hanno 
in q:.1esti ultimi tempi costituiti -gruppi di obici: l'Austria 
ha l'obice leggero da IO cm. e l'obice pesante di 149 
(ha anche le stesse bocche da fuoco per le truppe da 
montagna); la Germania ha l'obice leggero da ro5 e 
quello pesante da 149 ed ha anche il mortaio da campo 
da 2 ro: la Francia ha l'obice da I s 5, la Svizzera 
l'obice da 120 (1). 

Il regolamento tedesco assegna alle batterie i c6m
piti di: « battere le truppe nemiche riparate e distrug
gere i ripari stessi; di battere i raggruppamenti di 
truppe che vogliono mettere a profitto le forme e le 
ondulazioni del terreno . per proteggersi contro · qualsiasi 
tiro teso; di battere direttamente i bersagli scoperti 
ordinari della guerra campale». 

Le nostre nuove N. G. dicono : (( Gli obici sono 
cc destinati ad eseguire tiri contro opere di fortificazione 
<< campale, specialmente ricoveri e robuste coperture 
cc orizzontali, o bombardare località abitate o caseggiati, 
« punti di appoggio della difesa ed infine, ma con 
(< saggia oculatezza nei consumi, anche a battere truppe 
« annidate nelle pieghe del terreno. I cannoni pesanti 
cc campali- invece sono destinati a controbattere le ar
ee tiglierie dell'avversario e ad agire contro taluni osta
c< coli resìstenti verticali ». 

In linea generale Fobice da rampo è destinato a 
scuotere sensibilmente l'avversario in special modo se 
coperto, in quelle fasi dell'azione o in quei punti del 

• (1) Nella re.:ente guerr!I. europea vennero anche impiegati, qu~,i 

e 
1 

co·~ .. ffus1olla dt:ftfn,~:i:ione •;.~ciant; . un pr~ie.tto da }

0

9S kg. e :ort~i 
rl• ~'-O tede1chi; questi ultimi non urebbero però trainabili che per 
ferroviaebuonerot11bili di _pianura e lancerebbero un proietto di 
800-r:ioo kg. 
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terreno nei quali un coriiandante ritiene di dover agi re 
decisamente per distruggere la resi sunia di tutte le 
risorse, che possono rendere vano il tiro teso delle 
armi che furono adottate in tempi in cui le formazioni 

;~~~~~~:r: 1~n111 Ì~1~:~:ii!1; ~~~r.t~~ai~~~;;r;ia,:a1
~
O
01~~ 

battuta pericolosa. Ne consegue l'assegnazione delle 
batterie di obici alle maggiori unità tattiche (corpi 
d'armata) . 
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