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PlUs~fESSA. 

lNTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA TATTIOA." 

'Le Nazioni hanno tra di loro rapporti d'interessi mate. 
riali e morali;,. quando tra di essi i:iasce un conflitto o 
contrasto, e vane riescono tutte le ·pratiche diplomatiche 
per riso! verlo, gli Stati rjcorrono alla prova delle armi 
per far valere con la forza le propriQ. ragioni, e si ha la 
gncrra. ],o~damento or·iginale, dunque, della guerra è 
sempre un diri~to violato, o non riconoscJuto, o dubbio,o 
discusso; scopo cli questa è pel' conseguenza: « 0/ltnient(Lr-e 
« le forze avversa.rie o _ridurle a tale che desisf{MW da og,ii 
,, ulterfore resistenza, sicchè si possa loro intporre 1,a pro
<( pria volontà ». 

Il combattimento, lotta o conflitto a?'mato fr,a tnq>po 
avv~rsarie, costituisce la partr, essenziale dcli.a guerra. 
'.l'utte le azioni ed operazio11iJlrecedenti il combattimentQ 
sono da, considerarsi come .avviamt;\nto al combattimento 

perehè avvenga nel tempo, luogo e n,odo oppor· 
e t utte quelle che seguono il combattimento come 

nccessa.ric per .trarre dalla 'vit~oria, i mn.ggiori vantaggi, 
o ù:1lla sconlìtt:1 i miuori danni e prepa~a.re :1 nuovi com. 
battimenti. Quindi volendo tutto comprendere si può 
dire ancora: (( La guerra consiste in un conipZesso di co1n
' battimenti, e nei movimenti e nelle ope.-azioni che a gue· 
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, sti c(mà·ucono ed insieine li ooordinw,io » - o più semplice
mcn,tc: « La g1terra consiste in un complesso di com.batti
" m,mti coordinati nel tempo e nello spazio ». 

In guerra viuoe chi ò pvù forte, cioè chi nuglio avrà. 
saputo preparare le fo,·ze o ,neglio avrà saputo impie-
garle sul campo di battaglia. · 

Per ottenere la vittoria non basta essere forti generica
mente, cioè avere una certa forza, bisogna essere più 
forti dell'avvernario. 

Di fronte ad un popolo forte, il più debole ò costretto a 
curvare il capo. Ond'è che 'prepararsi alla guerra è al'te 
per tenerla lontana e per far 11alere ovunqi1,e e se-mpro il 
propr-io di,-itto. Sr VIS PACEM PARA BELLUM, dicevano i 
latini; prepariamoci alla guerra se voglia1no vivere in 
pace! Un forte esercito incuterà rispetto all'esterno, im
pedirì1 i soprusi, proteggerà gli interessi della nazione, 
eviterà qualunque dolorosa u111iliazione ! 

Alla necessità di prepararsi alla guerra, corrisponde 
l'altra di studiare come convenga prepararvicisi. In que
sto lo studio dell'arte militare, ossia l'arte militare ri
flessa, mentre la effetti va condotta in guerra delle truppe 
e le operazioni militari che effettivamente si attuano i11 
essa, è l'arte in atto. 

L'arte militare ha per caratteristica un pa!'tfrolare senso 
,li relatit•ità perchè nell'inspirarni ed informarsi al buono, 
vero, 1·azionale e perfetto ha in 1nira. tli superare, o, al
meno, eguagliare ciò che .in merito si studia e si attua 
presso gli altri eserciti, e specialmente presso quelli con
tro ai quali con maggior probabilità si potrà essere chia
mati a combattere. Sembrerebbe a tutta prima trattarsi 
di una relat,ività molto semplice, essendo ' ben prncisata 
la meta che si vuol raggiungere, invece non è così: molte
plici ragioni impediscono di adottare dappertutto solu
zioni identiche; a identiche soluzioni possono corrispon
dere effetti ben diversi; e infiniti elementi, svariati per 
entità e per natura, imponderabili, intervengono ad al
terare rapporti che si basano su ca.Jcoli esatti e su con
crete <lednzioni. -Persino cose che sembrano uscire dal 
campo del razionale cd elementi cli forze i cui risultati 



-5-

si valutano come nc~ativi, possono talvolta, ed in talune 
circusbtuzl', cnt.rn.r~ como potenti fattori cli vittori:i,. 

I vi1Lti di Napoleone I solcvauo ripetere: 
, .. ... nqi abbiamo fatto bene, secondo i iletta1»i della 

« scienza e dell'a,·te ..... mentre quell'uor,w combatteva 
{( senza regole )I, 

Nella g:rauiliosa battaglia di Mukdcn i Russi crede
vano che i Giapponesi li avrebbero aggirati da oriente, 
sia perchè il terreno montuoso e molte altre circostanze 
ne avrebbero agevolato l'azione, sia perchè la minaccia 
s,irehbe riuscita più grave e seria perchè diretta contro 
le retrovie; quindi si premunirono contro una tale. even
tualità. I Gianionesi, invece, aggirarono i Russi da oc
cidente, per la pianura, contro un'ala meglio protetta e 
coperta, e li vinsero. I Russi credevano che i loro cannoni 
più potenti avrebbero avutç ragione delle artiglierie leg
gere giapponesi. E invece, date le' condizioni di terreno, 
la tattica spech,le adott:.ta dai Giapponesie gli e•p~dienti 
a mù questi seppero ricorrere, il risultato effettivo fu ben 
differente. 

Nel 1870 i Francesi credevano che il loro fucile Cho.s
s~pot, il quaie tirava a maggior distanza del Dreys~ tede
sco, avrebbe impedito ai Prussiani di farsi sotto, invece 
i fatti smentirono tale previsione. 

Il vincitore non L-iscia &empre nn quadro perfetto ih 
imitare intera1nente, e cosl pure il vinto non lp.scia sem· 
pre un quadro imperfetto da sfliggire: ciò peré,hè,sf trat
terà sempre di risultati finali relat,ivi, conseguiti in de
termina.te condizioni. Dei pmgi e dei dif~tti, da una 
parte e dal!' al tra, deve lo stuilioso saper giudicare con 
mente serena, con spirito del tutto obbiettivo, ede,,e pro
curare di metterli in evidenza per tr,,,rne norma ed am
niaeatramento. 

Da quanto si è r_ren:iesso ~merge il fi_ne_ che l'arte mili
tare deve 1>ropors1 d1 raggmngere, sta mtesa nel senso 
cli arte r,if!essa o di a-rte in alto. 

Dovrà cioè l'arte militare: 
10 stabilire. principi, regole c nozioni fondamentali 

secondo è provato dan;esperien7,rr, dal calcolo, dalla sto-
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rla. militarC\, dalla. logicn. e òal bnon snnRo, eni eorri~ponde 
un'arte idea.lo; 

20 prender norma delle soluzioni · a,lottatc dagli altri 
eserciti a l'iguardo delle va.rie questioni, e studiare come 
esse si possono adattare all'esercito proprio, tenendo 
il debito conto del carattere nazionale, delle pl'oprie ri
sorse, delle peculiari circostanze di territorio, di condi
zioni politiche, climatologiche, ecc.; 

3° un qualcosa di nuovo che possa, nei supremi ci-
1ncnti, sorprendere l'avversario e così concorrere a chO 
l'equilibrio venga rotto in nostro favore; 

4° genialità, fermezza, buon senso che inspirino a 
prendere una soluzione che, con animo forte e forte vo
lere, si dovrà tradurre in ai·,to, ~u:fless.ibiln1ente, anche se 
giudicata non la migliore; 

5° senza p,-.rtire da alcun preconcetto, stu4iare il 
modo cli contrapporre agli atti ed alle inte,1zioni <lell'av
ve1·sario tlisposizioni tendenti a 1:en(lere inefficaci ccl jnat. 
tua.bili gli uni e le altre. 

OGGET·ro DELL'ARTE MILTT.rnE. 

La guerra consiste nella lotta tra forze contraPJioste. 
Oggetto dell'arte militare sarà dunque la forza .armata 
che lotta per vincere, cioè, la forza ed -il suo impiego. 

Nelle guerre moderne, così come nelle guerre fra i po
poli primitivi, concorrono a sostenere il cimflitto t11ttc 
le energie di una Nazione. Però, mentre nelle gnerre fra 
i popoli primitivi tutti accorrevano alle armi, compresi 
i vecchi, le donne e i faneiul(i (in genere come pprtatori),_ 
nelle guerre moderne non s1 può fare neppure assegna
mento sopra tutti gli nomini validi alle armi, perchè esi
genze sociali, politiche e civili impediscono di disporre per 
la guerra di tutte le energie ed attività disponibili. Quindi 
tra la forza virtuale di uno Stato e la forz,1 dell'esercito 
che combC!tte vi è una notevole differenza. Gli uonùni in
corporati nell'esercito ed i mezzi raccolti, vale a dh-e la 
parte di energie nazionali utilizzate, non rappresentano 
neppure le forze effettivamente combatt.enti, percbè que-
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ste non sono tutte impiegak, e quelle impiegate non lo 
sono interamente nelle operazioni dalle quali dipendono 
le sorti di una campagna. Ne segue come debba11i esser 
ben cauti nell'esprimere un giudizio sulle forze, sia pure 
considerate sotto l' aspetto numerico. La difficoltà cre
sce, poi, ancora più quando si voglia aggiungere il giu
dizio sulla qualità, per avere un concetto del rendimento 
che dalle forze ci ripromettiamo. 

Possiamo ritenere che i principali fattori od elementi 
della forza militare di una nazione siano i seguenti: 

a) il nwmero dei combattenti; 
h) la loro coesione materiale, che deriva dalle quaUtà 

fisiche e dal!' addestramento temiico dei vari elementi; 
e) la loro coesione mo,-ale, che deriva dal carattere e 

dalla educazione militare dei vari elementi; 
d) le armi; 
e) la capacità dei comandanti. 

Da ciò segue che nelle guerre moderne, la forza utile 
per la guerra è la sintesi di tutte le forze materiali. e mo
rali che uno Stato possiede e sa porre in azi-one. 

I numerosi elementi della forza di cui si è innanzi detto 
si possono riassu1nere in due: 

1° il complesso degli uomini e dei materiali, cioè la 
m,assa; 

2° la capacità dei capi ed il modo d'azione, cioè 
l'u.rto. 

Il De Cdstoforis diceva appunto che la vittoria è de
cisa dall'urto della massa. 

Questa deduzione viene agevolata dalle analoghe solu
zioni della meccanica. razionale. Come la ,nassa, in fisica, 
è nata dal p1·0,wtto della densità pel volume, così in arte 
militare la massa è data dal prodotto del numero per la 
coesione. . 

La superiorità numerica di uno dei belligerauti IH)ll 

vuol dire che egli abbia più rua~sa,, con pii.i salda. oocsion.~; 
può avel'o maggior mrtR~a chi ha. l'iufcriorità numerica.: 
pesa più Hll tlm3 d i pio1nbo ohe un, m:t. Ji spugna.. 

L,1 coesione dipendo dirett>1mcuto: 
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a) dnJla resistcnzii fisica nlla f,itioa e dalla, resistenza 
mo.aie al pericolo ohe lo truppe possiedono; 

b) dallo spirito nazionale e militru:e da cui esse sono 
aniinate; 

e) dalla, disciplina ehQ fa sì ohe ciascuno subordini la 
propria volontil alla Yoiontà dei capi, e saérifichi, al
l'occorrenza. l'intero~Se pel'sonalo alPi11tercsse con1une; 

d) dalle buone condizioni in cui il comando riesce a 
aoddisfa1·e i bisogni della truppa; 

e) dai buoni successi che l'esercito ha ottenuto in 
gucne precedenti, o in precedenti 011ernzioni se nella 
guorra iu cori;;o; 

f) clalla bontà dell'addestramento tecnico ricevuto 
in tempo di pace. 

Alcuni dei fatto1·i della coesione crescono col crescere 
del numero; esempio: la fiducia nelle proprie forze nel sa
persi in molti contro una resistenza od un pericolo. Altri 
diminuiscono col crescere nel nnmero; esempio: la resi
stenza fisica, il conveniente soddisfacimento dei bisogni 
della truppa. 

Abbiamo detto ohe la vittoria è decisa dall',.rto della 
,nassa.· la ,nassa aclunque non è ohe lo strumento de!l',.rto. 
Quest ' nrto è tanto più efficace quanto maggiore è la 
massa e quanto maggiore è la velocitil d'urto. Come in 
meccanica la forza viYa è data dal prodotto ½mv', cd è 
q nincli proporzionale alla massa ed al quadrato della Ye
locità, così in arte militare l'efficacia dell'urto cresce ( o 
diminuisce) più rapida.mente col crescei:e (o diminuire) 
della Y<'locitil, che non col cmscere (o cl·iminuirc) della 
massa. Possiamo adunque vedere giil come sia empirica 
l'orrlinaria dcclu,ione ohe si fa della forza eia! nnmerò dei 
combattenti. Ciò che conta è la ~orr,a Yiva BYiluppata 
nell'urto; questo clipenrle da due èlementi 1nassa è velo
cità, in cui il meno importante è la massa; questa, a sua 
volta, dipen(lc da due elementi nmnero e coesione, in cui 
il meno importante è il numnro. 

D~i tre <'lementi a,ltmqun ,lolla forza nUlo: ""nwro, 
r(Jes ionc e '1f!locitcì, ha maggiore importanza la vclocitil, 
minore il numero, nel son~o ohe la velocità non è mai cli 



no<mmrnto, n1entre lo vuò es$erc il u11rncro, ~iaoolu\ cH· 
Rcenclo il n111n ero. pu ò scrmQ,rela.eucijion.c e <lj con~('gu,~)1z:t 
1't velocità. Questa;poi, ùipcndeprincipalmcide dalla ea
pacità tecnica e specialmente morale del comando: ope
rano velocem~nte le truppe i cui comandanti sanno rapi
damente decidere e 1,icuramente eseguire l"e 01lerazio11i ne
cessarie. 

PRINCIPI E DBFINIZTONI DI TAT1' f CA. 

Il combattimento è l'azione militare per eccellenza, in 
esso sta l 'essenza della guerra e tutte le operazioni di 
g,,crrn uon si debbono considerare cbe come veicoU che 
ad esso conclncono. In esso si raccolgono i frutti della sag
,gia preparazione dell'esercito, della intelligente direzione 
clei capi e dell'adclestramento e virtù delle truppe. 

I l combattimento può definirsi: quell'azione di t!iolenza 
per cui trupve avversarie, che si trovano di fronte, lottano 
per paralizzarsi a vicenda .. 

Nel eombattimentQ abbiamo adunque uomini di frolltP 
che, usando delle armi e approfittando, per <JUanto è 
loro possibile, del tP-rreno per ripatarsi dulie offese, cer
cano cli offendere l 'avversario per decidei-lo a dcsisiere 
d:illa msistenza. In questa lotta gli elementi che entrano 
come fattori di vittoria sono quattJ'o: 11omo - anni - ter
re1io - ord,i,,ni e fonnrteioni. 

L'uomo, non va c.onsidei-ato soltanto come elemento 
materiale, ma anche come elemento q\1alificativo: le doti 
di mente e di cuore, le virtù proprie e le circostanze spe
ciali del momento avendo potente influenza su di esso. 
Se, ad onta della inferiorità llumerica. della cattiva si
tuazione, dcli~ perdite avute in precedenza, p'tevalgono 
in esso la fede nella propria forza, la virtù ,li chi saldo 
ha il cuore e non si abbandona il posto, ma si muore sul 
posto, si infonde nel nemico la convinzione di essere pa
droni del campo,; vincitori, e 1:,, vitto1fa arride. 

Le armi, tanto qnelle ad azione vicina., come quelle 
ad azione lontana, costituiscono il 1nezzo di offesa: i mezzi 
cli difesa per ripara.re le offese nemicbe sono inYccc co
stituiti dalle armi di fensive. 
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f1 ti,rre-no, oppo1-t111rn.mcntc nsato o 111.-.diilcato, ove. o~-

corra. eonsento il ripa.:rarsi da,!le off<•Rt\Od è a.l)"puggio rna
tel'iaJo e mora.lo che agcvoia l'impiego ùcllo a.nni o ne n.n
menta gli effetti. 

I Giapponesi-seppcl'o, nella guona contro i Russi, mi
rnbilmonto usufruire del terreno, e tutti sappiamo quali 
brillant.i vittorie essi abbiano riportate. 

Gli ordini e le forn,azioni dànno modo di meglio o più 
~fficacemente usare le armi di offesa, di schermirsi dal 
lil'o nemico, o renderne meno efficaci gli effetti, di adat
tarsi al terreno e di usufruirne a propl'io vantaggio, ed 
insieme valgono a coordinare gli sforzi individuali con 
la volontà superio1·e. 

La vitto,-ia, scopo finale dc.I combattimento, come più 
volte si è ripetuto, non è ug,rnle alla somma degli effetti 
che si ottengo1w coi singoli clementi, e neppure al lùro 
prodotto, ma è un ris,ùtato della combinazione degli ef
fetti stessi, che non è possibile determinare cd esprimere 
matematicamente. . 

Circa la forza impiegata ed il risultato ottenuto il com
battimento si può distinguere: 

in fazione tattica o sconh'o, (se avviene tra piccoli 
riparti ccl ha quindi importanza del tutto secondaria): 

in combattimento propriamente detto (se avviene tra 
forze limitate e si raggiunge un risultato poco importante); 

in battaglia (se avviene tra masse considerevoli di 
forze e si raggiunge un risultato molto importante); 

in r,iornata carnpale (se entrano in giuoco il m:is
simo di forze da entrambe le parti e se per la situa,zione 
speciale esso deve decidere della salvezza o annien
tamento cli un esercito o <li gran parte cli esso). 

In base a queste distinzioni si può ritenere che la guerra 
sia il risultato della combinazione di un grair numero 
cli com,battimenti o battaglie; battaglia la e-ombinaziono di 
tanti combattimenti parziali e fazioiii tattiche o scont-ri. 
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I. 

INTRODUZIONE 

L'attit,udine a,ll'azione collettiva - Oause c/1,f', laproi/;uco,w -
Oause che la distrnggo,w - Funzio,ie dell'ufficiale infe
riore nel produrre e nel conservare la, coesione e la 1n,a

neggevolezza della massa a,'mata - L'offensiva e la di
fensiva - Oome sia essenziale sviluppare lo spirito 
d'offensiva fra le truppé , 

AZIONE COLLETTIVA. - Se prendiamo mille uomini (per 
esempio 1000 recinte appena giunte alle armi) li equi
paggiamo eompleta-mente, li armiamo con ottimi fucili. 
dia.mo loro munizioni a dovizia, supponiamo siano inoltre 
abili al tiro, ebbene questi mille uomini, interamente nuovi 
alla milizia, sono una cosa molto differente da tlll batta
glione di soldati, pur couispondcndovi, sia nel numero, 
che nell'equipaggiamento, nell'armamento e nell'abilità 
di tiro. Che cos'è che manca ad essi per essere un batta
glionef Manca loro l'attitudine all'a.zione collettiva', vale 
a dire la possibilità di operare insieme riuniti, allo stesso 
scopo, ciascuno serbando le proprie funzioni; la possibi
lità, in al1,ri t-0rmini, di agire insieme nel medesimo iu
ten to, con mezzi e modalità diverse, come si trattasse di 
un mec·canismo. L'attitudine all'azione collettiva è ca
ratteristica della collettit'ità; è quella virtù che distingue 
Jn, collettività ilalla 1noltitudine incomposta; essa regna 
sovrana solo nelle riunioni doYe osis(,t uno spirito d'or
di11n tale cla assicurare la divisione del lavoro, la completa 
armonia tra gli sforzi individuali, la concomitanza nei 
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risnltì\ti. E••a è tanto nrnggiore, qminto più i Ringoli 
f:.forzi '\""engono razional111ente ecl intima.niente associati 
e combinati, in modo che ad essi corrisponda una forza 
complessiva di valore immensamente superiore alla loro 
so1nn1a. 

Xell'azione di una moltitudine iuc.omposta,-di una mol
titudine, cioè, in cui manca l'at.titudine all'azione col 
lettiva, gli sforzi dei singoli elementi si succedono nel 
tempo, si manifesta110 in ,direzion~ differenti; ciascun 
clen1ento può essere un eroe, ma le azioni ri1nangono in. 
dividn:ùi, i risultati utili (li questi non solo neppur si som
mano, ma spesso si distruggono l'un l'altro . L ' ideale a 
oni tende l'azione collettiva è quello di ottenere il mas
simo risultato col minor dispendio di forza. 

Applicata all'esercito essa consiste: 

1° nell<i possibilità d'impiegare le forze in modo .ar
monico. con wnità di concetto e di indirizzo, per volontà iU 
un solo, con simiultaneità di sforzi e concomitamza di ef
fetti nello spazio e nel tempo; 

2Q nella possibilttà di esplicare per pa1·te di ognuno 
e delle smgole fràzioni in cui la massa si.suddivide, le pro
prie energie nel ,nodo più opportwno1 effeca.ce e corrispon
dente alle particolari condizioni di ,iwniei·o e di g1u,lità 
,lelle trupre, di armamento'. di niezzi disz1onibili, di terreno 
cli situazione, ccc. ; 

3° nella possibilità, infine, di far t·rionfa,·e su tutto 
L'interesse generale e lo spirito di solidariet<,, sentiti tal
mente e. fleneralm1mte cosi. da impo1're come cosa spontanea 
lo stesso sacrificio completo e la rinwncia ad atti che ripro
mettano facili e sicuri successi, allorqumido tutto ci<) sia 
richiesto dal momento e dalla~ sUuazione generale. 

Tutto ciò si può ottenér~ soltanto in un esercito ben 
eomruidato ed ordinato no! quale mezzi, còmpiti ed at
tributi vwri siano ben distribuiti e dit·isi; in un esernito no] 
11uale tutti, proponioua1;amente alla sfem cli azione nella 
<1m1.le: cia.isctlllO clcv<J agiro, no1igiwngano, aà wn'estesrt ca
pr,rità lccrtioo, wn elevato e p1·pfondq. aentim,ento lii clisci
Jiliiia,. 
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All'azione cpllettiva corrisponde nn duplice concetto 
di wrmonia statica e iU wrmonia dinamica. La prima è una 
forza passiva, che possiamo chiama·e semplicemente 
coesione, e consiste in una salda e razicnale wnione dei sin
goli elementi in tlln tntto wrticolato. La seconda è una forza 
attiva, che possiamo definire come la possibilità di n>UO
vere l'ente collettivo in maniera efficace e ri pondente ai 
fmi che la guerra si p,·opone. 

L'attitudine di una massa qualunque, e quindi dell'e 
sercito, all'azione collettiva è nozione astratta; es.sa pre
suppone un comando che le dia vita, la tra&uca in atto, 
la utiUzzi in-relazione ad u.n alto ideale, qual' è quello della 
vittoria in onore e vantaggio del paese. 

Anch.e nella nozione del comando è incluso un doppio 
concetto di forza passiva e forza attiva. E ' forza passiva 
intesa come unione e subordinazione di tutte le volontà, 
e nella congegnosa graduazione gerarchica della massa, 
per cui l'azione del comando può esplicarsi facilmente e 
rapidamente, senza incontrare attriti. E' forza attiva in
tesa come pensiero, mente del comandante. 

Da quanto si è detto risulta che l'azione collettiva è 
, intimamente legata ai concetti di disciplina e di taitica, 
cd è solo possibile con l'applicazione di esse.Ladisciplin~, 
infatti, rende poss.ibile l'accordo delle energie morali; la 
tattica 1' acco,do delle energie materiàli dei singoli indi
vidui che compongono la massa di un esercito. In altri 
termini, la disciplina dà alla massa l'attitudine colle.ttiva, 
la tattica insegna alla massa il modo di agire collettiva
mente. E' così che i due concetti di disciplina e tattica 
a,ppaiono, quali vera1nente sono, inseparabili, non esscn
<lovi possibilità di azione tattica dove nuinchi la capa .. 
cità disciplinai-e, ed essendo inutile I& disciplina se non 
serve ad ,inimarc la c&pàcità tattica. 

L'attitudino all'azione collettiva deve rispondere ai 
seguenti principi: 

10 l'azione di tntii gli elementi che compongono la 
massa, deve oss.ere simultru1ea; 

20 le azioni singole, così simultll:nomnente eserci , 
tato, debbono avore tntte la stessa diiezione; 
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30 i singoli elementi agt>nti devono lasciarsi reciproca 
liborti\ di esplicare le proprie cne1·gie utili a, danno del 
nemico; 

4° oia.scun ele1nento dove tener conto noll'aziouo, 
non della utilità assolutamente maggiore ehe può trarre 
dalla propl'ia azione considerata indipendentemente da 
qttella degli altri elementi, ma bensì dalla massima uti
lità che può trnne in relazione con le azioni degli altri 
clementi. 

Spieghiamo brevemente e partitamente questi quattro 
principi essenziali dell'azione collettiva. 

1° li principio ohe le jorze debbo·n.o agil'e simulta
nea-niente ha 1)e1· condizione necessaria che esSc siano riu
nite, siaoo esse forze di un iutiero esercito, come di una 
fraeione a.n.che piccola. Questa uuioue delle forze va in
tesa sia nello spazio, che nel fompo. L'1111,io,ie delle forze 
nello spazio vuol dire che non si devono fare distacca
menti allo scopo di para.re a possibili, · ma non sicure, 
eventualità di offese nemiche in altri luoghi ed in altre di
rnzioni. L'unione delle forze nel tempo vuol dire che la 
truppa riunita è necessario non venga adopora,ta succes
sivamente, per frazione, a spizzico. Da ciò emerge come 
sia contrar,io ai buoni principi il tene1·0 indietro, durante 
l'aziono, speciali riJierve, che abbia.no lo scopo unico di 
provvedere alle possibili eventuali cattive conseguenze 
clell'azione, senza ohe a questa partecipino finchè l'a
zione dura. Questo concetto dell'unione delle forze nello 
spazfo e nel tempo, non dove intendersi in modo assoluto, 
perchè nessun principio d'arte milita.re è assoluto. Così 
riguardo all'unione delle forze nello spa.zio, se il princ.ipio 
ò vero nel caso di frazionamento avente scopo negativo, 
non lo è più in caso di clistaccam611ti aventi scopo posi
tivo, cioè per quelli fat.ti contrò le frazioni nemiohe cho 
im110Tta tener lontane clal luogo dell'azione principale, o 
,folle <inali si sa con certezza sia il luogo dovo si trovano, 
tiia la loro forza. lit altro parole diremo cho violtt il pri 11 -

cipio ,lell'uniono ucllo spazio ohi allonta11a d.all',.iiono 
anche un solo plotone per impedire una ipotetica aziouo 
del nemico; non lo viola, invece, chi disLacca, magari 
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nn b:1iiia.glione per mandarlo là dove Ai sa dw esso 
<luvrà Lratt,;w~i·e 1luo o t,_.c b:..t.ttaglioni tlt•l Hf'111il;.o. Lo 
f-lco1w sapron10 a cui toutle il r,rinci]?io · delPnnione delle 
forr.e npllo spazio è di ottenere la su-pcrio1-ità delle for,,e 
nel hwgo dell 'azione principale e questo scopo può es
sere 1·aggiunto in due modi: o coll'aumental'e la quantità 
della nostra forza presente, o col cercare di diminuire 
quelle dell'avversario; quindi quando noi, violando 
il principio dell'wùone delle forze nello spa,zio, otte
iùamo lo ge.opo <li indurre, o cos.tringei·e, l'a.vve.rRario a te. 
ner lontana una più forte frazione della sna, noi ,•ioliamo 
il principio solo in apparenza, in realtà lo seguiamo. 
Così pure riguardo all'unione delle forze nel tempo, 
esso non de ,,c intendersi nel senso che tutti, ~ino a ll' ul
Umo, gli elementi che co1upongono la. mati,sa agente ini. 
ziuo e svolgano la propria, azione con ina.-teriale sin1ul. 
taucità. Esso principio vuole solo che tutte le fone 
presenti partecip.ino ltll' azione intcrvenendov.i suc
cessivamente, in modo da ottenere nn grruluale, pro
gressivo, intensifìéarsi <lella preced.ente azione. E' quindi 
violazione del principio tenere gente indietro nllo scopo 
ùi poi ritmovare i1 combattimento se quellò gi:ì iniziato 
abl>i:t ::wuto esito infelice; il mandarn una frazione all'a.s
s;clto eù aspettare a mandarne un'altra che 1:1 prima sia 
stat:i respinta. Non è invece violazione del 1irincipio il 
tener gente indietro ano scopo di avere nelle ma1ù una, 
forz,i per il colpo finale nel tempo e nel luogo do,-e il pro
gressivo svolgersi dell'azione indicheriì. utile, possibile cd 
opportuno per la dedsione del!' azione. 

ZO Il principio che le forze agenti d,ivono agire simul
taneame,ifo ,iella stessa direzione, vuol dire che le forze 
che agiscono contro tma determinata fronte nemica non 
devono simultaneamente far sentire la loro azione u 
tutto il Ironte ·nemico, ma solo concentrare, quanto più 
ò possibile, i loro sforzi-~u un tratto di quella fronte, tratto 
che sarà sempre designato dalla natura del terreno, dalla 
occupazione che il nemico ne ha fatto, dallo scopo che 
si vuol raggiungere, come quel tratto di fronte più op
portuno per ottenervi una decisioae rapida, sicura cd 
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oft1c,,cc. Il fondamento di questo pI'incipio sta nel faf,to 
che lR. gu('rrn., 1n. battaglin. e il ùomUa.Ui111cntu 11011 si pro . 
_pongono lit 1ru\LeriaJ.e distruzioue di itrUa la forza, wJ1nica., 
Ulft, solo la 1·otturn dell'organismo militare nemico; poichè 
l'orgaiùsmo militare ha, come tutti gli organismi, deicenti·i 
vitali: se tutta la forza agente, pet· quanto è possibile, 
si volge cont,ro uno di questi centri; quando questo centro 
è rotto, tuUo l'orgauismo, che da quello trae la vita, resta 
paralizzato o disfatto. Questo concetto apparirà più com
pleto e pi1\ chial'O se si pensa che, concentrando lo sforzo 
contro un punt.o della resistenza neinica, sicuran1ont.c è 
più facile ottenere in quel punto un buon risultato mate
riale che non impiegando contro quel punto solo una 
parte dello sforzo, e che il risultato materiale ottenuto in 
un punto agisce n,ituralmentc sugli altri punti della re
sistenza nemica contro dei quali si viene così ad ottenere 
un bnon successo moTale, che può essere anche dccir;ivo, 
senza avere esercitat-o nessuna a.zionc 1naterialc diretta. 

3° Nel principio che i singoli elementi devono la
sciarsi reciproca libertà di esplicare ciascuno le prop,·ie 
energù! utili a danno del nemico, sta principalmente ciò 
cho diffe1·enzia l'inorganico aggregato di uoinini (un'orda 
di geuto) dalla disciplinata ordinanza di soldati. Ed è 
qni che si manifesta quella essenziale virt,ù militare, che 
si dice cameratismo tattico: virtù fatta di devozione senza 
limiti al ·bene comune col sacrificio del bene proprio indi
viduale, virtù basata sulla intelligente conoscenza delle 
qualità, dolio attitudini, dei bisogni propri ed altrui in ogni 
circostanza. Sul campo di battaglia lo diverse armi combat
tenti devono esercitare le proprie azioni in modo armonico; 
il cameratismo tattico vuole che ciascnn arma, nel cer
care i luoghi e modi di azione che meglio rispondano alle 
condizioni nece•sarie alle proprie azioni, veda anche se 
cosi facendo non impedisca l'azione delle altre: ove ciQ 
accadesse quel!' arma non dovrà esitare a mettersi iu con
dizioni meno buone per sè, qualora altrimenti non sia pos
sibile che le altre abbiano modo e tempo di agire. Cosl, 
ad esempio, supponiamo che una strada sia buona per la 
fanteria; questa non esiterà a prenderne nna poggiore 
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se altra non ve ne fosse per le armi a cavallo. Fra due po
sizioni dalle ,pia.li far fuoco la fanteria. non esiterà ad oe
cupare b peggiore so la migliore è 1'110ica che possa es
sere usata dall' a.rt.iglieria. 

4° N cl principio, infine, che ciascwn eleme,i,to agente 
non tanto badi ad utilizzare nei modo intrinsecromente 
migliore. le proprie forze, qnanto ad utilizzarle nel modo 
più conveniente allo scopo gmwrale di tutta l'azione, 
si appalesa, forse piì1 che altrove, ed occorre 1a virtù 
ile! cameratismo tattico. Rinunciare ad un successo 
parziale, tticuro ma prmnatw·o; subire il fuoco di un 
ripart.o nemico e rivolgere il proprio fuoco verso un altro 
ripmt.o, che in quel momento ~ia minaccioso JJcr altri, 
ma tenda ad efficacemente offendere un pw1to più Yi
tale di quello occupato da noi; rinunciare a porsi in 
salvo con la maggiore celerità di marnia. di cui si è ca
paci pei· restam a proteggere coloro che ROilo meno celeri 
a muoversi; sono q1,estc tutte virtù che solo un pro
fondo e vigoroso spirito i-li cameratismo può far sussi
stere, ed in esse consiste mia buona parte del\ 'attiturlinc 
all'azione collettiM. 

CAUSE CIIE PRODUCONO L'ATTJi'UDINE ALL'AZIONE COL· 

LET1'IVA. - Sono fonti essenziali dell' azione collettiva: 

10 l'abnegazione, spinta fino al sacrificio di ~è s .c~si; 
20 il senti-mento del!'ordine, base e fondamento della 

disciplina; 
30 la capacità intelJettuale di rapida11wnte afferrare e 

percepire l'insieme delle cose. 

L'abnegazione devota, profonda, inflessibile, sino al 
completo sacrificio di sè stessi, deve essere m1iforme_mente 
,liffusa. su tutta la massa agente. Il sentimento del
l' ordine, che rende agevole il mantenimento della di
sciplina perché ne fa risaltare tutta la necesi,ità, deve es
sere specialmente diffusa verso il basso della soala gerar
chica, là dove cioè sono coloro che principalmente devono 
ubbidu-e. La intelligente capacità di sintetizzare le cose 
dev'essere invece principalmente diffusa verso l 'alto della 

2 - Manuak cli tGttioa. 
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scala gorarchio:t, là oioè dove sono quelli che princip:tl
men to tlevouo co111::tuc1arr.:. ll ca.r<.tUt~re n.Lziona1C', l'aL
t it-udino della sLirpe, l' ctlucù,ziou6 lffeccdeuf,uunmt c 
ricevuta., possono fM' trovare più o meno svolte que~tc 
quuJ:itil nogli · elementi che vengono alle ::mui, ma aù 
ogni modo è indispensabile che queste qualità vengano 
sviluppate e, per quanto si può, accresciute per mezzo 
dell 'educazione ed istruzione propriamente militare. 
In questi, importantissima opera di preparazione deve 
l'educatore militare studiarsi di utilizzare, cont-inuandola, 
l' opern di educazione civile che l'ha preceduta. P<1rchè 
l'"ttitudine all 'azione collettiva sia gagliarda occorre che 
la, massa. senta fol'teinente il cameratismo: quella virtit 
per ctù il sentimento por altrui vince quello per sè stessi. 
Questo sentin1ento deve sa.per sviluppare l 'educazione 

. militare e l 'otterrà faeil111ente quell'educatore milib,re 
che saprà valersi dei vincoli d'affetto preesistenti negli 
elementi prima di giungere alle armi, e cioè dell'amore :,1 
paese natio, alla. p1·opria provincia, alla 1uopria re>gione. 

L'ish'uzioue militare 1101\ potrà valersi di nessun» e ffi
cace v1·cpara.zione anteriore, poichè gli uon1ini prima. di 
venire . alle anni non hanno fatto altro esercizio che ili 
azioni i:ndi-çiduali; quindi l'istruzione n1ilitare dovrà co
minciare sino d,,i principi l'opern propria. E pachè que
sta istruzione riesca feconda di risultati è necessario non 
solo che essa cerchi di insegnare una data maniera di 
porsi e stare in ordine, ma bensì di più gene1·ic:.mente iu 
segnare a rapidamente trar fuori l'ordine da qual1mquc 
disordine. L'attitudine all'azione collettiva di nna massa 
sarà tanto maggiore quanto pi_ù sarà adattabile alle va-
1'ie circostanze, ossia quanto più i suoi elementi aVJ.·anno 
l'abit11dine ad assumere e mantenere quell'ordine ohe 
conviene .alle singole circostanze. In altri termÌIJ,Ì, l'at
titudine all'azione colletti va di una massa è data dalla 
maggiore o minore abilità che la massa stessa ha di essere 
maneggevole e manovriera. Ora poichè all'educazione· eù 
istruzione militare della massa prnsiedono i quadri, ò 
chil\ro che l 'attitudine all'azione collettiva di un·a massa 
è prodotta in essa dalla intelligente azione educatrice ed 
istruttrice dei quadri stessi. 
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CAOS E CHE D1STRUGGONO L' A'fTl'l'UDINE AT...-L'A.ZIONH 
cor,u:1"1'L VA. - Pel fatto che l'attitudine all'azione ~ol
l~ttiva di nna massa è principalmente composta di vo
lontà di armonicam~nte pensare e sentire e di capacità 
di armonic~mente oJ)erare, e~sa viene distrutta, o pc.r 
lo meno disturbata, da tlltto ciò eh" nnoce all ' armonia 
11'\lle volontà e delle azioni. 

Sono quindi ad essa pernicios~: 

1° i contrasti, di qualunque genere essi siano, fra gli 
ele1nenti di cui una massa si compone; 

2° la mancanza di un indirizzo tecnico uniforme nelle 
co~c necessarie. 

3° l'imperfetta conoscenza nei singoli elementi agenti 
,lcll.o scopo generale da raggiungersi dalla massa; 

4° la deficienta d'abilità professionale. 
T contrasti tra gli uomini o fra reparto e reparto, sono 

tanto più funesti quanto più importanti sono gli elementi 
fra cui essi contrasti si verifì.cano. Cosl se è un male che 
due s@ldati di uno stesso plotone non vadano d'accordo, è 
tm male ancor peggiore se il disaccordo avviene fra d uc 
comandanti di plotone di una stessa compagnia. L'in
tima unione delle menti e dei cuori, è più specialmente ne
cessarià in chi ha l'ufficio di co:maudare, cbe non in ehi 
lta il dovere di ubbidire. Percbè ciascuno sappia coope
rare efficacemente all'azione altrui il indi~pensabilc che 
cgH conosca esattamc11te, così da poterlo indovinare cla 
pochi segni, il modo dell'azione altrni; quindi la necessità 
che i modi fondamentali dell'azione siano uniformi fra 
tutti gli clementi della massa agente. Di più deve cia
tzcun elemento nclPazionc tener costantmnentc conto non 
solo di quello che rgli sa o può fare, ma anche di quello 
che fanno o possono fare gli altri Blementi Rituati nell'or
<linanza gencràle, in modo d,, poterne cbiedern o sperare 
l'a,iuto e da poterli aiutare. Parchè infine ciascun cle
nwnt,o JlOSS;\ -:-snbol"(l }n;,trP l'a,r.iou propria affa.gionc ~~

ncralo elio iuformà l':1zionc eo1nplessh--:i cd ;,Jlo tnròlgi
m~nto di 11ncsb,, ò iuilispcn~abile ohe sia, llitfosa, in tut t,a 
la 1uass;,, agoiite la couosccnz,1 ùi quel co11ootto, ed è iu-
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dispensabile inoltre che ciascuno sappia, oltre all'uffi
cio proprio, anche que.Jlo degli altri che sono collocati 
così vicino a lui da poter agire d'accordo con lui. 

Se tutte queste conoscenze non esistessero, le singole 
azioni sarebbero facilmente fuorviate verso una mèta 
diYersa da quella che era nella mente del ·comandante 
supremo della mass.a agente, ed allora verrebbe a mancare 
l'uniti. di direzione degli sforzi, con grave danno per l 'a
zione collettiva. l?. perciò necessario che dall'alto verso 
il basso della gerarchia sia fatto conoscere ai sottoposti 
lo scopo generale da raggiungere, e, viceversa, dal basso 
verso l'alto si cerchi di sapern dai capi. Deve essere in
somma salcla in tutti la convinzione che solo allorchè tutti 
sappiano es,ittamente, non solo quello che devono fare, 
ma ancora ciò a cui devono o possono cooperare, solo al
lora è possibile che ciascuno faccia bene da sè, senza 
aspettare o invocare gli ordini, quello che le circostanze 
sugge.:riscono o impongono: solo allora, cioè, sarà possi
bile tradurre in atto l'attitudine all'azione collettiva. 
Non è poi necessario chiarire quanto l'abilità pr,.J'essio
na]e sia condizione necessaria all'attitudine all'azione 
colletti va, poichè, ove questa abilità professionale m,in
casse, ogni gagliardo volere dovrebbe ce.dere innanzi al 
non potei·e o non sapere. · 

FUNZIONE DEGLI UFFICIALI INFERIORI NELLA PRODU

ZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ATTI'l'UDI,NE ALL'AZIONE 

COLLETTIVA. - I quadri, in generale, e più specialmente 
gli ufficiali, abbiamo detto essere i principali artefici 
dell'attitudine all'azione collettiva. Vediamo ora quanto 
sia opera principalmente degli ufficiali inferiori. A que
sti, dal sottotenente al capitano, da cui dipendono di
rettamente ed immediatamente gli uomini, spetta inge
nerare in questi con opera assidua, costante e diretta 
tutte qnelle vitti, <la cui dipend" la coesione:· c la-,nnneg
gevolezza della forza armata e eonservare·entrambc, spe
cialmente nei momenti decuiivi.. 

Tafo fine gli ufficiali ìnfeTiori raggim1gono coll'e,ltwaxr, 
i&truire, cd amminfotrare i prop•i dipendenti, accatti-
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va.ndosi l'affetto di questi colle continue cure affettuose, 
e la stima e la fìducia col mostrarsi sempre di esempio in 
t utt,o, con lo spiegare zelo, atti vità e capacità in serviioio, 
e col dar prova di cultura, intelligenza e sent;menti supe
l'iori. Conseguito questo facile riuscirà pure il loro còm
pito sul campo di bat taglia, allorquando, imperversando 
le cause dissolventi dell 'atti tudine all'azione collettiva, 
i soli capi che i gregari vedono, i soli di cui sentono la di
retta azione, sono appunto gli ufficiali inferiori. Sarà in
torno ad essi che tutti ~i stringeranno e staranno salda-
1nente raccolti o si moverann:o ai loro cenni e comandi 
come un sol nomo. E' noto l'aneddoto di quel soldato 
tedesco che interrogato, dopo la guerra del 1870, circa 
i sentimenti dai quali aveva attinto forza per andare 
avanti, non ostante l'infuriare de] fuoco nemico, rispose: 
« bisognava bene anda,·e avanti, poicM il signor tenente 
andava. a-,,anti >) . 

Sul campo di battaglia si ha un pot<intissimo dissol
vente dell'attitudine all' azione collettiva della massa 
nell'offesa nemica. Questa colpendo l'ordinanza ne 
squarcia le righe , vi apre dei vuoti, sgomenta quelli che 
non uccide, rende gli nomini sordi al richiamo del d0\7 ere 
disciplinare col perturbarne moralmente e materialmente 
l'ordine tattico. Contro questo gran pericolo sta sola l'o
pera avvednt>t ed energica degli ufficiali inferiori, i quali, 
non solo sorreggono coll'esem1)io l'energia dei grPgari , 
ma anche e più attenuano l'opera dissolvente dell 'offesa 
nemica, e nessun altro che essi può attenuarla . Sono in
fatti essi che, intelligentemente ordinando il successivo 
scindor1, i del reparto in frazioni via. via 1ninori, cercano 
di renderlo n1cno facile hersa.glio all'offesa ne1nica., senza. 
che tuttavia perda l'ordine; sono essi, che, rapidamente 
apprezzando le ca,ratteristichc proprie del terreno che 
percorrono noll'avanzarc verso il nen1iC'O, già vicino, 
sanno piegare opportuna.mente l' ordinanza cou oppor
tune manovre ed a.dattarle alle forme ed alle accidenta
lità. <lei tenono, in modo cl,o qncsto sia, schermo allo of
fese del ne1nic9; i-:.ono essj chl\ a.pposi,ando i loro uomini 
nei punti propizi del terreno, dirigendo e ,lisciplùtando 
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il loi-o fuooo, fAuno sì che qt1esto abbia la massima effi 
cacia contrò il nemico, ed ottengono con ciò di diminuire 
quella dell'offesa nemica. c quindi ohe questa 1·iesoa meno 
deleteria all'attitudine aJl'azione collettiva. Ciò è della 
massima importanza, porchè se durante il combattimento 
non nasce il disordine nell'unità elementare, per quanto 
siano rilevanti le perdite, 8arà sempre possibile: il resi 
stere, la riscossa, o la ritirata ordinata, la quale si inl
pone sempre al rispetto del nemico; mentre se vi è disor
dine e disgregazione nelle unità inferiori, per quanto 
siano insignificanti le perdite, si ha la sconfitta e, peggio 
ancora, la fuga disonorevole. 

OFFENSIVA. E DIFE TS IVA. 

Alla buona intelligenza degli st11di e dei principi di arte 
militare è indispensabile la .chiara ed esatta nozione dei 
concetti di offensiva e difensiva. Questi dt1e concetti 
vanno esaminati nel campo p~litico e nel campo tattico. 

Quella N;azione che ricorre alle armi per espandere 
fuori dei propri confini l:t propria sovranità territoriale, 
i propri commerci e la prop1·ia ipfl~ep.za politica, fa guerra. 
voliticamente offensiva. Quella Nazione, invece, che. è co
Stretta a ricorrere alle ar~i per impedire una invasione 
nemica nel proprio territorio, o nella propria libertà, o 
noi propri mercati, fa, guerra politiclMnente difensiva .. 

Comnncmente suol dirsi che opera offensivamente 
quello dei due belligeranti che invade il territorio nemico, 
o che opera difensivamente quello che rimane nel p1·oprio 
territorio ad aspettare il nemico. Ma ciò non è esatto. 
J nfatti può darsi che faccia g11erra. politicamente offen
siva proprio qnel belligerante che aspetta il uemico in 
casa propria: egli avrà gindicato più facile la vittoria sul 
proprio territorio, che non sn qnello nemico, o qnindi si 
sarà attenuto al concetto di attrarre il nemico là dove 
~gli av;·,ì giudiMto le operazio1~i a sò stesso più favorevoli. 

Ne\ cantpo tattico agisce in offmisiva (oQensiva tattic,i) 
~110\ln nei due hclligera.nt,i che muove att.a,cca,nd9 l'alLro; 
agisce, invece, in difensiva (dif(}nsiva tattica,) quello che 
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sta iermo a,1 attcllderc l'atta.eco. Ma qncRto moclo di di
stiugHere l'offenR- iva e ] n, difensi.va1a.t1,ica, ge èe-satt.o,nou 
,, completo, pcrchè ticn conto della sola manifestazioni' 
esteriore materiale e non dell a essenza intrinseca dei con
cetti. Accade, generalmente, in guerra che uno dei due 
belligeranti riesce a costringere l'altro a subordinare le 
proprie azioni alle nemiche, cioè accade che, mentre uno 
agisce principalmente in base ad un disegno proprio, l'aJ. 
t ro operi principalmente in base al disegno dell'av,;er
sario. E' questa differenza che costituisce il carattere es
senziale per cui le operazioni di guerra militarmente of. 
fonsive sono diverse d,i quelle milit,irmente clifensivc. 

Raccogliere le proprie truppe e condmle alla ricerca 
di quelle avve.rsarie per batterle, ovunque si trovino. è 
concetto di guerra offens·iva; raccogliere le proprie truppe 
cd aspettare di sapere ciò che il nemico faccia o tenti, ])('l' 

dcc.iderc quello che si deve fare, ò co,;i.cetto di guerra di
fensiva. Ma non sempre si può dedurre come in questi due 
casi, dall'andare, cioè, l'uno a cercare il nemico, dal.lo 
stare l'altTo ad aspettarlo, quale dei due operi offensiva
mente e quale difensivamen te. Talora il carattere delle 
operazioni appare solo più tru:di. Cosl , una frazione 
d'esercito che invada un ter ritorio nemico può compie1·c 
1m'operazionc semplicemente difensiva se la ragione del
l'invasione sta solo ne.H'impedirc al nemico l'attuazione 
del suo disegno; la 1·itirata di una frazione d'esernit'o 
può essere un'operazione eminentemente offensiva se 
1o scopo ò di attrarre il nemico in una determinata di
rezione, o-sopra un determinato terreno, per averne gio· 
vamento alla attuazione dei propri disegni. 

Questo breve cenno serve a chiarire che quando si die<> 
che bisogna fare guerra offensiva e quando si dice cbe 
un gagliardo spirito offensivo deve animare tutto l'eser
cito e inspirare le operazioni guerreséhe, non s'intende con 
ciò che si debba correre avanti a qualunque costo, ma si 
vnol intendere ché l'idea fondamentale direttiv-a delle 
operazioni dev'essere quella di un proprio clis~gno -e <li 
cercare a qualunque costo di porlo in atto, non quella 
di acquistare conoscenze del disegno nemico e cli ce.rc:tre 
d'impedirne l'attuazione. L'offensiva cosi considerata è 
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specialmente una supremazia rnor,i,le sul nemico d11 parte 
,li chi 1:-t cmrnopiRC'C rd nsN·r.ita: è nnn.. Rn1n·emn.zia fai ta. 
di gagliarac qnalit:ì. n1orali, cioè cli saldo ca.r:1ttorc medi
tamonte anrface, di fede profonda nelle proprio forze , 
nella propria capacità e nella propria fortuna. 

TI combattimento può essere premeditato o d'incontro 
a seconda cho avviene là dove si vuole, oppur là 1lovc 
non si vorrebbe. Naturalmente può essere premeditato 
od incontro per tutti e due i pa.rtiti, o per l'uno preme
clitato e per l'altro d'incontro. Tn ogni caso vi sarà chi 
attacca e chi si difende o resiste. E così si avrà l'offen
siva tattica per l'uno, la difensiva tattica per l'altro. 

L'offensiva t"'ttica ha uno scopo chiaro e ben definito: 
ginngcro sul nen1ico e batterlo. La difensiva tatti.ca, 11011 
ha che mio scopo negativo: conservare lo proprie posi
;doni. 

L'offensiva tattica permette di raggiungere i migliori 
risultati e quindi "'d essa deve tendere ogni comandante 
di truppu. Richiede una volontà ferma e determinata 
<li affrontare la lotta, ell animo pronto ad assumerne la 
responsabilità "'ncho quando sia dnbbia la propria s11-

perioritiì sul nemico. 
La difensiva, invece, ignora.udo, qua.si semr>re, q.ua.U 

saranno i 1nocli d'attacco dell'avvcrsal'io, rimarrà neoes
sariarnente, sino all'ultimo, titubante. Dovrà q,tindi un 
comandante cli truppe, solo in circostauze ecoeziona.Ji e 
solo in modo transitorio, attenersi alla difensiva. 

La Ili vers11, condizione di chi attacca e di chi si difendo 
esercita una potente azione morale che si lliffo_nde istÌI\· 
tivameute a tutte le truppe, rialzando l'animo delle un() 
e deprimendo quello llelle altre: da. ciò la superiorità 
morale indiscutibile d.ell'ofl'ensiva sulla difensiva. 

Nè è da credersi cbe se la eresciuta efficaeia delle armi 
da fuoco ha aumentato il valore della 'difensiva, ,;,ssa 
abbia mutato l e eondizioni sulle qnali la superiorità cJ.el
l'offensiva riposa. Anche disponendo di forze minori non 
è ca~t.ivo consiglio appigliarsi all'offonsiva. Ciò è dimo
strato dallo studio di tutte le guerre, non ~sclnsa quella 
Russo-Giapponese. In questa i Giapponesi in _tutte le 
.battaglie disponevano di minor nurnei:o di forze e di 
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mezzi in confronto dei R11ssi, eppure sempre ebbero l'i-
1\iziati-v-a delle operazioni, combatterono sempre offen
sivamente ed' ebbero sempre la vittoria finale . Il Sher
man, che fu tra i migliori generali unionisti della guerra 
di Secessione d'America (1861-65), scrisse in un celebre 
telegramma: « Il nem,ico ha forze molto più nwmerose 
delle mie, quindi bisogna che io prenda l'offensiva ,. 

La difesa, se interamente passiva, è generalmente con
dannata ad essere sopraffatta, perchè non può condurre, 
nelle circostanze più favorevoli , che al risultato negativo 
di non dover sgombrare le proprie posizioni mentre la
scia al nemico µiena libertà di fare ciò che più e meglio 
gli conviene. Colni che si riduce alla stretta difensiva 
comincia a sentirsi e dichiararsi vinto. La difensiva in
fatti, per ciò che si è detto, è caratterizzata dalla subor
dinazione della volontà propria a quella nemica, ossia 
consiste nel lasciare che il nemico imponga la propria vo
lontà e questo è già molta parte della vittoria, la quale 
non consiste solo nel materiale annientamento delle forze 
nemiche, ma ancora nella imposizione della propria VO· 

lontà al ne1nico. L'azione difensiva, adunque, non devo 
essere che una dolorosa necessità imposta dalle vicende 
della gnerra per la soverchiante superio~ità del nemico: 
può essere anche una libera elezione, ma allora deve 
usar•i e considerarsi per quel tanto che occorre come pre
parazione all'azione offensiva da iniziarsi e svolgersi nel 
momento opportuno. Così, ad esempio, agirà dif,msiva
mente la frazione che attende l'arrivo di t ruppe colle quali 
deve far mass.a per iniziare le operazioni offensive; agirà. 
difensfoamente la frazione di esercito r.he operi in un tea
t,ro secondario di operazioni al solo scopo cli guaaagnar 
tempo allo SV'olgimento delle operazioni offcnshre dal 
teatro principale. In casi particolari potriì, la difensi,,-a 
essere imposta per la necessità di guadagnar tempo o 
perohè si attendono soccorsi d'uomini cbc consentano 
di passare all'offe-nsiva, o perchè si speri in tm mutamento 
,li stagione a proprio vantaggio, o pcrchè si vuolo att!'n• 
dcrc che azioni diplomatiche vengano ad impedire le ul
teriori oµerazioni offonsivc del nemico. Ma all'infuori di 
questi casi è da ritenersi che, come metodo di guerra, 
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l'azione difensiva sia funesta sempre, utile mai. La 
guerra offensiva è hi sola che i grandi condottieri ab
lliano som_pre fatto e che i grandi scrittori di cose mili
tari abbiano sempre raccomandato di fare. 

Come sia essenriale sviluppare lo spirito d'offensiva fra 
le truppe. - Poichèinguerra un comandantedevesempre 
inspirare la propria condotta ad un concetto eminente
mente offensivo, sia che egli giudichi di poterlo subito 
attuare oon speranza di buon successo, sia che le circo
stanze gli consiglino di differirne l'attuazione in attesa di 
condizioni più favorevoli per agire risolutamente, non è 
chi non veda come sia essenziale sviluppare lo spirito di 
offensiva fra le truppe, siochè anche fra queste si sviluppi 
e prenda forma il proposito fermo e deciso di avanzare 
per oocnpare le posizionidelnemico, proposito che si tra
duce in potente forza morale e materiale, ria.Jzando gli 
animi e sovraeccitando le forze fisiche dei combattenti. 

E' perciò che il Regolamento di Eserciri per la Fante
ria parlando dell' addestramento individuale vuole che 
l'istruttore, mentre insista col soldato nella necessità 
di coprirsi quanno non fa fuoco, gli insegni altresì di sco
prirsi senz'altro e prendere prontamente la posizione più 
acconcia per vedere il bersaglio e dirigervi la mira, non 
appena debba spai·are. 

Animato dall'idea di portarsi avanti fino a raggiun
gere un appostamento dal quale, con fuoco intenso ed, 
occorrendo, con assalto a fonno possa costringere l'av
versario alla ritirata ed occupare la posizione, il soldato 
deve valersi anche delle più piccole accidentalità del t er
reno, ma solo in quanto esse possono favorirgli l' avan
zata al CO]Jerto o l'esecuzione del fuoco. 

E nel!' addestramento della squadra, lo stesso regola
mento, raccomanda di far ben comprendere ai soldati 
che al comando: <<avanti,, tutti debbono sollecitamente 
lasciare l'appostamento occupato µer dirigersi al nuovo 
appostamento, e che il soldato il quale, in guerra, esita 
a Jasciarel'nppoHtamentc, quando riceve l'ordine di andare 
avanti, commette una gra,vissima ma.nca.nza contro l'onore. 
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II. 

l<'ANTERI.A. 

0(irntt&istiche di quest'a,~na - S'llo armamento ed equi-
7>aggù.imento - TiJf!iuicùi de! fuoco della fanteria alle 
va.rie distanze di combattvmento - G011ibatli111,m.to dell<t 
fanter'ia - S1Jolgime,ito d<Jll'attacco (//TW all'assalto -
.Atteggiamento della fante,·ia nella difesa fino àlla con
trot]ensi1Ja - Il c011iba.ttime11to temvoreggia41.te - Fmt
teria, contro cirtiglieria - Fanteria ccmtro r,<iva lleria -
Rifornimentp delle ca.rtucce B1'l camvo <li ballagli.a. 

CARATT;ERISTJCl!E DELLA FANTERIA. - La. fanletia è lUUt 

mccolta di nomini che combatte a piedi ed è annaf·a 
di foci!" e baionetta. F. ss,;, ,;rma tattica principale nel 
poriodo greco -romano, dccad<le. nell'epoca 1ucdioe,~;ilc, 
nta risòrse ed ac9uistò in seguito: pr,ogressivamente, spe
cie a causa dell'adozfonc ùellP armi da fuoco, importanza. 
nrnggiore che per il passato. Attualmente la fauteria Ot>

stituisce il nerbo principa,Je degli eserciti ed ,, il perno 
ùolle operazioni militari. lo st1·ume,1to esseneiale della 
vittoria: la cavaller'ia e l'artiglieria sono le ,umi a,,,.;,li,a,·i,. 

La fante.ria è l'arm~. più num<'rosa degli o.serciti 1)('r 
le segucn ti sue proprietà specia.li: 

l• cli recl1,tamento - infatti, si può r<:'clutar dap1wr-
t. 11 tto; 

zo ùi addestnmicnto - è più facile istrufrla; 
3° <li indipenden~a - porta tutto con sè; 
40 econoniiche - costa molto di nw,no tlellP alt re armi; 
r,o tovografìche - va ilappertutto; 
6° tattiche - è l'arma che meglio si adatta ul terreno. 
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Noi passato si obboro v>irie specio di fanteria dil'te
rcnti fra loro per ordinamento, armamc nto eqnipaggia
mento, forrnazioni, cvohtzioni e 1nodi di combattere. ll 
vrogresso delle armi da fuoco rese necessaria la ·um,ifìca
zione della fanteria rispetto alle armi, ai modi cd <1lle 
forme di combattimento . .Attualmente, le fantorie esi
stenti negli eserciti degli stati civili sono: ili lineci, scelte, 
speciali, cele'ri. Esigenze morali, logisticho P tatticho 
hanno l'Osa necessaria la costituzione e la conserva1.i.ouP, 
delle va.rie epecialità .. 

Da noi la fanteria di linea è la fanteria propriamontc 
eletta; sono fanterie séelte, i be,·sagliei·i ed i g>'a'n<t,tieri; 
fanterie .•pec-ia.li, gli alpiwi, composti di elementi meglio 
adatti per combattere nelle regioni montuose; fanterie ce
leri, i reparti di bersaglieri-ciclisti, montati su oicicle.tte, 
al tempo ste_sso fanterie ~peciali, in quanto che sono ad 
essi assegnati còmpiti particolari, e fanterie scelte, perchè 
non tutti possono riuscire ahili ciclisti, e perchè la con
tinua ten~ione dell 'ocèhio, l'abitudine a prendere rapida
mente una decisione di fronte alle difficoltà che s'incon
trano ad ogni piè sospinto, l'attraversare nome il vento 
e ~pesso da soli, strade nuovo, nuovi terreni dai pano 
ram:i svariati, la. spa.zioRa eampagna, sveglia la ment;.0 e 
rafforza il cuore. 

La fanteria subisce nel eombattimento un per conto 
di perdite maggfore delle altre armi ed i risultati che essa 
ottiene li deve al valore eil alla disciplina dei suoi uomini 
più che alle armi. 

Armamento. - L'armamento consiste nelle armi e negli 
ncces~Qri alle armi stess~, che servono per la loro manu
tenzione e per il loro migliore impiego e servizio . 

Le armi della fanteria sono: il fuciie e la baionetta. Il 
fucile è oggid.l a,ma da fuoco perfezionatissima avendo 
le sue proprietà utili raggiunto un notevole grado di ec
cellenza. Il fncile consente l'azione fontana, poichè esso 
dà alla fanteria il mezzo di offendere il nemico oltre i 
1000 m. di distanza; la ba.ionetta cousent-0 l'adone t:i
cfoa, dando la poÈl!ibilità alla fanteria di com battern 
corpo a corpo. 
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STATI 

Italia . 

Francia. 
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MOD81.LO 

de I fuoi I e 

Italin.no, mod. 91 
(carie. l\fannlicher) 

Lebel, 1886-93 (2) 

n A TI 

lunghezza peso 

6,5 1,590 1,290 4,280 3,900 

8 1,825 1,307 4,780 4,240 

Germania . Mauser,mod. 98-905 7,9 1,7651,250 4,530 4,100 

Austria. M~innlicher, mod. 95 8 1,518 1,272 3,935 3,050 

Sv izzera . Rubin Schmidt, 7,5 1,600 1,302 4,730 4,300 
mod. 89/96 

Inghilterra. LeeEnfield, corto, 7,7 1,440 1,120 4,250 3,800 
mod. 903 

Russia . . Mossine, mod. 91 7,62 1,730 1,290 4,300 4,000 

Giappone Arisaka, mod. 905 6,5 1,660 1,270 4,335 3,900 

Spagna . llfaueer, mod. 93 7 1,484 1,235 4,405 4,000 

Rumenia Miinnlicher, mod. 93 6,Q 1,470 1,215 4,360 4,00U 

Norvegia Krag-Jorgensens, 6,5 1,527 1,270 4_ ,250 4,0001· 
mod. 93 

Stati Uniti . Marina-Leo, mod. 95 6 1,420 1,210 4,280 3,900 

(1) L'alzo è grad1Jato in Yards, ogni Yard à uguale a m. 0,919-1. La 
(2J Si attraversa. uo periodo di prove; vorrebhe si trasformare il Lebel d 

oramai logoro Pare prevalga l'ldeadladottare un focileslstemadettoanchl"I 
cal ibro 6,5, velocitil.. iniziale m. 715, pe~o della pa llottola gr. 10 

(3J Per gli alpini è invece di 50: e \lioè: 168 porta.te dal so lda to , 48 
reUe cbe seguono le vie ordinarie e militari in me otagna per avvicinarsi 
(19 l'lomeggiate, 71 trainato), Per i lle nHt.glì e ri b rli 5Il, e cioè: 108 portate dn.1 

e l;ffl eol parco di corpo d'armata, 
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VARI MUNIZIONAMENTO 

700 2000 15 22,60 168 24 
"" '"~ ,o 

370 
(3) 

625 2000 29,75 120 68 110,4 298, 110 _408,4 --~--
860 2000 15 27,95 150 70 150 370 

620 1950 15 28,35 130 80 160 370 51 421 

605 2000 15 27,50 150 86 140 376 750 

725 2800 10 27,00 -;- - , 
" (1) I•· ' 020 1917 12 25,80 150 1, - _ ., 

' -
670 2000 15 22,00 -. 
690 2000 15 25,00 150 

700 2000 15 22,44 130 

700 2200 , 15 
I 

777 1830 15 
,. ,--:. ,. 

nasstma graduazione à a 2300 Yards (mirino 13.terale). 
1ua occorrerebbero li r e 20 per fucile, senza contare che molte canne sono 
lella scuola normalo di tìro, provato nel 1906~007 al Campo di Dautedoau, 

rasporL!\te a soma con •~ sa.lmerie di eomp11.gnìa, 190 trninate con le c•r~ 
.il ripar ti alpini combattenti e 90 con la colonna munizionl di gruppo alpino 
$Olrlf\ t<i, 24 col cttr1·cggto réggimel'ltale, jO() e n 111 rolon'na rnunìzionlpM T, 
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L'armamento della fanteria !\ quindi tale da dare ad 
essa I:\ possibilità di inia:iare, continuare e condurre a ter-
1nine un combattimcuto; in altri termini la rende non 
strettarrumte legata alle altre ar,ni. l fucili in uso presso le 
principali potenz11 sono quelli indicati nella tabella a 
pag. 30 e 31 in cui sono riportati pure, per ciascuno, i 
<lati più importmiti sotto l'aspetto tattico, nonchè il mu
nizionamento, limitato però quest'ultimo all'Italia ed alle 
altre potonze con essa confinanti o alleate, cioè: Francia, 
Germania, Aust.ria e Svizzera. 

Dalla tabella risultano a prima vista le seguenti prin
cipali considerazioni: 

1° il peso del fucile senza baionetta varia dai Kg. 3.350 
a Kg. 4.'lOO circa, e con baionetta dai Kg. 4 circa ai 
Kg. 4, 800 circa; 

2° le velocità iniziali variano èla m. 600 circa a 
m. 775 circa, al secondo; 

3° la celerità media di tiro varia dagli 8 ai 15 colpi 
al primo; 

4° la lunghezza del fucile senza. baionetta varia dai 
metri 1.21 a m. 1.31 circa, e con la baionetta da.i m. 1.42 
ai m. 1.83 c-irca; c di conseguenza lo baionette variano 
da m. 0.21 a m. 0.52 circa; 

5° Il nostro fucile mod. 91, poi, è: 
a) uno dei meno pesanti, sia con baionetta che 

senza baionetta; 
b) la velocità iniziale che imprime al proiettile i, 

una delle maggiori; 
e) la celerità di tiro che con esso è possibile è la 

maggiore finora raggiunta; 
d} la lwnghezza del fucile, con e senza baionetta., è 

media fra i fucili delle varie nazioni; 
e} la l'l<nghezza della baionetta è delle minori 

(cm. 30). 
Esso è quindi un facile che risponde alle migliori con

dizioni di maneggio e di impiego. In quanto poi ,il peso 
della cal'Luccia, questo è sentit,amonte minore che non 
vrcsso lo altre nar.ioni. Ciò ha, gran,li•suua importanza 
in quanto che consent-0, a parit,à dipeso, cli dare al so\d,cto 
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una maggiore aotazione individaule di cartucce. Nei fu
cili odierni il caricamento fatto dalla culatta (a retroca
rica), con più cartucce alla volta (mediante un caricatore), 
consente una grande celerità di tiro. 

Un fucile da guerra dev,; rispondere ai seguenti 
requisit.i: 

a) grande maneggevolezza; perchè più facile riesca 
l'addestramento del soldato; 

b) robi<stezza; affinchè più difficile riesca il ,let.eriQ
ramento delle varie parti, sia nell'uso giornaliero, chi\ nel 
tiro; 

e) facile scompo.sizione, perchè possa esse.re scompo
sto senza bisogno di attrezzi speciali; in qualunque m<>
mento,. e tenuto costautcme-nte pulito nelle parti più ò.e
licate del congegno. 

Una caratteristica dell'armamento moò.crno è la grande 
radenza di tiro, ottenuta con !e forti velocità iniziali, 
(conseguenza della q1tanf.ità e qualità degli esplosivi) e 
le forti velocità di rotazione_-(conseguenza delle rigattire 
progressive), che, dando al proiettile una grande forza 
viva iniziale cd una grande stabilità sulla traiettoria (an
che per la forma e composizione del proiettàle ), fanno sì 
che il tiro eseguito con un solo alzo sia pericoloso non solo 
per chi ò a distanza esatta d'alzo,maanche per chi è a mag
giore distanza, per ht grande profondità della zona bat-
1,ut.a. Di più essendo nel contempo, per gli stessi ed altri 
perfezionamenti, cresciuta grandemente la penetrazione 
e la esattezza del tiro, ne avviene che un sol colpo può 
mettere fuori combattimento più uomini, mentre sono 
cresciute lé probabilità di colpire il bersaglio. Questo au
mento nella efficacia del tiro di fucileria ha porta.to na
turalmente a dover dare all'azione del fuoco durant.e il 
combattimento maggiore_importanza, quindi ba portato 
nella .tattica unà vera rivoluzione. 

Il fuoco è oggidì il principale mezzo di azione della 
fanteria. Nondimeno tutti i fucili da guerra portano an
cora la baionetta, cioè l'arme classica pei l'azione vicina, 
o per l'urto propriamente detto. La baionetta è sopra
tutto un'arma morale, percbè èi rado, anche nei tempi 



- 84 -

quando la potenza dol fuoco era minima, essa fu adope
rata effettivamente nella offesa materiale. Essa simbo
leggia da un canto la ferma decisione in chi l'adopera di 
andare vigorosamente fino in fondo se il nemico, scosso 
e percosso dal fuoco, non ceda prima la posizione contra
stata: dall'altro infonde in chi la vede impugnata dal 
nemico, il sicuro e sgomentante convincimento che il ne
mico ha gagliarrle le forze morali poichè è deciso, se occor
ra, ad arrivare fino alla suprema mischia. 

Il nostro fucile mod. 91 è stato studiato da una spe
ciale commissione presso la Scuola d'applicazione di 
Fanteria di Parma, e perciò è detto anche del Sistema 
Commissione Armi Portatili. La sua canna è solcata da 
4 righe, che vanno da sinistra a destra, con rigatura progres
siva: il passo alla bocca della canna raggiunge i cm. 20. 
L'otturatore ha forma cilindro-ogivale, scorrevole e gi
revole, con sistema cli chiusma a tubetto (copiato dal 
fucile Carcano ). Lo scatto del percussore si ha in due 
tempi. Il meccanismo di ripetizione è copiato dal Mann
licher Austriaco, e perciò il fucile 91 è anche detto del 
Sistema lta-liano - Caricatore Mar,.r,.licher. · 

Questo sistema è quello del serbatoio centrale e fisso, 
a caricamento è scaricamento multiplo. Il serbatoio viene 
caricato con 6 cartucce portate da apposito caricato,·e 
cli ottone, del peso (vuoto) di gr. 12. L'alzo è del sistema 
a quadrante, ha un traguardo fisso nello zoccolo pel tiro 
fino a 300 m. e che si adopera rove;;ciando l'alzo, ed una 
tacca fissa al ritto che serve pel tiro a 450 m. e si ado
pera col ritto abbattuto. 

La gittata massima del fucile morl . 91 è di 3200 m., 
però la graduazione va fino a 2000 metri. Essa è nello 
zoccolo e va da 600 a 2000 m., di 100 in 100 m. 

La cartuccia a pallottola de,l fucile mod. 91 si compone 
di un boRSolo e di una pallottola. Il bossolo è di ottone, con
tie.ne unit carica di solenite del peso di gr. 2.28 ed ha per 
l'accensione della carica stessa, nel centro del fondello, 
un innesco costituito da una capsnla di stagno, conte
nento la materia fulminant-e, 11 sua volta contenuta in un 
porta-capsula di rame. La pallottola è di piombo rive-
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stita (incamioiatura) di Maillechort (lega composta di SO 
parti di rame e 20 di nichel), del peso di gr. 10.45 ed è 
lunga mm. 30.5 (pari a calibri 4,6). Il peso totale della 
cartuccia è di gr. 22.60, la lunghezza totale di mm. 76. 

Non tutti i militari di fanteria sono, da noi, armati di 
fucile e baionetta. I caporali tamburini e tamburini hanno 
il moschetto mod. 91 con sciabola baionetta per truppe 
speciali; gli ufficiali, i marescialli, i sottufficiali i quali 
coprono cariche speciali, i conducenti e graduati addetti 
alle salmerie degli alpini, la pistola a rotazione e la scia
bola rispettivamente da ufficiale, da maresciallo, da sot
tufficiale di fanteria, da fanteria; i musicanti la sciabola 
da sottufficiale di fanteria; i caporali dello stat-o maggiore 
di . battaglione e di reggimento, i portaferiti ed i condu
centi, la sola sciabola da fanteria. 

Equfpaggiamento. - L'equipaggiamento è questione 
di somma importanza ed è intimamente connessa alle 
due precedenti perchè, togliendo da quel tanto in peso 
che il soldato può portare senza inconvenienti nelle 
marre, nei servizi e nel combattimento, il peso dell'ar
mamento, resta un tanto in peso per eventuali attrezzi 
da zappatore e per m1mizioni. Cosi, più leggiero sarà l'e
quipaggiamento, maggiore sarà la quantità di munizioni e 
di attrezzi da zappatore che si possono far portare dal 
soldato. Fondandosi Ru esperienze ed anche su speciali 
esperhnenti eseguiti ultimamPnt,e in Germania,, si ammet
tono i due seguenti estremi come peso 1ninimo e n1assi.ino 
che si può far portare in bagaglio al soldato: 22 Kg. è un 
peso sopportato dalla media dei soldati e che, dopo qual
che giorno d'allenamento, non arreca più noia; 31 Kg. è 
un peso non sopportato dalla media dei soldati e che, 
nelle prolungate marce, è causa di progressivo indeboli
mento. Si ritiene quindi che un peso di 27 Kg., quale è te
nuto per base dell 'equipaggiamento dei soldati in Ger
mania, possa considerarsi un massimo al quale i soldati 
si abituano coll'allenamento. Da noi questo massimo è 
alqu anto inferiore, o, précisamente, è di circa 21 Kg., non 
tenuto conto di ciò che è indossato, ed è oosl distribuito: 
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,wmi ed accessori Kg. 5. 700; munizioni Kg. 4.200; zaino 
a.l'fa.rdolla.to (con coperta da campo e senza munizioni) 
Kg. 11. Coll'adozione <lel doppio sacco, in luogo dello 
zaino, e con altre modificazioni iutrodotte o tuttora in 
istndio, tale peso sarà ancora diminuito. 

L 'equipaggiamento individuale consta di una parte co
ni11ne, portata da tutti, e di una parte speciale, portata solo 
da alcuni. Alla prima appartengono gli oggetti di corredo 
(indossati e di ricambio), ridotti in guerra aJ puro neces
sario per cambiarsi; gli oggetti di servizio individuale, e 
cioè: coperta da campo, tenda, pacchetto di medicazione, 
borraccia, tascapane, borsa di pulizia, gavetta, cucchiaio, 
tazza di latta; la dotazion, viveri di riserva, e cioè: le 2 
sca.tolette di carne in conserva, le 2 razioni di galletta e 
le 2 razioni di sale; l'attrezzamento da zappatore, per i soli 
zappatol"i della compagnia ( 4 in tempo di pace, 8 in tempo 
di guena); i mezzi di trasporto, e cioè: lo zaino o doppio 
sacco o bisaccia. Alla seconda appartengonn i materiali 
di servizio generale. (coltelli a leva per aprire le scatolette 
di carne, distribuiti solo ai graduati, bidoni per acqua, 
lanterna, reti da pane, mannH.resi, trombe, tamburi, 
ecc. ecc .. ). portati solo da alcuni individui che, a tale 
scopo, sono comandati per turn·o nella squadra, cucinie
ri ed altri, che, per la specialità che coprono o servizio 
cni sono comandati, debbono servirsi degli oggetti stessi. 

Tra gli oggetti di corredo emerge per importanza 
il vestiario che serve a ripai-are l'uomo, aJmeno par
zialmente, dagli agenti atmosferici. Esso è uniforme per 
renderne semplice il rifornimento, e come distintivo per 
riconoscere in modo bene evidente ed a distanza, 
la qualità di militare in chi lo indossa. Sono con
tinui gli studi pe1· i-enderlo sempre più eomodo, 
economico, semplice. e rispondente alle esigenze di guena. 
Da noi è stata adottata una ~toffa grigio-verd.e, che rende 
le trnppe meno visibili in guerra. 11: stato abolito il chepy 
e sostituito con l'ordinario berretto per gli ufficiali, e col 
berretto da campagna per la truppa. 11: stata di innova
zione importante e rispondente ad esigenze tattiche per
chè il tondino lucido del chepy, specie al sole, svelava le 



- 87 -

truppe a notevole distanza. Cosl pure è stato abolit,, il 
cappotto, oggetto di vestiario incomodo, e sostituito con 
la mantellina, corta sino al ginocchio; sono state abolite 
le scarpe con nose ed adottate le scarpe alpine. ln Germa
nia, in Francia ed in altri Stati si è pensato di brunire 
i foderi delle sciabole da ufficiale e tutte le parti lucenti 
delle armi dei soldati per rendere meno vIBibili le truppe; 
da noi, solo in pa~te, l'armamento ed attrezzamento delle 
truppe; ma coll'adozione generale della tenuta grigia, a 
tutte le parti lucenti verrà data una tinta grigio-verde 
come quella del vestiario. 

Nella recente guerra Russo-Giapponese emerse in modo 
evidente, la necessità di provvedere la fanforia di un at
t,·ezza,nento leggero da zappatore, da servire per lacostrn
zione rapida s1ù campo di battaglia di piccole trincee per 
ripararsi dal til·o nemico. Da noi è stnto a prescritta pér 
ogni compagnia una dotazione di 80 vanghette, 13 pic
cozzini e 13 piccozzini zappetta: un attrezzo circa ogni 
due soldati (I). Sono esclusi dal portare gli attrezzi i gra
duati, i tamburini, gli zappatori e coloro che hanno in
carichi speciali. Il peso del piccozzino, con rehtiva 
guaina, è di Kg. 0.840 circa; di og11i vanghetta, pure 
cou guaina, di Kg. 0.850 circa. 

In Germania vengono portate, da circa metà dei sol
dati, scelti fra i più robusti: vanghette, con guaina, del 
peso di grammi 890 (400 per battaglione); piccozze del 
peso di Kg. 1.080 (20 per battaglione}; accette del peso 
di Kg. 1.480 (40 per battaglione). Oltre all'equipaggia
mento individuale portato addosso dai soldati, un'altra 
non piccola quantità di materiali di equipaggiamento è 
trainata dal carreggio dei 0orpi. Sono essenzialmente: car
tucce pel primo rifornimento delle dotazioni indiv'i.dnali; 
viveri e materiali di cucina pel servizio di vettovaglia-

( I ) Per gli alpini, in vista del loro speciale servizio, è stata 
adottata una gravinetta per alpini, in sostituzione delle van
ghette per fanteria già in dotazione alle compagnie stesse 
e che verranno versate man ma.no che verranno distribuite 
le gravinette di cui sopra. 
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mento; materiali per riattare e sosti t uire gli oggetti di 
vestiario; materiali vari ad uso degli ufficiali come t ende, 
cucine, cassette per ufficiali, ecc. Da noi ogni battaglione 
di fanteria e bersaglieri ha 9 carrette: 1 di sanità, 1 
per cartucce~ 2 Yiveri e cucina, 2 per viveri, avena e 
pane, 2 per casse di cottura ed 1 bagaglio. Così nel 
reggimento vi sono 32 carrette e cioè: 27 carrette dei 
battaglioni, 3 del comando di reggimento ( 1 di sanità, 
1 bagaglio ed 1 per casse di cottura) e 2 della sezione 
mitragliatrici (1 per cartucce ed 1 bagaglio) (1) . 

L'equipaggiamento del soldato, da quanto si è detto, 
si vede che serve a diversi scopi coi diversi materiali di 
cni esso si compone. _ 

Le cartucce sono il mezzo necessario . per l'azione 
a fuoco; oggi il soldato ne porta di più che non nel 
passato perchè il calibro dei fucili ed · i progressi . nelle 
qualità Mgli esplosivi le hanno rese più leggere. Però 
i nuovi fucili ne consumano in tempo eguale di più che 
non ne consumassero i vecchi, e quindi le cartucce che 
si portano addosso non sono tutte quelle che si prevede 
possano bastare per una giornata di combattimento, m a 
sono tutte quelle che l'uomo può portare senza essere 
troppo aggravato di peso. Si può ritenere, come dato we
rimentale. che i fanti dei diversi eserciti portino un carico 
medio di Kg. 8 circa fra armi e cartucce. 

l viveri di riser1,1a ha.uno lo scopo di assicurare il 
vettovagliamento della truppa per qualche giorno in
dipendentemente dagli ordinari rifornimenti e distribu
zioni. Liberano per ciò da ogni preoccupazione i reparti 
e ne assicurano una relativa indipendenza e disponi
bilità. 

Gli str11menti da zappatore servono ad eseguire i la
vori occorr~nti negli accampamenti, in manovra ed in 
combf:tttimento, come: accessi, · passaggi, tripcee, ecc. 

(°l) Quando le sezioni mitragliatrici sa.ranno 1 per ogni 
batta,z'lione }e carrette nel reggimento aumenteranno in n·u
mero c-orrispondente. 
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Le diverse fanterie ne hanno dotazioni diverse: alcune, 
uno per ogni gregario, altre uno per ogni due, altre meno 
ancora. 

Gli strumenti adatti pei lavori di aecampamento sono 
in numero poco diverso per i diversi eserciti. La diffe
renza è costituita invece dai piccoli e leggeri strumenti utili 
a scavar trincee da occupare nel combattimento. Può 
quindi ritenersi (e corrisponde all'incirca al fatto reale) 
che più fornite d'istrumenti siano le fanterie che debbono 
operare in terreni scoperti e poco accidentati, e meno 
fornite siano quelle che dovranno operare in terreni fa"o
rcvoli alla efficace copertura delle truppe nel combatti
mento. 

Le tende servono a riparare le truppe dalla pioggia e 
un po' anche dal freddo negli accampamenti. 

EFFICACIA DEL FUOCO DI FUCILERIA ALLE VARIE DI

STANZE DI COMBATTIME1'~0. - Il tiro di fucileria è efficace 
quando, per gli effetti da esso prodotti, consente di rag
giungere lo scopo tattico desiderato. I suoi effetti sono di 
ordine materiale e morale. I primi consistono nel così 
detto risultato del tiro, cioè nelle perdite inflitte al ne
mico in rapporto al totale dei colpi sparati. I secondi di
pendono da molteplici circostanze, tra le quali accenne-

~ rerno alle seguenti: 
1° il tempo - minore è il tempo in cui le perdite sono 

prodotte, maggiore è l'effetto morale; 
2° la forza - maggiore è il rapporto fra le perdite su

bite e la forza del reparto che le subisce, maggiore è l'ef
fetto morale; 

3° il terreno - quando chi fa. ·1uoco si trova in posi
zione favorevole per dominio, per copertura, per valore 
degli appigli tattici, ha il morale elevato. Viceversa ha il 
morale depresso chi fa fuoco allo scoperto, avendo avanti 
a sè un terreno do1ni.na.nte; 

4° la situazione - quando si fa fuoco contro un avver
sario scosso da precedenti insuccessi, o debole per la si
tuazione del momento, il morale è più elevato; 

5° lo scopo -- occone tener conto dello scopo che a 
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volta a volt.a ci si propone di ,·aggiungere, vale a dire del 
risultato tattico, che dipende dalla funzione che sul cam
po di battaglia esercita il bersaglio, e dalla utilità che ne 
deriva al proprio partito ostacolandone l'azione. Per 
questo rispetto un fuoco efficacissimo (cioè con risultati 
materiali micidialissimi ed effetti morali anche disa~trosi) 
11uò avero nessuna importanza, anzi aver dato risultati 
negativi, nel caso avesse distolto il riparto dal raggiun
gimento di obbiettivi, per il momento, più importanti; 
mentre un fuoco di limitata efficacia, ma che abbia obbli
ga.to l\.i.vvc1·sa'rio a rallentare la propria, marcia, a schie
rarsi od a prendere anche soltanto formazioni meno vul
nerabi li, può essere. efficacissimo, come risultato tattico. 
Le disposizioni che si prendono debbono aver sempre di 
mirn il conseguimento della superio1·ità del fuoco sull 'av
versario col produrgli il maggior numero di perdite nel mi
nor tempo, risparmiandole, per quanto è possibile, a sèstes
si. In altri termini, tutte le voi~ che l'impiego del fuoco 
è consigliato dallo scopo da raggiungere, deve esse.re di 
guida la considerazione che con esso debbasi conseguÌr<l 
il ma.esimo degli effetti morali e materiali. 

L'efficacia del fuoco dimiwuisce col crescere delle di
stanze per le seguenti c,i,use: 

L0 dimiwuisce la forza viva e di conseguenza, la forza 
di pene/Jrazione. Le esperienze banno dato per risultato 
che mentre alle piccole distanze un proiettile attl'aversa 
4 o 5 uomini, a distanze medie ne attraversa 2 o 3, e alle 
grandi l solo. Ma di questo elemento, causa di varie. 
discussioni, generalmente non si tien conto nel valutare 
l'efficacia del fuoco di fucileria nel combattimento; 

2° crescono le clifficoltà di pwntarnento, per la minore 
visibilità del bersaglio e per altre ragioni secondarie, 
cioè il puntamento è più laborioso ed incerto; 

3° crescono la dispersione longitudinale e quella Zatera.Ze 
del tiro; diminuisce, in altri termini, la giustezza del tiro. 

Le esperienze fatte alla Scuola d'applicazione di Fan
ter;.a di Parma, ed altre eseguite nel 1899 dai reggimenti 
di fanteria, banno stabilito che col fucile mod. 9111e.l tiro 
collettivo alle distanze inferiori a 500 m., contro bersaglio 
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esteso, dell'altezza di un uomo, si ha un per cento supe
riore al 50%; tale per cento scende al 22 °/0 a 1000 m. ed 
al 4. 7% a 2000 m.; e che se si indica con l l'efficacia del 
tiro a 600 m., esso divP,nta 0.65 a 900 m., e 0.40 a 1200 m.; 

4° aumentano le difficoltà per la sl!ima delle distanze. 
N elio ,stimare le distanze più queste sono· grandi e più 
grande è l'errore medio che si commette, sia in valore as
soluto, che in valore relativo. Così se a 600 m. si commette 
un errore medio di stima di 60 m. (pari cioè al 10 % ), a 
1000 m. si commette un errore meilio superiore a m. 100 
(cioè al 10%); 

5° dimin't,isce la radenza di tiro, e quindi sono più 
sensibili le differenze di efficacia per i t.iri contro bersagli 
a distanza non esatta di alzo. Siècome l'alzo per le mal(
giori distanze vana di 100 in 100 m., esso stesso rende 
ineviti.bile tale conseguenza, perchè il bersaglio è ben diffi
cile si trovi ad una distanza pari ad un numero intero di Em. 
Nello stesso caso di distanza matematicamente esatta, 
il bersaglio può essere a distanza di 50 m. in più o in meno 
dal punto in bianco. Queste conseguenze diventano piil 
sensibili per quanto si è detto al numero precedente. Se 
anrhe si commettesse lo stesso errore assoluto nella stima 
delle distanze, piccole, medie e grandi, per es. di 50 m., 
la diminuzione del% sarebbe più sensibile quanto mag
giore è la distanza. Ma, come s'è detto, sta di fatto-che 
gli errori crescono colle distanze assai più che proporzio
nalmente ad esse e maggiormente se l'errore nella di
stanza stimata è in più. Così ad es. si'ha dall'esperienza 
che: 
sbagliando }. meno si hà dimin. uzione nel% di ¼ a 600 m; 

l'alzo di ' / , a 900 m. e'/, a 1200 m; 
100 m in più si ha diminuzione nel% di½ a 600 m.; 

· ' / , a 900 m. e 'I .. à 1200 m. 
Se il bersaglio, anzichè a distanza esatta di alzo, trovasi 

più vicino dell'8%, il% dei punti colpiti è: a 000 m. il 
37% anzichè il 38.4%; a 900 m. il 15.5% anzichè il 25%; 
a 1200 m. il 4% anzicbè il 17.7%- Quindi, per un piccolo 
orrore relativo nella stima, la differenza di risultato di
minuisce: per la distanza di 600 m. di '/., circa, per la 
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distanza di 900 m. di '/, circa, per la ctistanza di 1200 
m. di 'I, cixca, del% che si otterrebbe tirando con l'alzo 
esatto corrispondente alla distanza; 

6° a11mcnta l'influenza di moltepl-ici circostanze varie, 
che, generalmente, influiscono sugli effetti del tiro, e 
sono dipendenti dalle condizioni e forma del terreno, 
dall'altitudine, dalla temperatura, ecc. Dell'altitudine e 
della temperaturasisuole tener conto nello stabilire l'alzo 
nel tiro da eseguirsi: 

7° crescono le· difficoltà per rendersi conto dei risulta.ti 
conseguiti; 

8° l'avversario può facihnente coprirsi; 
9° diminuiscono gli effetti moràli prodotti sulle truppe 

avversar·ie; 
100 diminuiscono le pmbabilità di raggiungere lo 

scopo che si desiderava ottenere col fuoco. 
Tutto concorda adunque nel dimostrare che l'efficacia 

del fuoco diminuisce grandemente col crescere delle di
stanze di tiro e molto oltre il rapporto tra le distanze re
lative. Si può aggiungere che è meglio sbagliare l'alzo in 
meno che non in più, anche percbè, nel caso ili alzo più 
corto, si può fare assegnamento sui rimbalzi, noncbè sulla 
tendenza che il soldato ha in guerra a puntare in alto. 
Ed il Regolamento di Esercizi per la Fanteria dice infatti 
che: « In casi d'incertezza nella scelta fra du, alzi, è 
« meglio prefCTire il più corto». 

Sarà bene consultare, per farsi un'idea più chiara di 
quanto innanzi si è detto, la tabella sui risultati del tiro 
collettivo, noncbè i dati vari circa la penetrftzione 
del proiettile del fucile mod. 91, contenuti nell'Istruzione 
sul Tiro per la'Fanteria - Vol. II - Per gli Ufficiali. 

Oe!B'rità di tiro e tiro mirato. - Aumentando la. ce]eri(à 
di tiro, oltre certi limiti, diminuisce la probabilità di col
pire il bersaglio, cioè diminuisce il % de,i punti colpiti, 
ma, nell'unità di tempo, può esser possibile, P.ntro certi 
limiti, di infliggere maggiori perdite al T\emico. Così, se 
ra4doppiando !11, celerità del tiro, anzicbè il 15 si ottiene 
solo il 10% dei punti colpiti, resta però che si spara un 
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numero doppio di cartucce e quindi le perdite inflitte al 
nemico, nell'unità di tempo, vengono ad essere in pro
porzione al numero 20, anzichè al numero 15. Ma d'altra 
parte un tiro molto accelerato aumenta l'orgasmo della 
truppa, porta ad un enorme con~umo di munizioni, cosa 
questa che può riuscire esiziale portando alla mancanza 
di cartucce nei momenti più dcrisivi della lotta. E' per 
questo motivo che il Regolamento di Esercizi per la fan
teria molto insiste sulla disciplina del fuoeo ed a ragione 
dice che perchè una truppa sappia mantenere in ogni cir
costanza la disciplina del fuoco occorre che essa non.solo 
abbia ricevuto una sana educazione morale ed u,u,, solida 
istruzione tecnica, ma che sfa stata costantemente abituata 
a non aprire il fuoco senza comandi cd a cessarlo non 
appena viene ordinato. 

Impiego e dircziu11e del fuoco. - Il fucile mod. !ll è. una 
ar1nn co~ì perfP.zionata che può consentire di ronseguire 
risultati straordinari se nelle mani di un abile tiratore 
che ad ogni colpo sappia mettere fuori combattimento 
uno o più avversari. Vice\·ersa, alratto pratico, ess-o può 
avere un minimo valore se nelle mani di un soldato in.a
datto, incapace, cioè, di colpire il berRaglio. Così pure un 
reparto armato può lasciarsi sfuggire h più bella occa
sione per annientare una colonna nemica che, incauta., 
passa allo scoperto a distanza relativa.mente breve, ed 
un altro reparto può invece, in analoga oce.asione, saperne 
approfittare nel modo più ammirevole. In guerra il per 
cento dei punti colpiti (cosa che si deduce dal computo 
delle perdite nei combattimenti) è una frazione pice.olis
sima, mentre ad ogui colpo un mediocre tiratore potrebbe 
mettere fuori combattimento un uomo, alle ordinarie 
distanze di combattimento. E così che reparti, anehe re
lativamente compatti, riescono a farsi sotto, anche dalle 
più brevi distanze, contro un fuoco int.ensissimo, dando 
una evidente e solenne smentita alle famose zone bat
tute insupnrabili, zone deJla morte, sulle qnali valenti 
sc-rittori di cose militari, hanno pro' e contro vivace
mente discusso. Tutto ciò serve a comprendere qual 
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margine vi sia por poter ottenere dal nosko fucile, Ilei 
eon1bn.ttimento, un rendimento via via maggiore. Questo 
rendimento dipe"oderà ovidentemente dall'impiego e rli
rezione del fuoco, e cioè dall'insieme di tutte le opera
zioni intese ad irnprin1ere al fuoco un' az10ne armonica e 
concorde, a dargli la voluta efficacia, od a mantenorlo 
rogolato durante il combattimento. 

Corrispondono all'impiego e direzione del fuoco: 
a) l'ordine di aprire il fuoco; 
b) la scelta del bersaglio d.a battere; 
e) il regolare la quantità di fuoco; 
d) h1 misura o stima della distanza cd il lissa.re l'alzo 

ò.a impiegare; -
e) la scelta dei momenti opportuni per cessare e ri

prendere il fuoco; 
/) l,i sorveglianza sul consumo delle munizioni e ri

fornimento delle medesime. 
Esa.miniamo brevemente una ad una queste vàric con

dizioni. 

Ordine d·i apri,·e il fuoco. - Va dato quando se ne giu
dichi opportuno il momento,e-cioò quando, sia per la di
stanza, sia per il bersaglio, sia per la condizione del ter
reno, si reputa che esso fuoco possa ·esplicare la sua 
maggior efficacia. 

Allorchè la gittata e l 'efficacia dei fucili erano limitatis
sime, rispetto alle moderne, s'imponeva la necessità· di 
tenere i tiratori raccolti per avere un tiro contiuuo ecl un 
rendimento apprezzabile: la zona del fuoco riusciva così 
poco _ profonda. Conseguenza diretta di c.iò era che i re
parti, una volta entrati nella zona di fuoco, erano molto 
visibili e non potevano sottrarsi al fuoco ed all'azione r1 
fuoco, nella quale rimanevavo quindi impegnati sino alla 
risoluziono del combattimento, vale a dire all'assalto. 
Oggidi, invece, aumentate in modo straordinario cele
rità, efficacia e gittata, si possono ottenere, fin dall~
grandi distanze, risultati apprezzr1hilissimi col fuoco, pur 
tenendo gli uomini su di una stessa linea, intervallati di 
phì passi, ed in modo che essi possano approfittare, più 
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ehe eia loro possibile, dello favorevoli condizioni <li te,·
reuo cù a/forzarvisi, così da sottrarsi alla vi,ta ed al tiro 
dell'avve1·sario. Iu questo modo i reparti entrati nella 
zona di fuoco non soltanto si rendono meno visibili, ma 
e:vitano di essere coinvolti nell'azione a fuoco, vi si pos
sono sottrarre, quando ciò Joro convenga, per un periodo 
più o meno lungo di ~mpo, o possono aYanza.re con espe~ 
dienti convenienti in modo da riportarne i minori danni. 
Il concetto espresso ila Federico II vincere ed andare 
avanti esiste tutt'ora, ma si deve andare avanti guada
l(nando terreno senza far fuoco, sottraendovisi tutte le 
~olte cbe ciò sia possibile, e non sia altrimenti imposto 
dalla situazione del momento. E' anzi da tener bene pre
sente che sempre qua.udo si può avanza.re al coperto, e 
ciò sia. permesso dalla situazione, lo si dovrà fare a. pre
ferenza ùi ava.nzare in formazioni tali da poter fa.re buon 
uso del fuoco presentando .bersagli poeo v1ùnera.bili. Così 
regolandosi si avranno i seguenti vantaggi che sono con
dizione pe.r la vittoria: 

1° si acquisterà terreno; 
2° si risparmierflnno munizioni quando il fuoc-o rie~ 

scirebbe meno efficace, serbandole invece pcl momento 
in cui esso dovrà avere la massima efficaoia; 

3° non si sprecano le energie materiali e morali delle 
truppe col tenerle lungo tempo ripa.rate dal fuoco nemico; 

-i0 non si svelano prematuramente al nemico le pro
prie i.ritenzioni, e lo si ma.ritiene nell'incertezza; 

5° si possono conseguire su di esso i maggiori effetti 
morali, sviluppando un fuoco intenso ed efficaeissimo, 
perchè di sorpresa ed eseguito alle minori distan1,e. 

Ne segue essere 1·egola conveniente aprire il fuoco il 
più tardi possibile, dopo e~sersi portati a conveniente di
Rtanza di tiro, cioè nella zoua efficace, dd tiro stesso, più 
al coperto che sarà stato 11ossibile e nella formazione 
meno vulnerabile. 

E' perciò che il Regolamento ili Esercizi per la Fan
teria sta.bilisce che • spetta in massima ai com<11ulanti 
dei battaglioni di I• linea di dare l'ordine di a,prire il 
/1wco • e che: « i comandanti di unità inquadrate infe-
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rwri al battaglione n01i apro,w· il fuoco di loi-o inizia
tiva se non ne hwnno avuta speeiale autorizzazione, Qua
lunque comandante di ,·eparto ha però facoltà di aprire 
il f<toco di sua iniziativa nel caso venga improvvisamente 
attaccato"· 

flcelta del bersaglio da battere. - Spetta ai comandanti di 
reparto a cui deve essere di guida il criterio di far cadere la 
scelta su quell'obbiettivo che le esigenze tattiche del mo
mento indicano più conveniente. Di massima, il fuoco va 
diretto sulla truppa che nel momento più nuoce, o minac
cia di nuocere.prossimamente, sia per l'intensità dell'offesa 
che essa esercita, sia per la posizione ehe occupa. PerC!.ò 
si dovrà generalmente far fuoco sulla truppa nemica più 
avanzata che si ha di fronte. Quando però si presenta 
l'occasione di battere bersagli ben visibili e VlÙnerabili 
(rincalzi che avanzano sulla catena, reparti in formazioni 
affiancate, artiglieria in movimento o nell'atto di levare 
o rimettere gli avantreni) si potrà dirigere su questo ber
saglio, pel momento più vulnerabile., il fuoco di tutte o 
cli parte delln compagnie. 

Qualora sia dubbia la scelta tra due o più obbiettivi, 
che appaiono egualmente importanti, si dovrà preforire 
quello contro il quale si presume di ottenere migliori ri
sultati. Scelto poi l'obbiettivo, non bisogna disperdere 
il fuoco su ampio fronte, ma concentrarlo nel tratto piiì 
importanto, cioè su quello più denso e visibile, perchè più 
vulnerabile. 

Inspirandosi all'elevato concetto della reciproca coo
perazione sul campo di battaglia, i comandanti non deb
bono mai perdere di vista l'azione complessiva del proprio 
partito. In conseguenza allorchè i reparti laterali ese
guiscono una mossa in avanti, essi debbono fare il possi
bile per battere, anche con fuochi obliqui, gli 11lementi 
della linea avversaria che possono impedire o ritardare 
la -mossa stessa. 

Quantità di fuoco. - E' miourata dal numero di coipl 
sparati nell'unità di tempo contro un dato bersaglio. 
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Sono perciò suoi fattori: la celerità di tiro, ed il numero 
dei fucili impiegati. L'ufficiale, per la sua coltura. e per 
l'esperienza acquisita in tempo di pace, cosi nelle mano
VTe, che n.ei tiri di poligono, deve essere in grado di saper 
commisurare l'intensità del fuoco agli effetti che con 
essi debbonsi ottenere, chiamando oulla linea di fuoco, 
la forza occorrente per poter ottenere, in breve tempo, 
risultati decisivi contro un determinato bersaglio. 

Da noi la specie di fuoco impiegata normalmente nel 
combattimento è il fuoco continuo, nel quale il sol
dato fa fuoco con maggiore o minore celerità, a seconda 
della sua abilità nel tiro e delle condizioni del momento. 
In taluni · casi è però di utile impiego il fuoco a co
mando; così, quando il comandante del reparto voglia 
mantenere in determinato limite il consumo delle mu
nizioni, nei momenti di crisi in cui i tiratori si abban
donano afi un fuoco sregolato, nei tiri contro aeroplani 
c dirigibili, nei combattimenti di notte e con fitta neb
bia, ecc. 

Misura e stima lleZZe dista11ze e scelta dell'alzo da im
piegare. - Per il tiro alle maggiori distanze sarebbe con
veniente, per quanto si è detto più innanzi a tal riguardo, 
di poter misurare la distanza del bersaglio in modo da 
poterla avere col minimo errore possibile; ma strumenti 
pratici per i reparti di fanteria non se ne sono ancora tro
vati. I G-iappouesi nell'nltima loro guerra sembra abbiano 
adoperato uno stereo-telemetro Zeiss, m« non è dato sa
pere con quale risultato pratico. Bisognerà quindi, qua
lora tempo e mezzi non facciano difetto, misurare la di
stanza con esattezza, oppure ricorrere ai buoni stima
tori delle compagnie, o valersi delle carte, o informarsi 
dai reparti vicini (speoie se d'artiglieria). Se ù1veee il 
tempo stringe, stimare a vista, apTire il fuoc-o alla di
stanza stimata e cercare di apportare correzio,ù all'alzo 
in seguito basandosi sull'accumta osservazione del ri
snltato doi colpi; cosa questa che, del resto, bisognerà
procurare di [are sempre per mezzo di osservatori collo
cati in opportune local~tà. 



- 48 -

Scelta del momento oppor~"no per cessare o riprendere 
il fuoco. - Si comprnnde come non sia possibile che un 
reparto faccia. un fuoco continuo, ininterrotto; in breve 
rimarrebbe privò di munizioni. Di più un reparto che fa 
fuoco, è e.sso stesso esposto al fuoco_. Vi è quindi la con
venienza di sottrarsi al fuoco tutte le volte che, per la 
situazione del momento e per la poca vulnerabilità del 
bersaglio, dal fuoco non si possono ottenere tutti quei 
ris,ùtati tattici e. materiali che corrispondono al consumo 
delle munizioni, mentre le C1Jndizioni del terreno offrono 
il mezzo di rimanere non esposti al tiro _del nemico o di 
presentare a questo nn bersaglio poro vulnerabile. E' 
quindi d\ somma importanza osservai·e attentament<, 
le mosse del nemieo, non lasciarsi sfuggire il momento, 
talora fugaoissimo, nel quale esso si scopre, muovendo 
da un appostamento all'altro; quando giunge ansante al 
nuovo appostamento, regola l'alzo ed il fuoco, o lo ral
lenta, o lo cessa; quando infine si presenta in formazioni 
vulnernbilissime. D'altra pal'te conviene sospendere il 
fuoco tosto che i suoi risultati divengono minimi, o tosto 
che le perdite inflitte a noi dal nemico divengono rile
vanti. In questo modo l'azione del fuoco viene a svol
gersi con alterne vicende di brevi Ad intense riprese di 
fuoco, di pause più o meno lunghe, la cui durata ò op
portunamente regolata dai oomandanti di plotone e di 
s·quadra. 

Sor1JegUanza sul consumo delle munizioni e riforni 
mento delle stesse. - Ogni coma,ndante di reparto deve 
sapere semprr, con molta approssimazione, la rimanenza 
di cMtucce di ,mi può disporre, in media, ogni uomo del 
proprio riparto. E' dovere di ogni comandante di impe
dire, in modo assoluto che, nella eccitazione del combat
timento, il soldato si lasci andare ad una esagerata ac
celerazione di tiro, la quale non può produrre altro oh~ 
spreco di munizioni, col pericolo di esserne poi privi nel 
momento decisivo dell'azion~. Perciò, non appena il fuoco 
tende a degenernre in tiro non mirato, si dovrà farlo ces-
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stre imrnediatame,nte, e farlo riprendere non appena si 
riterrà conveniente, 

I comandanti di compagnia quando prevedono di aver 
bisogno di rifornimento ài cartucce, debbono informarne 
il comandante del battaglione, al quale spetta di provve
dere in tempo al rifornimento stesso presso la 3• Sezione 
della colonna munizioni. 

Il fuoco, quantunque ben diretto dai capi, non darebbe 
buoni risultati, qnalora non fosse ben eseguito. 

Sono ,eondizioni indispensabili per la buona esecuzione 
del fuoco: 

a.) la disciplina del fooco; 
b) l'abilità, individuale nel tiro; 
e) la abitudine e cura e.ostante nel fare fuoco m.irato; 
d) la calma nei comandanti e nei tiratori, 

Esaminiamo quindi, brevemente, ad una ad una que
ste varie condizioni. 

DiscipUna del f11oco - Consiste nella esatta, esecu
zione del fuoco, dei comandi e degli ordini relativi, ed è 
indice della buona disciplina ed accurata istruzione della 
truppa, Sono truppe ben disciplinate quelle che iniziano 
il fuoco solo quando questo viene comandato; che se ne 
astengono -anche se esposte al fuooo nemico; r,he non 
esitano a scoprirsi di quel tanto che occorre percbè il 
proprio fuoco riesca efficace; che immediatamente lo ces
sano quando ne è dato l'ordine, anche nella commo
zione di un'aspra lotta. 

_,Hilitn nel tiro, - Le corrispondono migliori risul
tati nel tiro ed nn morale più elevat.o nella truppa, sia per 
i migliori risultati materiali ohe per la fìducfa nelle pro
prie forze .. Essa si esplica altresì nel saper discernere i 
bersagli poco o male visibili; nel puntare e sparare non 
solo con preoisioue, ma anche con ~alma e ra,pidità; nel 
compiere le osse1-vazioni stando al coperto, più che è pos
sibile, 

Abitudine e cura costante nel fare f"oco mirato. - La 
necesRità di eseguire sempre fuoco mirato non ha biso-

' - M•nucdt di tat«oa. 
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gno di essere ult-eriormente illustrata, e ad ottenerlo 
sono inspirate le prescrizioni contenute nelle istruzioni 
riflettenti il tiro della fanteria. Nel tiro sarà inoltre sem
pre necessario evitare una soverchia accelerazione (che ha 
tendenza a verificarsi più facilmente I1ei momenti più dif
ficili), anche perchè ad essa terrebbe dietro una eccita
zione morbosa tale da far sfnggire le truppe di mano. 

Oa.l,naneicomandanti e nei tiratori. - Questa, indizio 
sempre di animo forte e di fiducia in sè stessi ed in chi 
ha il comando, si infonde solo con una ben intesa edu
cazione morale, si imprime negli inferiori con l'esempio, 
ed è fonte dei migliori risultati in guerra. 

Prima di venire a padare del combattimento della 
fanteria diciamo brevemente dell'azione dell'arma bianca, 
degli ordini e formazioni, del terreno e della manovra. 

L'azione dell'arma bianca viene oggidì molto discussa 
come azione possibile, e vi è chi la proscrive come ~oro
namento non necessario all'azione. Essa però è, e sarà 
sempre, se non nel fatto, nel pensiero, l'atto supremo 
dell'azione. L'azione dell'arma bianca è da considerarsi 
pur essa mezzo necessario per affermare i risultati otte
nuti col fuoco, per scacdare il nemico dalle posizioni e 
perchè in tutti sia vivo sempre il J1ensiero di comhattere 
a fondo, finchè siansi posti in fuga i resti dell'avversario 
e resi incapaci a<l ogni ulteriore resistenza. E' da rite
nersi che vi saranno sempre momenti in cui l'attacco alla 
baionetta si imporrà, perchè, o s;trebbe inutile perdita 
di tempo ricorrere al fuoco, o perchè, per la situazione 
del momento o per difetto di munizioni, mancherà la 
possibilità di far fuoco. Bisogna anche pensare che a nulla 
Raranno valsi gli effetti straordinari ottenuti col fuoco se 
mentre attendiamo che il nemico sl"ggi dalla posizione, 
questi, vedendoci irresoluti, titubanti nel prendere ma
teriale possesso della sua posizione, sappia sfruttare quel 
momento di crisi in cui si è estenuati da una parte e dal
!' altra, e ci prevenga I\ell' assalto. 
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La fanteria nel combattimento dispone oltTe alle ,umi 
di altri due mezzi, di cui l'uno consiste neg1i ordini e for
maziowi, l'alt.ro nel terreno. 

Gli oriUni e le forma-zioni conoistono in espedienti, di
sposizioni e forme cui si adattano le t ruppe pcrchè pos
sano stare e 1nuoversi ordinata.mente, senza sfuggire 
di mano; venire impiegate nella maniera più facile e 
pronta; consentire il miglior impiego delle armi; presen
tare bersagli poco vulnerabili e trarre il massimo van
taggio · del terreno; conciliare, infine, l 'azione collèttiva 
col massimo sviluppo dell'attività e iniziativa indivi
duale. Oggidì esse non rispondono più come in passato a 
concetti di minuta regolarità e coreografia, ma solo alla 
necessità di meglio utilizzare gli sforzi e le iniriative in
dividuali nell'impiego delle armi, nello sfruttamento del 
terreno, nei ripieghi adatti per farsi sotto' al nemico, di 
sorpresa, e con le minori perdite possibili. 

Il terreno, nel c-ampo tattico, è 1.111 mezzo ausiliario del. 
l'azione della fanteria in quanto ne può agevohre gli atti 
offensivi o difensivi; offrirA posizi_oni in1portanti dal cui 
possesso dipende il chiamarsi padroni dei punti di obbli
gato passaggio, di strette, nodi stradali o montani; pre
starsi ad una rapida azione per mosse. al coperto, per sor
prese od imbqscate; essere adatto ad agevolare una im
ponente azione a fuoco; trovar$.Ì in buone condizioni di 
fronte all'azione delle altre armi, ecc. L'intuirne i carat
teri generali e l'approfittarne nel modo più utile e ~onve
niente, è di spettanza del comando s11premo: sfrnttar!o 
nel modo più minuzioso ed intenso è compito dei coman
danti inferiori. Lo sfruttamento del terreno consiste nel 
trarne tutti i possibili vantaggi per agPvolare l'azione a 
fnoco, le soste od. i 1novin1ei1ti al coperto o in formazioni 
poco vulnerabili. Oggidl, poi, per la aumentata efficacia 
delle armi, tale sfruttamento si è reso indispensabile per 
non subire dal fuoco nemico perdite irr!lparabili. Un ef
ficacissimo ausiliario per lo sfruttamento del terrP.no sono 
gli strumenti degli zappatori delle compagnie e gli strn
menti da zappatore leggeri (picozzini e vanghette.) in 
distribuzione alle compagnie, por rimnovere ostacoli e 
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· sgombrare il omupo di tiro, migliorare gli a.pposta.mcnf,i 
natnmli. improvvisare piccoli ripari, rafforzarsi sulle po
sizioni, ecc. Ma l 'impiego di tali strumenti non deve es
sere esagerato, nè far cadere nel facile enorc che i lavori 
eseguiti riescauo d'impedimento al concetto dell':ittacco 
e di danno alla controffes11;, cioè che lo slancio dell 'attac
cante ne venga affievolito. Dovrà la truppa esser sempre ' 
pronta a staccarsi, diremo così, dalle. sue trincee, quando j 
la loro occupazione non rfoponda più allo scopo. Non do
vrà., infine, la perdita di tempo necessario alla _costrur.ione 
dei 1·ipari, and,ue a vantaggio dell'azione dell'avversario. 

Si è già detto, parlando nei prindpii dell'arto militare. 
come per vincere occorre neutralizzare le mosse e le 
intenzioni dell'avversario e far trionfare il proprio con
cetto,. Ne emerge la necessit.à di .'m piegare le forze in 
yario modo nèl tempo e nello spazio, affinchè si possano, 
assegnando particolari còmpiti a dati reparti, contrastare 
le intuite od accertate mosse od int<inzioni del nemico, 
sia all'inizio, come durante lo svolgimento dell'azione. 
Per rompere poi, l'equilibrio così stabilito, sarà d 'uopo 
prepararsi coll'assegna.re altri còmpiti ad altre forze e col 
prediijpone tutto perchò al momento opportuno abbia 
luogo l'atto decisiv.9. 

La ma;novra, consiste appunto nel compl.esso di queeti 
movimenti ed in essa sta la parte geniale ed artistica del 
combattimento, mentre, negli altri movimenti compiuti 
dai reparti per assumere determinate formazioni, per 
passare dall11 une alle altre, per meglfo sfruttare armi, 
tencno, e sforzi individuali, sta la parte tecnica. Col per
fezionarsi delle armi da fuoco la manovra ha acquistato 
d'importanza, perchè l'effetto morale prodotto dall'at
tuazione di un atto il quale fa acquistare vantaggi di si -
tnazione. e di terreno è, colle a,rmi a lunga gittata, dive
nuto assai più grande esercitando la sua azione a maggiore 

. distanza e potendo, anche con poche forze, ottenere 
vantaggi apprezzabili dalle proprie armi. Invece. nell'av
versario, la difficoltà di rendersi subito conto dell'entità 
della minaccia e la incertezza dell'ignoto, può essere fa. 
cilmente causa di disastrose impressioni che ne scompa
ginino la solidezza, trascinandolo anche alla fuga. 
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lL COMBATTIMF.NTO - GENJmALITÀ. - Si /> deHo, par
lando dell'arte militare in generale, come nel combatti
mento bisogna prefiggersi un doppio scopo, cioè: , Para
lizzare l'azione dell' avversari<, conirastwndo o mandando 
a vuoto le we mosse od intenzwni, impedendo che egli 
possa altrettwnto fare a nostro danno, e cosi dare agio al 

.nostro concetto di esplicarsi e irionfare». 
Per ottènere ciò bisognerà trovar modo: 

a) di venir presto a conoscenza delle fo)'Zc, situazione 
ed intenzioni del nemico; 

b) impedire che altrettanto egli venga a sapere di noi; 
c) intercedèrg-li il passo in punti di importanza deci-

siva e prevenirlo sulle importanti posizioni; · 
d) ingannarlo sulle nostre intenzioni, ed a<:qll.ll!tar 

così tempo e spazio sufficiente allo spiegamento delle no
stre forze. 

K e segue la ·necessità di far precedere i grandi reparti 
anzitutto da pattuglie, poi da piccoli reparti, poi da re
parti alquanto più grossi (composti anche dalle tre armi), 
dando a ciascuno còmpiti ben determinati e precisi. In 
questo modo il combattimento s'inizierà naturalmente 
con azioni staccate, che si succederanno con varia fortuna, 
ed an,ù-anno sempre più ampliandosi e aumentando di 
intensità, sia nello spazio, che nel tempo, a misura che le 
truppe in moto, o ammassate più indietro, arriveranno 
sulla linea dove fu inizia,to il fuoco, ampliandola e ioga
gliardcndola. Con la graduale intensificazione del combat
timento la situazione andrà sempre più disegnando net
tamente i suoi contorni, facendo palese chi dei due, o per 
propria volontà o per effetto delle circostanze, si decide 
ai! attaccare e chi, o percbè costrettovi, o perchè in attesa 
di nuovi eventi, si adatta, invece, alla difensiva. L'attac
cante cercherà di scoprire in che modo il difensore occupa 
la posizione e qua.le sia il punto più vulnerabile di questa, 
cioè il punto contro il quale l'att.acco, non solo avrà, mag
gior probabilità ili successo, ma che una volta raggiunto 
potrà esercitare un'aizione decisiva sull'avversario, tale, 
cioè, da permettere di raccogliere i frutti maggiori e più 
abbondanti all'attacco. Il difensoi-e,per contro, avrà l'a-
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stuzfrt di non svela.re sia le proprie posizioni, sia il n1odo 
come egli intende occuparle e difenderle, e cercherà di 
comprendere dalle mosse e dall'azione dell'attaccante, 
quali siano le dire.zioni di attacco da lui prescelte ed i 
punti su cui intende dirigere lo sforzo principale, in modo 
da porvi riparo per tempo chiamando su quei punti le 
n:utggiori forze di cui può disporre. Da ciò segue che il di
fensore dovrà occupare le sue posizioni dapprima in modo 
provvisorio, dislocando opportunamente piccoli reparti 
e posti di osservazione e tenendo il grosso delle sue forze 
in conveniente posizione di attesa. Durante questa du
plico ricerca, il combattimento, già iniziato, subisce una 
sosta, si ha cioè una interruzione dell'aumento dell'in
tensità dell'azione e più spesso una diminuzione di tale 
intensità. Il comando dell'attacco, scelto il punto da darsi 
come obbiettivo all'azione principale, stabilisce quali 
forze debbano agire direttamente sn esso e quali coope
rare o con azione parallela, per distrarre 1 'attenzione il elle 
forze de! nemico (attacchi dimostrativi), o minacciando 
sul fianco o da t ergo (attacchi avvil,vppwnti o aggirwnti) le 
truppe nemiche occupanti l'obbiettivo presceltp. Di ogni 
azione secondari:1 fisserà il luogo ed il modo, formulando 
e diramando opportuni ordini, affinchè i singoli elementi 
prima si amma~sino, poi Bi schierino, in modo che ciascuno 
di essi possa fare subito sentire al nemico il peso della 
propria azione nel tempo, nel luogo e nel modo che il eon
e.etto da lui formulato richiederà, per potere avere la sua 
completa e concreta e~plicazione. Contemporaneamente 
il comando della difesa, spiando t'ali mosse ed intenzioni, 
disporrà a volta a volta delle sue forze riunite nella po
sizione di attesa, per la più razion(lle ed opportuna oc
cupazione della posizione; disporrà altresl per gli atti ar
diti di controffesa (contrattacchi) coi quali si minacciano 
~eriamente e si lasciano perplesse le colonne d 'attacco; 
formulerà e diramerà i suoi ol'dini in base alle disposi
zioni che avrà ritenuto conveniente cli prendere. Sarà 
solo alla fine 'di queste numerose e complesse operazioni, 
che il combattimento riprenderà con grando vivacità la 
propria graduale intensificar.ione. Dall'm1a parte e dal-
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l'altra, o da una parte sola, si cercherà di progredire, 
cioè di guadagnar terreno verso il nemico, perchè l'a
zione del fuoco riesca più efficace; ciascuno andrà via via 
rafforzando la propria linea di combattimento con truppe 
fresche, tratte dall'indietro, per non esser soverchiato, 
ed essere costretto ad interrompere l'avanzata od a sgom
brare le posizioni occupate. 

Verrà un momento in cui le linee dell'attaccante più 
avanzate, saranno ormai a breve distanza da quelle della 
difesa; m>t la stretta zon>t che le separa sarà una vera 
zona della morte, coperte, di una pioggia violenta di pro
iettili, tanto di fucileria che d'artiglieria: arduo còmpito 
sarà quello di attraversarla! E' allora che si verificherà 
come uno stato di equilibrio fra i due contendenti, ma 
sarà un equilibrio instabilissimo, fatto di forze materiali 
e morali ed ottenuto con la spesa di tutta la forza di cui 
si dispone. Questo momento di equilibrio è il momento 
della crisi: è in quel momento che nel cuore del generale 
come in quello del. semplice grega1-io, pende incerta la 
decisione; è in quel momento che le piccole cause possono 
produrre grandi effetti; la bilancia è in equilibrio, un pic
colo peso in uno dei piatti e la bilancia traboccherà da 
quella parte. 

La sagacia del comand,inte deve saper cogliere questo 
momento, spesso fuggevole: tutto ciò che gli rim,ine di 
forza deve essere spinto av,inti, sino >tll'ultimo uomo. La 
parte che avrà, o crederà di avere, maggior somma di 
energie morali e materiali, precipiterà l'azione verso la 
soluzione, e questo sarà.: l'assalto, se la de.ci~ione è presa 
d>tll'attaccante; il contra$Salto se la decisione è presa dal 
difensore. Comunque sarà una delle due masse che accen
nerà a gettarsi audacemente contro l'altra; e lo farà per 
frazioni successive che, approfittando delle zone dove il 
terreno più favorisco l'avanzata, e protette dal fuoco in 
tensissimo della restante linea amica, cercheranno di 
guadagnare più spazio loro ò possibile; eppoi, con ga
gliardo fuoco, formeranno l'ossatura di una nuova linea, 
più vicina al nemico, alla quale, cosi protette, accorre-
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ranno'." poi le frazioni rimaste i.ndietro; oppure lo farà con 
tutte le forze in un solo impeto. 

Questo accadrà nel momento che a.bbiamo chiamato 
della crisi: colui il quale, arrivato a questo momento, 
non abbia più forze fresche disponibili, è quasi sicura
mente perduto, poichè il risultato del combattimento sta 
tutto nella quantità di forza viva che si riesce a svilup
pare nel momento supremo della crisi. Trionfano qui, 
pii1 che altTove, le forze morali: un atto risoluto, eseguito 
anche con poche forze, basterà per rompere e superare fe
licemente la crisi. In questo poco sta il tutto, cioè l'arto 
che ha saputo prevedere il momento ed il punto decisivi 
e provvedervi col predisporre _ forze e mezzi; l' arte che 
ha saputo tener alto il morale, che sa scuotere, al mo-
1nento opportuno, il cuore del soldato titubante, e in
fondergli d'un lampo la convinzione della propria supe
riorità s,ù nemico. 

All'atto col quale si afferma la vittoria, segue l'altro 
col quale la vittoria si completa coll'inseguimento a 
fondo, che non lascia tregua all'avversario in rotfa, 'che 
ne disorganizza i vincoli tattici cd organici, che ne di
strugge infine le ultime energie. 

Risulta quindi da quanto si è detto che carattern fon
damentale dell'impiego della forza nel combattimento 
è quello di mettere successivamente in azione le truppe; 
ma il successivo entrare in azione delle truppe deve es
sere inteso nel senso di essere un coJltinuo rin-calzo, cor
rispondente, cioè, ad uno sforzo unico, crescente in inten
aità e non già ad una continuità di sforzi slegati e quindi, 
alla meno peggio, di costante intensità. Il cenno eomma
rio che si è cercato di dare d el e mbattimento serve solo 
a <lar~ un'idea generica, semplice e chiara di quello che 
può essere un combattimento nei momenti più impor
tanti e nelle sue fasi principali, ma non si deve intendere 
con ciò che. tutti i combattimenti debbano esattamente 
essere del tipo di questo descr'tto. La quantità numerica 
della forza agente, il rapporto numerico trn le forze op
poste, la situazione generale dipendente daJ.le anteriori 
vicende della guerra, le particolari circostanze del terreno 
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e numerose altre circostanze di sorpresa, avvenimenti 
imprevisti, possono dare speciale' impronta ai combatti
menti reali. Di più il cenno dato non è sufficiente a fare 
emergere le caratteristiche principali del combattimento 
odierno, occorrerà quindi dire più specialmente di questa, 

Un primo carattere dell'odierno combattimento è che 
potendosi colle moderne potentissime armi ottenere 
grandi ris,ùtati anche con pochi uomini, gli atti tattici 
per la cui esecuzione occorrevano in passato grossi e 
molti battaglioni, oggi si possono compiere, e si com
piono infatti, con un solo plotone; in altri tern1ini l'a
zione tattica si è ,vndata spezzwndo nel tempo e nello spazi-O. 
Non più grandi linee compatte, che avanzano all'atta<>co 
di un punto, sebbene numerosi piccoli repart.i, che si se
guono nello spazio e nel tempo, per raggiungere quel 
punto. Si scelgono nella marcia in avanti dei punti in
termedi, che costituiscono come tante soste, passando per 
lè quali si giunge alla fine all'obbiettivo principale nelle 
migliori condizioni. 

Alcuni reparti si dirigono contro uno degli obiettiyi 
secondari; ma uno vi si dirige attaccandolo di fronte, 
l'altro di fia11co, l 'altro accorrendo di rinforzo all'uno o 
all'altro. Altri reparti si dirigono contro altri obbiettivi 
secondari e così di seguito. Si ha così un grande frazio
namento della massa nel tempo e nello spazio, cd un 
gran(le.frazionamento nei còmpiti, con n1assima utiliz
zazione dei singoli sforzi, E ' necessaria però una gran 
cura affinchè i singoli -atti ris,ùt.ino insieme coordinati, 
cosi da conoiliare l'azione dei singoli reparti coll'azione 
imponente a massa; il pensiero di ognuno dovrà essere 
con quello del comandante. 

Un altro carattere, che molti vogliono deeumere dallo 
studio della recente gtwrra Russo-Giapponese, consiste
rebbe nella grande lentezsa con cui si svolgono i ~iugoli 
atti tattici, con conseguente grande durata del combat
timento. In detta guerra si ebbero infatti battaglie du
rate giorni o giorni, anche oltre 15 giorni. 

!Ifa non bisogna cadere in esagerazione neppure in ciò 
e tener presente: 
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1° che nella suddetta guerra una simile lentezza fu fa. 
vo1·it:1 dalla tattica difensi \7 a, in n1assima, passiva dei 
Russi; 

2° che essa finiva per condurre alla estenuazione, 
talchè i Giapponesi dopo la battaglia di Mukden, giunti 
a 4 Km. circa dalla ferrovia, non ebbero più la consi
stenza che loro sarebbe stata necessaria per impedire a 
migliaia e migliaia di Russi di sfilare in ritirata per la 
detta ferrovia e per le vicine grandi rotabili; 

3° che se con la lentezza si attenuano gli effetti mo
rali delle perdite, non si diminuiscono affatto quelle ma
teriali. E in fatti da parte Giapponese si ha un% di per
dite pressocchè ugnale così nelle prime battal(lie, durate 
meno, come nelle ultime, durate più a lungo. 

Di più torna qui acconcio aggiungere che agli effetti 
morali si aggiungeno quelli dovuti al logoramento -fisico 
generale per il maggior tempo in cui le truppe vengo!lo 
trattenute in condizioni eccezionalmente disagevoli e pe
ricolose. Quindi alle perdite dovute alle armi sono da 
aggiungersi quelle, non meno deprimenti pel morale delle 
truppe, dei morti e ricoverati in luoghi di cura, in conse
guenza dei maggiori disagi subiti nella lunga. lotta; ed in
fine ehe, dato l'esaurimento delle truppe impiegate così 
lungamente, anche vincendo, non-si ottengono dei bril
la!lti auccessi, ma dei successi incerti così da. mettere in 
dubbio da che parte sia la vittoria. 

Ne segue che non bisogna cadere nemmeno in esage
razione circa il carattere di lentezza delle azioni tattiche 
odierne. Bisogna essere sempre prudenti e saggi nell'u
tilizzare terreno e formazioni, nel cercare e ma,ntenere il 
collegamento, ma non dimentichiamo, proprio noi, che 
è contrario al carattere di noi latini:, facili all'entusiasmo 
come allo scoramento del momento, il far troppo assegna-

. mento sulle proprie forze di resistenza agli elementi _de
primenti di , una lotta eccessivamente lunga e metodica. 

IL COMBATTIMENTO DELLA FANTERIA-. - Sue caratte'l"'Ì· 
Rtiche. - Da quanto abbiamo esposto circa il combatti
mento in· generale, emerge che in esso la parte più minuta, 
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intensa ed estesa al tempo stesso, e più generale spetta 
alla fanteria. La fanteria è d'altronde la parte numerica
mente principale di un esercito; essa ha i mezzi per svi
luppare l'azi-one lontanc, del fuoco, esclusiva dell'artiglie
ria, e l'azione vicinc, dell'urto, esclusiva della cavalleria. E 
perciò che la fanteria è, delle tre armi, quella che sola si 
trova in condizioni di poter iniziare, S'Viluppare e con
dur-re a tennine un combattimento; quella che meglio può 
rendersi indipendente dal terreno, cioè percorrerlo qua
lunque siano le difficoltà che esso presenta, adattandosi 
allo sue forme, aggrappandosi ai suoi appigli, passando 
di appostamento in appostamento, guadagnando, ora 
coll'avanzare_ celata alla vista, ora con rapido ed improv
viso slancio, or con un violento attacco alla baionetta, 
ora eone sorprese, or con adatta manovra, ora, infine, 
con un'ostinata azione a fuoco. 

L'n.rtiglieria e la cavalleria sono i suoi potenti ausilia.ri; 
la prima col fuoco, nell'azione lontana, la seconda col
l'wrto, nell'azione vicina. 

L'artiglieria, infatti, ne agevola l'azione appoggiando 
i suoi movimenti con la violenta e potente azione del suo 
fuoco noi momenti e contro gli obbiettivi opportuni; si 
può dire che l'artiglieria prepara il combattimento. 

La cavalleria le dà mano nei momenti più critici colla 
sua improvvisa, rapida, azio11e di urto; si può dire che la 
cavalleria con azioni di sorpresa e con la potente azione 
dell'urto, concorre al risultato finale. 

Nel combattimento la fanteria fa grande affidamento 
sul fuoco, al quale dedica ogni cma per ottenerne i mag
giori effetti; ma trascura gli stessi risultati che esso le 
ripromette, se le si presenta l'opportunità di fugare il ne
mico con la. 1ninaccia e con la 1nanovra, ovvero, qualora. 
ciò sia richiesto, dal momento e dallo scopo tattico. Nè 
la fanteria è titubante ad interrompere un'azione a fuoco 
efficacissima, quaudo pil\ conveniente le sia mnovere de
ci.Bamente e irrompere con un irruento e inaspettato at
tacco a.ila baionetta. 

La fanteria trae vantaggi dal terreno (possedendo una 
maggiore adat,tabilità ad esso) e dalle forma::ioni e dagli 
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ordi11i (che ha a sua disposizione e che la mettono in caso 
di diminuire di molto la sua vulnerabilità) nel modo mi
gliore, più efficace, intenso ed esteso; ma è pronta a tra
sctuarli per poco che le imp.,discano il migliore impiego 
delle armi e la deviino dallo scopo che deve raggiungere. 

Sull'artiglieria, nel combattimento, ha la prevalenza 
assoluta la tecnica del fuoco, nella quale tutto si integra 
ed a cui quindi tutto rimane subordinato. Ad essa è ri
servata soltanto·l'azione di un fuoco imponente e contro 
obbiettivi importanti, cd essa vi interviene con intermit
tenza, nei momenti,' cioè, che le sono indicati come pro
pizi. Non può fare alcun affidamento sull'azione vicina, 
quindi non può raccogliere i frutti ottenuti col suo fuoco. 
Lo sfruttamento del terreno è, per l'artiglieria, limitato 
alla scelta delle posizioni da cui potei· fare fuoco, agli osta
coli coprenti, alle linee di maggior percorribilità cd ac
cesso alle posizioni; le formazioni e gli ordini banno per 
per lei minore importanza. 

Nel combattimento d"lla cavalleria si ha l'integra
zione tra cavallo e cavaliere, e tutto dipende dall'effetto 
prodotto da una carica irruente, improvvisa, in cui le 
armi hanno importanza secondaria. Dal terreno la caval
leria frae vantaggi di posizione, prima del combattimento, 
affinchè questo si inizi di sorpresa; di praticabilità, du
rnnte il combattimento, perchè non si abbiano ostacoli 
di sorta all'avanzata; ma non si ha per essa quell'adatta, 
mento al terreno che si ha per la fanteria. Gli ordini e le 
formazioni non sono che un mezzo per passare rapida- 1 

mente ed ordinatamente dalle fo1·mazioni d'attesa a 
quelle di combattimento. In fine, se essa eccelle nell'a, 
zione vicina, non può fare assegnamento alcuno su una, 
continua cd imponente azione a fuoco, cioè non può coor
dinare le energie morali e -:materiali con una continuata, 
ininterrotta azione. 

Ciò prell).esso possiamo venire ad esaminare il oombat. 
t.imento di sola fanteria contro sola famterÌ<I, parlando suc
ccssivanrnnte della fanteria che attacca, e della fanteria 
che si difende. 



- 61 -

SVOLGIMENTO DELL'ATTACCO FINO ALL 'ASSALTO- - Jl 
caso più complesso è quello di una forza di fanteria che 
marciando incolonnata sopra una sola strada, R'imbatte 
in una forza nemica, e ciò perchè essa doVI·à, prima di at
taccare combattimento, compiere alcw1i atti che sa
rebbero solo parzialmente necessari qualora marciasse 
lungo più strade parallele od in colonne ben serrate sulla 
testa, ossia avesse compiuto in precedenz~ una part.e 
degli (ttti necessari a t-rasformare il profondo ordine di 
marcia in quello più esteao pel combattimento. Quando 
la test(t della colonna segnala la presenza del nemico in 
posizione, si ha,µ:eneralmente, una sosta nel movimento: 
se ne approfitta per fare addensare le truppe verso la te
sta nel modo che il terreno e la strada consentono, e cioè 
affiancando i plotoni delle compagnie e serrando tutte 
le compagnie su quella di testa; così la p1·ofondità si ri
duce a metà. 

E ' da premettere che truppe in marcia sono precedute 
da una parte p.elle truppe stesse in servizio di sicurezza 
aventi i seguenti scopi: assumere infor1nazioni sul ne
mico; impedire che egli altrettanto faccia a· nostro 
danno; ancstarlo a tempo e nei luoghi opporttmi ob
blig1t11dolo a combattere cd a mostra re forze, dispo
sizioni ed intenzioni; impedire le sorprese; assicurare 
ai grossi tempo e spazio sufficiente perchè essi non 
vengano attratti yirematuramente nell'azione, ma solo 
quando la situazione sia ben chiarita ed in modo che que 
sto avvenga con calma e libertà di manovra ù1 rela
zione alle intenzioni del comando. 

Sono elementi di queste truppe in servizio di sicure.zza: 
10 L'avanguardia; 2° I repa,ti fiancheggianti ; a0 La 

retroguardia; 4° I reparti in marcia o fermi con speciali 
mandaU, quali la sorveglianza, l'attacco o difesa di de
terminate direttrici di marcia o posizioni. 

Ognuno di essi si premunisce dalle sorprese a mezzo 
di pattuglie. P erciò avviene che il servizio e l',uione 
delle pattuglie, costituiscono il primo momento dell'at
tacco. Esse avanzano con mille cautele in ricerca del ne
mico, procurando di vedere, senza essere viste. Trovato 
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il nemico si gettano a terra pe1· non essere viste nel mo
mento più importante: rialzano poi il capo, ed, app1·0-
fittando del tenenQ, spost.andosi a piccoli passi, usando 
milio astuzie, procurano di rendersi esatto conto cli ciò 
di cui si tratta. Mandano indietro ad avvertire delle no
vità e, sempre cli nascosto, seguono il nemico procurando, 
se è possibile, di girargli intorno per vedere meglio ciò 
che avviene all'indietro. Non trascurano di avvertire cbi 
segue degli ostacoli che il terreno presenta e della via mi
gliore da seguii-e. Talvolta ricorrono anche al fuoco, ma 
solo in casi speciali. Così quando urgesse venh-e avanti 
sollecitamente per prevenire il nemico su appigli tattici 
di manifesta e decisa importanza; quando fosse necessa
rio far conoscere. al più presto che il nemico è in vista; 
quando le difficoltà del terreno, o particolari circostanze, 
si opponessero ad un pronto recapito degli avvisi; quando 
solo con un tal mezzo si avesse l'opportunità di poter 
mantenere certi punti importanti fino àl giungere di rin
forzi, e far credere all'avversario che certe.posizioni sono 
già occupate e che per impossessarsene bisogna schie
rarsi e combattere, obbligandolo così a perdere tempo. 

L'avanguardia si divide in grosso e te.sta d'avwng"ardia 
- La testa d'avanguardia precede il grosso ed, a sua volta, 
è preceduta dalla p"nta, la quale perlustra le strade, le 
case, gli abitati, ecc. che incontra lungo la marcia, cosa 
che fanno pure i fiancheggiatori i quali nella loro marcia 
procurano di mantenersi all'altezza delle punte. A se
conda del terreno la punta potrà essere più o meno nu
merosa. L'incontro di una pattuglia nemica non deve ar
restare la rnarnia cli una colonna, ma deve solo rendere 
-più guardingo il comandante dell'avanguardia, perchè 
potrebbe darai che dietro alla pattuglia nemica non vi 
fosse il ~osso del nemico, potrebbe darsi, cioè, che la pat
tuglia nemica fosse soltanto una pattuglia avente il còm
pito di assumere informazioni. In questo caso il coman
dante la testa d'avanguardia o staccherà nuove pattu
u)ie {le quali con larghi giri al coperto cercheranno di ren
dersi conto della vera entità delle forze nemiche), o chie
derà un rinforzo e marcerà avanti risolutamente per ve-



- 68 -

dr:re ciò che farà il nemico; poichè se questo disporrà di 
.minori forze, si ritirerà, se in,Trce sarà in forze si ,lisporrà 
anch'esso per attaccare. Così, dunque, andando avanti, 
dal i,ontegno del nemico sarà dato dedurre approssima
tivamente le sue forze. 

Allorchè i nuclei nemici cominciano ad avere una certa 
consi~tenza, entrano in azione i reparti in servizio. di .Ri
curezza. Questi combattono: or difendendosi, ora avan
zando arditamente per spazzare il terreno da quei piccoli 
gruppi che sono di ostacolo al proseguimento della mar, 
eia ed impediscono di scoprire dove sta il micleo princi
pale delle forze nemiche, or ripieganrlo, di appiglio in ap
piglio, pc.r trovare posizione più vantaggiosa per sot
trarsi all'attacco di forze soverchianti. Tutto questo nel
l'intento sempre di venite in chiaro dell'esistenza ed en
tità delle forze avversarie, di evitare inutili fermate del 
grosso, di ingannare il nemico sull'entità del)e proprie 
forze e intenzioni. Generalmente contro forze non supe
riori prendono l'offensiva; contro forze superiori, o po
sizioni fortemente occupate, temporeggiano; di fronte a 
posizioni di notevole importanza per il successivo svol
gersi dell'azione, muovono a fondo per occuparle, o resi
stono ad oltranz,; per mantenerle. 

In questo modo la situazione si va sempre più chia
rendo, maggiori informazioni afflui8cono man mano al 
comandante, le teste dei grossi avversari si avvicinano 
sempre più. 

Il comandante avrà avuto eura, specie manca.udo l'ap
poggio di rnparti contigui o retrostanti, di tener raccolte 
per quanto è possibile le sue tmppe (ordini di marcia ser
rati); di raccoglierle maggiormente (ammassami,ento ), nel 
momento in cui è segnalato l'incontro col nemico., nf'lla 
zona di testa della colonna (dislocando le varie unità in 
acconce posizioni, al riparo dalla vista e dal tiro del ne
mico e dalle quali sia reso più facile e spedito pass/lJ'e allo 
schieramento) nell'intento di poterle impiegare pronta
mente in qualunque direzione .e di conservare la maggior 
parte di esse (a combattimento impegnato) per parare al
l'imprevisto. 
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Facoi1u110, per esempio, iJ caso d' uua briga.ta di 
fantoria in marcia. L'avangnardia sia di un battagliono: 
dolle 4 compagnie di questo, 2 siano già schierato ed 
impegnate, 2 tenute di rincalzo. Il comandante la bri
gata avrà riunito in formazione di ammassamento i 5 
battaglioni rimaiwnti, al coperto dalla vista e dal tiro 
del nC>mico, disponendoli in modo da averne, a.d esempio, 
2 <la poter hnpiegare in quelle direzioni dove più proba
bilmente riput~rà se ne possa verificare il bisogno, 3· a 
disposizione per poter parare a qualunque eventualità o 
pn farli agirn nelle direzioni degli altri 2, se verso quelle 
s:t\l'à uecesgario e~r.rr-itare tut.to lo sforzo. 

Montrc si svolge il combattimento d'avangnardia, .e 
si raccolgono maggiori informazioni sul nemico e sul ter
reno, il comandante (che si sarà recato presso l 'avan
guardia}, si sarà formato un concetto della situazione e 
si sarà deciso ~ulla dire1.ione da dare ali' attacco. Avrà 
,1uindi proceduto alla ripartizione delle truppe in base 
agli obbiettivi tattici, dirigendo il massimo sforzo verso 
l'obbiettivo principale e le rimanenti forze, ripartite, 
contro gli oh biettivi secondari. 

E qui torna acconcio ricordare chr, un attàcco può es
sere: frontale, se p;li sforzi sono diretti c<>ntro il fronte 
dP-Jl'avversh.rio; di fia,nco, se contro un fi,inco; avvolgente, 
se contro il fronte eeontro Uianrbi con tendenza al ter1<0: 
<iggirante od-i rovesd.,o, se alle spalle. L'attacco frontale n-on 
presuppone sempre una distribuzione di forzP e ,li in
tensità di sforzi uniforme su tutto il fronte. Se però si 
verifica questo tlaso allora si ha l'attacco parallelo. 

Le norme generali per l'impiego òelle grandi unìtà 
di guerra, parlando deile forme dell'attacco, dicono che 
le maggiori probabilità di ottenere risultati decisivi si 
avranno, generalmente, quando l'azione frontale sia ac· 
rompagnata da un'altra azione diretta contro uno od 
anche contro entrambi i fianchi dell'avversario. 

li comandante le truppe dovrà adunque ricordare, nei 
dare le disposizioni per ['.attacco, che, quando le circo
stanze lo permettono, è tlonsigliato di fare il massimo 
Aforzo su uno dei :fianchi dell'avversario, e minacciarne 
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la via di ritirata e che, quanto più il reparto sarà pic
colo, tanto maggiore Rarà l'assegnamento cbe egli potrà 
fare Rull" azione per sorpreRa e tanto minori le preoccupa
zioni per la propria ritirata. 

Schieramento. - Consiste nella ripartizione d,elle forze 
e dei còmpiti nel senso del fronte e della profondità, e di
pende dall& decisione circa la direzione da dare all'at
tacco e circa gli obbiettivi da raggiungere dai singoli ri
parti dipendenti. 

In generale si passa allo schieramento dall'ammassa
mento, ma., qualche volta, può accadere di dovervi pas
sare direttamente dall'ordine di marcia. 

Nello ~rhieramento non deve mai ricercarsi la unifor
n1ità. Esso, congiderato rispetto a"I fronte, risult.erà di 
tanti gruppi, o nuclei, di forze in corrispondenza a deter
minati obbiettivi tattici da raggiungere. Questi possono 
essere la difesa (o l'attacco) di determi.nate località o 
punti del terreno, che l'avversa.rio occupa o. tenterà oc
e.upare coi suoi nuclei. Più nuclei potranno avere c-o
mune uno stesso obbiettivo, ùa raggiungere con disposi
zioni diverse. 

Come in modo non unifor1ne saranno ripartiti còm
piti e forze, così pure in modo non uniforme ~i svo1gerà 
l'azione, pur gravitando forze e sforzi, verso quel punto 
e secondo quella direzione che il comanda.ufo avrà srelto 
nel sno concetto del modo come condurre la. operazione. 

Le Nonne per il combattimento stabiliscono a ri
guardo dello schieramento per l'unità di più battaglioni: 

1° lo schieramento deve egsere eReguito in modo 
da non essere molestato dall'artiglieria nemica, e quindi 
a distanza variabile a seconda della copertura del ter
reno; se questo è scope1to. lo schieramento dovrà ef
fettuarsi possibilmente fuori della portata delle più po
tenti artiglierie avveni.arie; 

2° la brigata può effettuare il proprio schieramento 
per linea o per ala, secondochè i due regl(imenti vengono 
disposti uno dietro l'altro, il secondo a rincalzo del 
primo, ovvei:o l'uno a fianco _dell' altro, ciascuno coi bat-

5 - Manuale ài tattica. 
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taglioni scaglionati nel senso della, profonòità. Lo schie 
ramento pel' ala facilitando il mantenimento clel legame 
tattico in ciascun reggimento o limitando i frainmischia
mont.i, è più vantaggioso e quindi preferibile, sempre cho 
le circostanze non impongano cli effettuaw lo schiera: 
mento per linea; 

30 a ciascun reggimento è affidato un particolare 
còmpito del quale ò data oonoscPnza, dal suo coman
dante, ai comandanti di battaglione, insieme al còmpito 
particola.re che egli intende affidare a ciascuno di essi. 
Il Comandante di reggimento aesigna qtùndi i battag1ioni 
ohe r1evono formarn la linea di combatf,imento ed indica 
101·0 la posizione difensiva da occupare o la direzione 
nella quale debbono avanzai-e offensivamente, indican
dola con particolari punti del teneno per ciascun batta
glione, o con un punto solo sufficiente1uente lontano, o 
segnando i limiti approssimativi entro i quali ciascuno 
di essi deve opera.re. In ogni caso non trnscura di indi
care il battaglione di direzione. Aggiunge, infine, tutte 
quelle altre int.1:icazioni che egli ritiene opportune, sia per
ehè i battaglioni di l• linea possano agire con la necessa
ria unità di concetto, sia per regolare !a condotta delle 
truppe tenute a sua dir~tta disposizione, sia per mettersi 
in grado di ricevere 1.rontamente le comunicaiioni che 
gli fo5sero tra.~mee-se durante l'azione; 

4° è necessario, quando Ja situazione non ~ia ben 
chiara, o trattisi cli repart.i isolati ( e come t,,,li di a,,an
g11ardie), o di reparti d'a1a (e come tali òi reparti fian
cheggintori), cli provvedere, n,,l ripartire le .!orze, ad una 
riscrYa sia per parare a possibili minacce sui fianchi, sia 
per minacciare a propria volta il fianco dell'avversario, 
sia per dare energico imp,ùso all'atto risolutivo. Anche 
la compagnia isolata deve p1·ovvcJere ad un rincalzo. 

Allorchè l'unità di più battaglioni è costituiu, da nn 
solo reggimento, il comanda,nte di questo si regola in 
modo analogo a quello indicato 1wr il conin.ndanto di 
brigata. 

\I Al concetto ed all'Pspressionc dello schieramento ùel 
\ reggimento e della brigata, corrispondono pel battaglione 
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il pa.~saggio all'ordine di combattimento, e per la com- J/ 
pag11ia il pr,ssag~io all'ordine sparoo. «_ 

Marcia d'avvicinamento. - Essa incornincia nell'offen. 
siva dopo compiuto lo schiera.mento. 1 battaglioni di 
l • linea preceduti da una accurat;i esplora,joue eseguita 
da pattuglie (ciclisti, esploratori ecl anche ufficiali), avan
zano con formazioni adatte per ntilizzare le coperture 
del terreno ·o nei tratti scoperti aumentano distanw ed 
intervalli per diminuire gli effetti del fuoco dell'artiglie
ria avvei·sa1·ia; prendo!',O ordine di combattimento quaudo 
le circostanze lo richiedono: in massima 11011 appena ginn
gono nella zona di fuoco di fucileria nemic,a (900-1000 m. 
in terreno scoperto, in ma sima}. 

Le mitragliatrici, di regola. vengono tenute con le 
compagnie di rincalzo. 

Le truppe a disposizione del comandante l'unità di più 
battaglioni si tengono a conveniente distanza da quelle 
avanzate in modo che, senza esporsi al pericolo di essere 
prematuramente coinvolte nell'azione di esse, sieno però 
sempre in grado di accorrere in tempo a loro sostegno. 
Ciascun battaglione di l• linea, coordinando la propria 
azione con quella dei battaglioni vicini, e tenendo per base 
il battaglione designato di direzione al movilucJ1to, cerca 
ogrti mezzo per portarsi il piìt presto, e con minori perdite, 
a distanza di tiro efficace dal <lifensore. Le compagnfo, 
1>erciò,in forma.zioni rado e sottili, continuano li\, marcia. 
anche nella zona battuta dal tu·o di fucileria nemica sin
chò questo, per la sua efficacia, non le obbliga ad an:e
st,usi e pre1>ara.re col fuoèò l'ultNiorc avanzata.. S1>0tl:1 
di regola ai comaud,mti ùi battal(lionc stabilire il mo
mento cli aprire il fuoco e <lare i conseguenti ordini pe1· 
la sua apertura e per l'eventuale irnpiea:o delle mitra
gliatrici. Alternando poi la marci:> con appostameuti e 
fuochi, continueranno acl avanzare 6110 a eh<'>, per le per· 
dite subite o per la resistonz,i opposta dal difensore, ~i., 
loro impo!!Sibile di procedere oltre, se l"int.ensità del fltoeo 
non viene aumentata e.on ad<>guati rinfor,;i. Qu<>-Sti 8ono 
da.ti dalle compagnie di l'incalzo che, di ruassiina, aooor-
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rono sjmtùtanearuente per evitare un dannotlu impi~go n. 
spizzico delle truppe. l~ratt,1nto le trnppe a disposizione 
del oomandaute l'unità di più battaglioni avranno man 
mano serrate le distanze su quelle antistanti, pronte a 
rinvigorirle alla lor volta, tostochè il comandante del
l'unità lo reputerà necessario. 

l!'ase ,·isolutvua. - A questo punto incomincia la fase 
risolutiva del combatLimento nel quale tutti, ufficiali e 
tmppa, animati dall'idea di giungere ad ogni costo sulla 
posizione nemica, esplicano al massimo lo energie fisiche 
o ,nora.li per portarsi a distanza sen1pre minore, e sover
chiare il nemico con la potenza del fuoco e con l' .issalto 
finale. Le truppe di 2• linea si fondono con quelle di l', 
por dare al fuoco la maggior potenza possibile alle minori 
distanze. Talvolta, però, ne rimangono ancora indietro 
per intervenire all'ultimo momento e dare l'ultimo imp,ù
so all'assalto. Scompare quindi ogni scaglionamento delle 
forze in profondità. L'esplicazione dell'azione del co
mando cli venta. in questa fase, difficile e, generalmente, si 
affenm, solo eol fare accorrere le ultime forze di cui an
cora si può disporre. Queste spesso decidono della vittoria, 
e perc;ò sarebbe grave colpa distoglierne anche una mi
n·ima pa.-te pe·r se,·ba,·le a pamre atl impreviste circo
stanze otl a proteggere una eventu,He ritirata. In questa 
fase adunque, deve il comandante impiegare tutte le 
forzo cli cui dispone per la buona riuscita dell'assalto . 

.Assalto. - Di massima l'assalto viene ordinato dal co
mando. Potrà tuttavia accadere che, prima di ricevere 
que~t'ordine, qualche unità più avanzata venga a tro
varsi in una situazione tale dr. non poter· più oltre resi
stere senza muovere all'urto. Allom è stretto dovere clegli 
altri reparti, attigui o retrostanti, di assecondare il movi
mento, lanciandosi essi l_)ure all'assalto. 

La posizione dalla, quale si intende muo·vere a.U 1a.s
salto deve essere molto vicina alla posizione nemica ed 
all'a-ssaJto èeve mnovers.Lsolo auanclo si sia assfourata 
la superiorità del fuoco. -
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Ai s~i,nali: Attenti per l'a81alt-0 e Savoia! fatti snonare 
a hrovissiruo intervallo dal Comandante e ripcfoìi subi
t11mente su tutta la liuea, gli ufficiali, corrono avanti per 
guidare le truppe e ittcitarlo colla voce o coll'esempio; e 
mentre la musica suona a cadenza accelerata la marcia 
re:1le, e le trombe 1·ipetono it1cessantemente il segnale 
Savoia! e i tamburini battono la wrsa, trn le alte e ripe
tute grida (li Savoia/ Savoia! t·utti si avveut.ano sul nemico 
per snidarlo dalle sue posizioni. La bandiera è portata.do
ve più ferve là mischia, affinchè infiammi il cuore dei com
battenti ed imprima ardore e forz:1 all'azione comune. 

Cosi il combattimento, iniziato ett di una liuea, finisce 
generalmente attorno ad alcuni punti. Contro questi, che 
durante lo svolgimento dell'azione sono ,Te,mti acqui
stando nna singolare importanza, si accentua e proromp<' 
lo sforzo supremo dell'attacco. La conquista di questi 
punti, ilihTolta ridotti a pochi, anche ad un ~olo, decide 
della vittoria, come può determinare l'insuccesso se l'at
taccante non riesce ad irnpaclrouirsene. 

Quantunque l'assalto sia il coronamento necessario e 
costante dell'azione di chi attacca, esso può qualche 
volta non aver luogo, e, cioè, qua.ndo l'av-verft:ui.o, sover
chiàto dall'azione del fuoco dell'attaccanl.e, o co~tretto 
da arlatta manovra di questo che porti un:1 frazioue a 
fieramente minacciarne la 1·ith-ata. sia stato costretto a 
disordinata ritirata. 

ÀTTEGGIHlF.NTO DELLA l'ANTERIA NELLA DH"ESA FINO 

ALLA CO:,fTROFFEN [VA, - Abbiamo già dett,0 come la 
difesa possa essere passiva o 1,wnovrata-, secondochè ha 
lo scopo di oceupare o mantenere una, posizione parando 
solo alle offese nemiche, ovvero si completa ed appog
gia ad atti controffensivi. La prima, nei casi più fa,·o
reyoli, non ripromette che risultati nega.tivi; 11011 così 
la seconda la quale attende solo il momento più oppor
t,mo per contrappone atti controffensivi, cioè azioni 
offcnsh-c contrapposte ali' atta~co, allorchè 1a situa
zione generale sia, pel di[,,nsore, migliorata o presenti 
\llla favorevole ocoasione. La difesa, al pari ,lell' at-
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tncco, può essero d'incont,·o o 71repamta, secondochè la 
decisione di attene1·si ad ossa e la occupazione della 
posi~ione, hanno luogo noll' incontrarsi col nemico o 
fuori del contatto di questo. L'atto finale per la difesa 
è il contrassalto. La difesa accentra la propria azione nel 
fuoco cosi da battere colla maggiore possibile efficacia 
l'attaccante, logorarne le forze, romperne l'impeto, scuo
terne le energie morali, rendendo possibili le manovre 
controffensive, cho dovono essere l'obbiettivo supremo e 
l'atto finale di ogni combattimento offensivo. 

Oombattimento di 'l'icogni,:ione. - E' più importante per 
la difesa che non per l'attacco, perchè la difesa· è più 
legata al terreno e maggiori sarebbero le difficoltà per ri 
mediare ad errori ingenerati da non esatto o incomplete 
notizie s,ù nemico. Il difensore deve dunque disporre di 
un esatto servizio di ricognizione per sapere da dove e 
come vengono gli attacchi del nemico e premunirsi. Nel 
caso cli difesa ili incontro non vi ha naturalmente nessuna 
clifferenza nel combattimento ili ricognizione dell'attacco 
c della difesa. Nel caso invece di difesa preparata, questa 
dispone cli reparti fermi (come gran gua'l'die e riseri·e di 
<rnamposti) e di piccoli reparti cui-è più specialmente ri
servata la ricognizione, pure fermi ( come vedette, posti di 
scoperta), o in marcia (come pattuglie). Ma anche in que
sto caso la fase cli cui qui si tratta differisce da quella ana
log<L accennata per l'attacco, solo nel fatto che la. rico
gnizione e la osservazione µossono faNi in u1odo più 
accurato, e che i reparti. essendo fermi cd in posizioni 
scelte accurat1tmcnte ed in genere anche preventivamente 
1·a.fforzatc e oonoReondo meglio il terreno, sono io 1nigliorl 
oonclizioni di rrsis-tenza. Nella difesa preparata, oltre 
all'azione dei reparti in servizio di sicurezza, si fa affida
mento, nella fase di ricognizione, sui posti di osservazion<', 
sui -posti avanzati e sullo studio e preliminare occupa
zione i!clle posizioni. 

Posti di ossen,azione. - Sono '!tabili ti in punti, gonor:tl~ 
monte, prcclominanti per osservare e difende.re t.:atti sro-
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perti alla vista. Si fanno di scarsa forza, ma ai provYe
dono di largo muni1.ionamento, in modo che,col loro fuoco 
intenso, possano trarre in inganno il nemico e obbligarlo 
a prematuro spiegamento. 

Posti ava,nzati. - Hanno lo scopo di logorare il nemico 
prima che arrivi sot.to il fuoco delle truppe disposte sulla 
linea principale di difesa. Vi si ricorre quando si ,•oglia ac
crescere la resistenza di tratti deboli alla posizione im
piegando poche truppe, e si possa. faro affidamento sul
l'appoggio diretto <lelle truppe disposte suU:i linea di <li
fesa. 

Non bisogna, però, incorrere nell'errore di disseminare 
le t,ruppc, esponendo la difesa al pericolo di essere so
praffatta ,ùla spicc.iolata, nè essere trascinati a dare com
battimento s1ùle posizioni avanzate, che, non essendo 
state dapprima prescelte, è da ritenersi si~no meno favo· 
revoli alla difesa. 

Studio e preliminare occupazione d,:l/a pori,:ione. -
Quando il comandante le truppe ne ha il tempo e l'op
portunità, dovrà: 

a) riconoscere la. posizione da occu1,are, studiare le 
probabili direzioni di atta.eco ed il modo di pararvi; 

b) stabilire un servizio di osservazione tale da per
mettergli di essere pre:wvisato.in t.empo dell'avvicinarsi 
del nemico; 

o) far rafforzare la posizione stessa, sgom l,rare il 
eampo di tiro ed improvvisare dife;,e accessorie per aITc
stare o rallentare la. marcia del nemico sott.o il fuoco ef
ficace della difesa (a meno di 200 m.); 

d) far conoscere ai comandanti in sott'ordinc, e far 
misurare, le distanze fra i punti obbl~ali di passaggio per 
il nemico e i diversi tratti della fronte della posirione; 

•) far occupare da, appositi nuclei di frupp<', i lmnti 
capitali della posizione stessa. 

Schieramento cd occl.llf)aziot1~ d~llo 11osi~io,ie. - Mcntro 
avviene il combattimento di ricogniY.iou.-, essendo già 
stata predisposta la difrsa al modo detto al comma c), 
le rìmanenti f~rze vengono tenute indietro, al coperto, in 
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formi.zioni adatte por poterle poi dirigere sn quei punti 
rlella linea di difesa che lo circostanze indichernnno più 
opportuni per cont,rasta1·e l'avanzato. al nemico, oppure 
per agire controffensivamento, come per esempio nel 
caso che il nemico tentasse di" evitare la posizione con 
larga tn:\novra. 

Cosi facendo il nemico starà il più a lungo possibile 
nell'incertezza circa al modo come la difesa sarà stata 
prepara,ta e permetterà, in favorevoli circostanze., di va. 
lersi ,lolla sorpresa, fonte sempre di decisivi vantaggi. 

In questo schiernmento è sempre consigliabile b divi
r.ione dei eòmpiti frn i due reggimenti della brigata e fra i 
llattnglioni dei reggimenti. I llatt.aglioni destinati in 
l)tinrn, linea, manderanno fl.oltanto alc,uni nuclPi nei vunt.i 
priiwipali per rispetto al fronte da ,lifrndere, rima,ncndo 
colle restanti forze indieti·o, al coperto, pronte ad occu
pa,ro la posizione, non al?pena ne 1·ìccvcranno l'orclirre , 
aprendo un fuoco efficace contro l'attaccante. 

La difesa verrà quindi a disporsi ordina,iamcnte su 
due linee: la prima con incarico di opporsi col fuoco 
a,ll'avanzata clol nemico; la seconda. che verrà impiegata, 
secondo le circostanze del oomllattimonto, in tutto od 
in parte, a rinforzare la prima linea o ad ·operare con. 
trattacchi e parare attacchi di fianco. 

Difesa della posizione. - Ciò che importa principal
mente alla difesa è <li contrastare alla fanteria del!' attacco 
di portarsi alle minori distwnze. Ciò si può ottenere col 
fuoco e con atti contl'offensi.vi. L'azione a fuoco può C'S· 

sere esplicata d:tlle truppe di prima linea, ossenclo le di
stanze noto o le truppe stesso ben riparate, alle maggio1·i 
clistanze a cui è possibile colpire l'avversario con suffi
ciente efficacia. Spesse volte, però. le condizioni del ter
reno e la considerazione ohe. un fuoco pooo efficace, non 
arrestando la maroia dell'attaccante, deprime il morale 
clel difensore, consiglieranno a qnest'nltimo di la.sciarlo 
avvicinare maggioruiente per colpirlo 1ae~lio e con fnoco 
più intenso. Converrà allora elle al momento di iniziare 
il fuoco le compagnie di prima linea siano già state raf-
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forzate da parte, oda tutto, il rincalzo di battaglione. Non 
appena poi si manifesta la direzione dell'attacco princi
pale, il comandante la <lifesa deve, senza indugio, rin
vigorire la difesa dei tratti di posizione direttamente 
minacciata, con tutte le truppe retrostanti che possousi 
utilmente impiegare. In massima, sarà poi conveniente 
che ogni scaglionamento in profondità cessi prima che 
l'attaccante sia giunto alle minori distanze, perchè è di 
solito possibile, spiegando un f-uoco intenso, d'infligger 
gli perdite rilevanti mentre esso è ancora a tale distanza 
da non potere ottenere sufficienti effetti dal suo tiro con
tro truppe appostate. Effio,wissimi riusciranno,in quei;ta 
fase, gli atti di manovra,e,cioè,le imboscate, le sorprese, 
le ardite mosse sui fianchi od al torgo, anche se fatte con 
poche truppe risolute: non 1Ji ~ miglior nwdo di difentiere 
una posizione che attaccando il nemioo. 

Risoluzione e controffmMiva. - Goneralmente la difesa si 
troverà in condizioni favorevoli per contrastare con fuoco 
efficace l'atto 1·isolut.ivo dell'attacco, soVl'atutto se avrà 
avuto il tempo di rafforzarsi stilla posizione e di stabilire 
delle difese accessorie in prossimi1 à di essa. Se tuttavia 
l'attacci1,ntc riesce ad avanzare sino a bre,0 e distanza 
dalla linea di difesa, il difensore non deve impressionar
sene, ma trarne profitto per infliggergli le maggiori per
dite e metterlo nell'impossibilità di raggiungere la posi
zione o di resistere ad nn contrassalto. Questo, a meno 
che si tratti di piccoli reparti, è, dì massima, eseguito da 
truppe di rincalzo o da quelle meno impeguate, iu modo 
da 11011 interrompere il fuoco delle truppe impegnate sulla 
linea di difesa. Le truppe inviate all'assalto si lanceranno 
contro i fianchi clell'attaccante, mentre questo è inten
sament-e colpito dal fuoco delle trnppe rimaste in posi
zione. 

Da quanto si è detto risulta, che i posti di avviso sa- • 
ranno i primi ad :were contatto col nemico e contro di 
essi si svolp,eranno i primi episodi del eombattime11t-0, 
mentre si svolgerà più intenso il servizio di informazione 
a mezzo delle pattuglie staccate dai posti di avviso st(ll!Si. 
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Si può adunque ritenere ohe il combattimento della 
dilesa. consti dei seguenti tre periodi: 

1° Q11wndo l'attaccwnte è ancom !onta110. - La difesa, 
nprondo il fuoco, obbliga l'attaccante a spiegarsi prema
tura.mente e non gli lascia libertà di manovra, legandolo 
al terreno. 

2° Q,uundo l'attaccwnte entra nella ,ona delle piccole 
,listanze. - La difesa lancia improvvisamente gran parte 
delle sue forze sulla linea di fuoco, cosi da aprire nn fuoco 
intenso sulle colonne d'attacco. 

3° La cO'lttroffensiva. - La difesa lancia le sue ultime 
1iserve su lli\ fianco del nemico e qui apro un fuoco breve, 
ma violentissimo, non appena si avvede chel'attaocantc, 
clinanzi al fuoco nutrito della difesa, rimane titubante nei 
suoi appostamenti, non si decide, cioè, all'assalto. 

E' ancora da notare che le caratteristiche del fuoco 
sono cli verse per l'attaccante e -pel difensore. Il fuoco del
l'nttnccanto è contraddistinto da una graduale, costante 
intensificazione dell'azion<' del fuoco stesso, sino a rag
gi11ngere un massimo. Invece, nel fuoco della difesa, vi è 
una preliminare azione di {noco, di costante o poco cre
scente intensità, alla quale poi,oon subitaneopassaggio, 
tion dietro un.'altra azione improvvisamente intensa, di 
tutta l'iutonsità possibile. Cosl pure differenti sono le ca
ratteristiche dell'assalto e del contrassalto. Infatti il di
fensore impiega per il cont-rassalto truppe r.he non hanno 
ancora, nella generalità dei casi, combattuto; 0011 atto 
improvviso, e dopo un breve e violentissimo fuoco, le 
lancia all'attacco alla baionetta, in modo da precipitare · 
l'azione vorso la soluzione. 

Come criteri e norme complementari si può aggiun
gere: 

1° Perohè la difesa abbia maggiore probabilità di 
riuscita è indispensabile che essa concentri ogni suo sforzo 
di resistenza su di una sola posizione, opportunamente 
scelta; 

2° fra i punti da occupare in principio sono indfoati 
i salie.nti, sia per la loro forza intrinseca di gagliarda di
fesa, sia perohè i mpporti topografici di quei punti col 
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terreno antistante assicurano efficae.e dominio, di vista, 
e tiro, sul terreno sul quale l'attaeco deve svolgersi; 

?0 le pattuglie dovranno essere fornite di me2zi ce
leri (nomini in bicicletta) per spingersi a notevole distanza 
e trasmetrere, celerementee per tempo, notizie sul nemico. 
I servizi che esse così potranno rendern saranno di note
vole entità; 

4° arte ottima u.serà il difensore che saprà condurre 
l'attaccante a prematuri schieramenti, specie nella dire
zione e nel modo meno indicati, sia perchè cosl potrà 
procacciarsi n1aggiori notizie sulla forza dell'avversario, 
sia perchè creerà nuove difficoltà a questo, costretto a 
1nodificare il suo schierainento, mandando contr1ord.iui~ 
spiegando nel modo meno couveniet1te le forze schierate, 
impiegando nuove forze; 

5° arte ottima sarà ancora pel difensore il ricorrere 
ad astuzie per ingannare l'attllccanre sulla posizione ef
fettivamente occupata, o che si vuole occupare, e sulle 
posizioni nelle quali vengono spiep;ate le truppe per far 
fuoco. Cosl, ad esempio, fare movimenti ben visibili di 
tnippe sudi una.posizione e, vice.versa. aver tutto disposto 
per l'occupazioJlù di altra posizione snl fianco o J>iù 
avanti o più indietro. Con 11ochi uomini oocupare una li
nea ben marcat" del terreno e fare un fuoco vi,ace o si
mulato (con petardi od altro), mentre la ,era linea di 
combattimento è altrove µ-ià scelta e disposta. a. difesa. 

Il tipo della difesa, che abbiamo descritto, deve essere 
int.eso solo come un tipo quasi ideale, da applicarsi 1aolo 
qua,1do le circ.osta.nze lo permettono e nella misnn. che 
queste lo permetteranno. 

Ma molte cause possono modiiìcai:lo profondamente. 
Così, ad esempio, lo scopo del combattimento, che può 
essere quello di semplicemente impedire la vittoria del ne
mico senza ottenere deeisa Yittoria su di esso; oppure la 
scarsezza delle forze in confronto di quelle del nemic-o, 
che può togliere modo di condurre l'azione di!en,.iva sino 
al coronamento finale del contrassalto; oppure una -par
ticolare conformazione del . rerreno la quale impedi\\Ca 
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lo gvolgimento completo dell'azione difensiva, quale l'ab
biamo delineata. 

COMBATTIMENTO T"EMPORl:GGJANTE, - Suo scopo è 
quello .di guaclagnar tempo tenendo " bada il nemico, o 
11erchè si vuole attendere che la situazione si chiarisca 
p1·ima di prendere una decisione; o pcrchè vi si è costretti 
da una effettiva inferiorità; o perchè vi si vuol rioorrern 
come espediente per trattenere buona parte delle forze av
versarie, distrarle da altri obbiettivi e oo~ì facilitare ad 
altri reparti il raggiungimento di determinati còmpiti: o 
pe~ dar tempo ad altre truppe di eseguire manovre ohe le 
conducano a colpire le truppe avversarie, così trattenute, 
in più punti e secondo quelle direzioni da cui più seria ri
sulti la rninacciii. :e ciiratteristica del combattimento tem
poree:giante la grande inferiorità di forze, a cui si supplisce 
con l'a1·te, per trarre in inganno il nemico <'Oll adatte astu
zie. Ciò porterà spesso a, simulare un'a,ione a fondo per 
interromperla, poi, con abile e rapida manovra, al mo
mento opportuno. Riohiedonsi, in conseguenza, truppe 
solide, maneggevoli, pronte e docili al comando, che sap
piano, cioè, ripiegare allorohè già impegnate a fondo ed a 
stretto contatto del nemico. Non si doVTà pert,mto mai 
costrVngere il ne111ico a.d un'azione vigorosa, ma solo a 
quegli appa.recchi nece,sari di avviamento a quest'azione 
{e cioè ricognizioni, combattimenti di avanwiardia., 
schieramenti, spiegamenti) nelle condizioni di luogo e 
tempo più svantaggiose per l'avversario. Gli attacchi 
saranno svolti sui fianchi e verso le spaJlc, con tendenza, 
cioè agli avvolgimenti. Occorrerà un abile sfruttamento 
ikl terreno per compensare l'inferiorità delle forze tutte 
le volte che si occuperanno posizioni intrinsicamente 
forti, ohe obbligheranno l'avversario acl azioni ~igorose 
e laborioije od a percorrere un terreno difficile o che ne renda 
lenti i movimenti. Sa.rà buona tattica andare incontro 
all'avvecrsa.rio più avanti che si può dal lnogo od obbiet
tivo dove si vuole che egli giunga tardi. presentargli poi 
successi1:e e deboU resistenze in modo ohe egli perda tempo 
con le ricognizioni ( che sarà costretto a fare per chiarire 
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se trattisi di im boscafr o di inRidir ). E, qualora iI nemico 
avanzi baldanzoso perchè convinto che non si sia in grrulo 
di opporgli serio r resist.enze, senza JJrcnderc le neces
sarie precauzioni, allora bi.sognerà completare le finzioni 
con qualche effettiva forte resist1mza . Di efficacissimo 
aiuto saranno tutte quello manovre o dimostrazioni che 
lasciano incerto il nemico sull'entità delle forze, sul luogo 
e sulle proprie intenzioni: cosi lo spiegamierito fin da prin
cipio, e su esteso front.e, di tutte le forze senza, però, che 
queste rnai venga.no a sfuggi.re di 1nano, in n1odo, cioè, 
da poterle, all'evenienza., prontamente raccogliere per 
ripiegare o procedere ad una vigorosa ed efficace offen
si v" contro un punto manifestamente debole del nemico. 

E'ANTERIA CONTRO ARTIGUERlA. - Un combattimento 
di sola fanteria contro artiglieri~ è da ritenersi come un 
episodio del comùat1 imcnto generale. Per la maggior po
tenza del cannone (come azioM lontot1a e come ef}icada 
di fuoco), emerge che la fanteria deve com.battere, contro 
l 'artiglieria,, escl'Usii·an:wnte attaccando. 

L'azione tattica di un tal combattimento •i può ri
partire in cinque fasi: 

1° la fanteria è soggetta passivanie,1te al fuoco d'ar
tiglieria, sempre più dlìcace, al quale non può rispondHc, 
1iercbè ò fuori della gittata utile del facile; 

2° la fant.eria può rispondere col fuoco al fuoco del
l'artiglieria, ma con risultati trascurabili, percllè appena 
entrata nei limiti della gittata utile del fucile; 

3° le due azioni di fuoco, negli effetti morali e mafc. 
riali, si controbilancia,no; 

4° l'azione o fuoco della fanteria è sttperi-Ore a quella 
dell'artiglieria; 

5° il fuoco d'artiglieria non ha quasi più efficacia ed 
è, invece, massima quella del fuoco di fucileria. 

Non si possono stabilire con cifre le distan,e alle quali 
t;ormiua una fase per incominciare quella successi.a, con
correndovi troppi elementi. A seconda dell 'arte di scher
mirsi dagli effetti del fuoco, potrà la fanteria ridurre al 
r.uiuimo le perdite inflittegli da.I fuoco dell'artigli<'ria 
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cd ottenere, con l'abilità no! tiro, con la razionale,intel
ligente, disciplinata direzione del fuoco, risultati supc
rio1·i ad ogni aspettativa. 

L'artiglieria, a sua volta, con gli scudi, tenendo i suoi 
sèryenti al coperto, coi perfezionamenti intro,\otti nél 
servizio e puntn,monto dei suoi pezzi,. con la misura perfe. 
zionata delle distanze, con l'aumentata efficacia e cele
rità del st10 tiro, opportunamente usando del tiro a pun
tamento indiretto, potrà rendere minimi i ris1ùtati di un 
tiro efficace di fucileria. Ci limiteremo quindi a dire che, 
nolla lotttt contro l'a1·tiglieria, dovrà la fanteria cercare 
di superare le zone dove non le è possibile fare buon uso 
del fuoco di fucileria schermendosi, più che le sia possi
bile, dal fuoco di artiglieria. Giunta alle distanze dalle 
quali può molto offendere rimanendo poco offesa, suo 
pensiero dovrà esser quello di farsi &ncor _più sotto, con
trobattendo, però, per quanto è necessario ed opportuno, 
il fuoco avversario. Giunta, infine, là dove il suo fuoco ha 
mani/est« ed assoluta prevalenze<, dovrà dare a questo la 
massima intensità, spiando il momento opportuno per _ 
andare all'assalto. 

Per sch1,rmirsi la fanteria ha tre mezzi a sua disposi
zione: le formazion'i, i movimenti ed il terreno. 

Le formarioni più adatte, non appena la fanteria entra 
nella zona efficace del fuoco dell'artiglieria, sono le forma
zioni sottili e frazionate. Esse hanno i seguenti vantaggi: 

a) sono meno vulnerabili, per la minor densità ed an
cor minore superficie di bersaglio esposta ai proiettili 
dello shrapnel i quali cadono su di nno spazio, relativa
mente, profondo e.d ampio; 

b) sono meno visibili; 
e) ~ono meno adatte per il concentramento del fuoco 

ili artiglieria; 
d) consentono ,in maggior adattamento a.l terreno, 

quindi maggiori movimenti; · 
e) sono meno suscettibili alle im11ress-ioni morali. 

Cosi si ha uno schiera.mento in estensione che è caratte
ristica di questa azione, mentre, quello che abbiamo esa
minato innanzi, viene ritardato più che è possibile, ed è, 
inoltre, fatto in profondità. 
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Non dovrà però la fanteria trase,urare la scorta, che 
l'artiglioria avrà sempre a sua dil!posizione in simili cir
costanze, e quindi scaglioner:\, a tempo opportuno, una 
parte delle sue forze nel senso della profondità dalla parte 
ove crederà più temibile e probabilo un atto offensivo, o 
difensivo, della scorta stessa, 

I movimenti, consistono nei rapidi spostamenti, nel 
momento iu cui l'artiglieria ha regolato il suo tiro, in 
modo da obbligarla nuovamente a tale operazione, con 
diminuzione sensibile della efficacia del suo fuoco, Mag
giore sarà il risultato cho si otterrà dai movimenti se fatti 
di sorpresa, così da non essere segnalati dall'artiglieria, 
mandando a vuoto parecchi dei suoi colpi, 

11 terre1to, oltre ohe sfmtt.ato colle formazioni e coi 
movimenti adatti, deve, di fronte al fuoco di artiglie1·ù,, 
essere considorato: 

a) rispetto al f01,iw che, per In natura o sfondo di 
luue, può rnndere facile all'artiglieria di verificare e eor
rrggere il suo tll'o; 

b) rispetto ai punti •'i11golari bene e,·idcnti che prr-
1ucitouo all'art.iglioria, ùi miRurare bene le t.liRtauzc e fi"

golare il suo tiro, Anche qw, come si ò detto padando 
della difesa della fanteria contro fanteria, sarà oHima 
arte pe.r la fanteria qnell" di simulare l'occttp<t::i<>,.,, di 
talu1te località o gli a,n,nassamenti in altre per indune 
l'artiglieria ad nprirn il suo fuoco contro quelle con inu
tile spreco di munizioni, coprendo così i pl'Opri mov:imcnti 
in avanti. 

Nell'attacco contro artiglieria ai singoli comandanti di 
roparto dovranno indicarsi: i punti e gli apposta111e11ti da 
raggiungere con marcia ininterrotta,senza, cioè,farfuoco; 
le posizioni Bt<CCC8Bive da cui iniziare il fuoco di efficacia. 
Ciò percbè allo sehierament.i fraziona-to,oui si è detto do
ver ricorrere, con·ispoude un. movimento di avanzata. ge
nerale, spezzato nel tempo e nello spazio, I vari nuclei 
e frazioni possono avanznre più sollecita.mente, 8"'nza at
tendere il concorso degli altri, perchè da part.e dell'axti
gheria non vi sono da attendersi gli atti offensivi, arditi 
ed imponenti,propri delle truppe di fanteria, c,se a.nohe 
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qualche frazione è obbligata, dal danno arrecatole dal 
fuoco dell'artiglieria, ad arrestarsi, le altre avanzano an
cora più a1·ditamente, per obbligare rartiglierja a concen
trare su di esse il fuoco, permettendo così ai r iparti, rima
sti indietro, non più molestati dal fuoco, di venire avanti. 

E' un modo anche questo di esplicare il criterio della 
reciproca cooperazione. 

-Il movimento di avanzata della fanteria, nel suo in
sieme, deve portare ad avvolgere largamente le posizioni 
dell'artiglieria, in modo da lasciare questa a lungo incerta 
sulla d4·ezione di attacco prescelta, minacciandone la ri
tirata e costringendola a disperdere il suo_fuoco su este
sissima fronte. 

Buone regole nell'azione a fuoco della fanteria contro 
l'artiglieria, sono: 

a) dirigere, sempre che sia possibile, i primi tiri sui 
cavalli e conducenti; 

b) concentrare il fuoco su di un determinato numero 
di ;:,ezzi, per rivolgerlo,poi, contro altri,quando i primi 
siano stati ridotti al silenzio; 

e) di giungere a battere sul fianco o sul rovescio le 
artiglierie, ora specialmente che esse sono munite di scudi 
per la protezione dei serventi: ciò si otterrà quando la 
linea attaccante verrà ad inflettersi ad ampio arco in
torno alle posizioni occupate dall'artiglieria. Quando la 
fanteria si accorgerà di aver ottenuto sensibili effetti 
dal suo fuoco, allora comincerà a lanciare avanti qualche 
nucleo all'assalto; e ciò là dove reputerà più facile l'ac
cesso alla posizione, o alle ali, da cui si può, più agevol -
mente, cadere sul fianco o su)c tergo della posizione, non 
muovenrlo, ad ogni modo, i riparti impegnati contro la 
scorta. Scopo principale sarà: catturare, distruggere o 
rendere inservibili i mezzi materiali,ecioèi pezzi,le vetture 
ecl i cavalli; questi ultimi, speoialment-e perchè sono il 
mezzo principale per portare in salvo il materiale.In caso 
di insuccesso l'attaccante deve afliclarsi a una ritirata 
preordinata, in modo che i singoli riparti sappiano i punti 
sui quali dovranno dirigersi, ed il ripiegamento avvenga 
secondo numerose direzioni divergenti dalla posizione 
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attaccata, per offrire al nemico u11 bersaglio meuo denso 
che è possibile. 

Concludendo, i caratteri della lotta della fanteria con
tro l'artiglieria si possono riassumere nei seguenti: 

a) marcia. di avvicinamento, rapida, per frazioni, in 
linee sottili,che approfittino al massimo grado delle forma
zioni,dei movimenti e del terreno,scnzaricorrereal fuoco; 

b) in un gr(lllt f'UOco subitam,en.te prorompente, con 
tutta la maggior intensità possibile, non appena si sia a 
distanza efficace di tiro; 

e) in un vigoroso, suprem<i atto di assaito, nel momento 
in cui la scorta è annientata o immobilizzata, e l'arti
glieria è danneggiata e soggetta a vivo fuoco da ogni lato; 

d) in una eventuale ritirata per linee divergenti. 

FANTERIA CONTRO CAVALLERH. - Contro la cavalleria, 
al contrario di quanto si disse per il com battin1ento con
tro artiglieria, la fanteria contrappone l'azione da ferma, 
cioè il f'UOco. Dice il Regolamento di Esercizi per la fdn· 
teria che: « il f"eile a tiro celere l un me.-w potente di 
difesa r.ontrò la cavaller-ia ,. La fanteria, sia in marcia, 
sia in riposo, sii> durante il combattimento, in ltlla pa
rola,semprc, deve aspettarsi w1 attacco di cavallr.ria che, 
essendo incaricata di assumere informav.ioni, spesso si 
trova costretta ad attaccare la, fanteria nemica. Si de"\'e 
quindi incessantemente sviluppare nel soldato di fanteria 
l'idea della superiorità clie !'arme a tiro celere gli dà snL 
cavaliere e convincerlo che una fanteria, la quale eon.strt'Ì 
calma e fermezza e faccia razionale impkgo d,il ft1,oco, 
nulla deve temere da atlaoeh.i di eavazie,-ia, ver gua••to 
nunterosa. 

Se l'attacco giunge improvviso la migliore difesa è di 
a.spettam lii ca.va.lleria. e riceverla col fuoéo, iu quella. qual
siasi forma zio no in cui la. fanteria si trom: uon si innasts 
la baionetta, il tempo cbe vi si impiegherebbe sarebbe 
tutto tolto a.I fuoco efficace. Se l'attacco è segnalato in 
tempo allora si inuastano lo baionett.e. I reparti in ordine 
chiuso, che abbiano ad immediata ncina112a ostaeoli 
non superabili dalla cavalleria, vengono 0011dotti dietro 

e-Ma.nua.ledtea«ioci, 
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cli essi in quei casi in cui con certezza i comandanti abbia
no tempo di farlo. Contro qualsiasi attacco di cavalleria 
l'alzo più indicato è quello abbaUuto; respinta la cavalle
ria, i reparti di fanteria rivolgono il loro fuoco, cosl mo
mentaneamente distratto, contro i primitivi obbiettivi. 
Nella guerra Russo-Giapponese, i Giapponesi usarono 
nei loro attacchi di c,wall,wia (ciò che è previsto anche 
nei regolamenti dei p1·incipali eserciti) destinare un re
parto di cavalleria appiedata ad impegnare col fuoco 
la fanteria avverearia, ed altri reparti a n1anovrare al
l'infuori per caricare a tempo e in luogo propizio. Ciò 
dunque dovrà essere previsto e la fanteria, che si trovi 
impegnata contro cavalleria appiedata, dovrà premu
nirsi cont1;,o probabilissime cariche, sia approfittando del 
terreno, so questo presenta ostacoli non superabili dai ca
valli nelle inimediatA vicinanze, sia tutto preordinando 
in modo che speciali ripa1·ti possano eventualmente 
front.eggiare tali attacchi. Buona regola, nel combatti
mento contro la cavalleria appiedata, sarà quella di diri
gere almeno una parte del fuoco contro i cavalli, quando 
possibile, e di saper sfruttare nel miglior modo ilmom~nto 
critico in cui i cavalieri rimontano in sella. 

RIFORNIMEN'l'O DELLE CARTUCCE SUL CAMPO DI BAT
TAGLIA. - E' ili notevole importanza qualora si consideri 
il caso che reparti vengano a 1uancare di munizioni nel 
momento in cui si vuol ottenere la decisione. Ciò più fa. 
oilmente può accadere oggidl che, la grande celerità di 
tiro e il tempo consi<lerevole in cui i. reparti rimangono 
impegnati, p9rtano a un consumo considerevole di cai·
tucce. Se si pensa solo ai dati numerici sulla celerità del 
tiro che il soldato può raggiungere e la limitiamo, ad esem
pio, a soli 5 colpi al l', si ha che esso in 341 consumerebbe 
tutta la dotazjone individuale di 168 colpi, ed in altri 26' 
quella di 134 colpi a sua inimediata portata (carreg
gio reggimentale, 3• sezione della colonna munizioni). 
Tenendo per base questo ragionamento, come si potrebbe 
sperare di tenere per una giornata un reparto al combat
timentof Ma il ragionamento non è esatto e nella que-
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stione del munizionamento bisogna tener conto dei se
guehti termini: 

a) la dotazione individuale; 
b) i mezzi di rifornimento; 
e) le economie di mw1izioni sul campo di bai.taglia. 

Ciascuno di questi termini,o fattori, va studiato ù1 rap
porto a quel criterio di regolarità al quale si deve infor
n1are ogni Rtudio militare. 

Per la dotazione individuale lo studio deve farsi in re
lazione alla quantità di cartucce che è possibile far por
to.re al soldato, senza·cbc ne risulli uno sciupìo di forre 
e ne siano limitati i movimenti elastici, perchè egli du
rante le marcie ed i combattimenti possa conservare la 
sua maggior sveltezza e agilità. 

Lo stesso può dirsi per la costituzione dei mezzi di ri
fornimento. 

La natura del terreno, i probabili teatri delle opera
zioni, le risorse locali, possono far sor~ere restrizioni o 
condurre a diverse soluzioni riguardo ai 3istemi di rifor
nimento per specie e potenzialità adottato dai varl eeer
citi. In questo modo si raggiunge generalmente un ceri.o 
equilibrio relativo ,così da fare assegnamento,sul campo 
di battaglia, su di una. quantità di munizioni non inferiore • 
a quella di cui dispone l'avversario, in modo da venirsi 
a trovare sul terr()no della lotta con armi uguali, ed evi
tare che possa mai ingenerarsi nelle truppe il convin
cimento che sieno msuf!ìoienti i mezzi per soverchiare 
l'avversario. Ogni nostro studio dovrà. dunque essere 
rivolto, data la sicurezza di disporre di tante munizioni 
quante ne ha l'avversario, a raggiungere. con quello ohe 
si ha. i migliori risultati, tenendo presente che con poeo, 
genialmente impiegato, si può ottenere moltissm10. Il re
golamento di Esere.izi d~lla fanteria afferma: « Li,, dot.a.
zio1te indi1!iduale di cart«cce ~. di ma,gsima, si,f!ù,ùtt,/,6 a 
permettere lo svolgimento di 11ma non bl'llve ed a,i-,lu) intensa 
azione di fuoco; tuttavia -non mànch,,,.àn.no probabilmente i 
cclsi in. cui si renderà n.ecessario di rifornire le h'u1)11tdi m,,.. 
nieioni durante il combattimv11to ,. Nello ste,;so regola
mento ò detto che i mezzi di rifornimento di munizioni 
sul campo di battaglia sono i seguenti: 



FANTERIA DI LINEA TRUPPE DI FAKTERIA 
ALPINI 

BERSAGLIERI destinate a. operare in montagna 

a) Cartucce ritirate ai tiratori messi fuori combattimento. 

b) Cartucce trasporta.tealeeguito I e) Cartucce trasportate al se-, g) Cartucce trasportate al se-
dei reparti (carrette da 'batta- guito dei reparti (su muJi guito dei reparti (su muli en-
glione leggere con zaini e casse entro cofanetti e sulle car- tro cofanetti, sulle Balmerie 
per cartucce). rette da battaglione leggere). entro zaini per cartucce). 

e) Cartucce richieste ai reparti non impegnati. 

d) Cartucce trasportate dalla I /) Cartucce trasportate dalla I h) Eventual ruente da speciali 
311 sezione della colonna mu- colonna munizioni di gruppo colonne munizioni costituit~ 
nizioni. alpino . in modo diverso a seconda 

~ delle circostanze. 

I 
52 
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Esaminiamo partitamente i suddetti mezzi di riforni
menti: 

a) Cartucce ritirate rti tfratori messi _f~ri C,Q'lll,baJ,ti
me-nto. - I coman,lanti di plotone e di squadra devono 
curare che, ogni qualvolta si renda possibile per le con
dizioni del terreno o per il fuoco dell'avversario, ven
gano ritirate le eartucoo agli individui m<',ssi fuori com
battim('!lto e siano dist.ribuite fra i soldati del reparto. 

Le cartucce debbono essere sempre ritirate ai feriti 
che dalla linea di fuoco vengono trasportati ai posti 
ài medicazione. 

batt:2li~~::u;~e ~~'::
1~':~::t:l n:e;'~~;h~:,tJi:r~;;.P~;~~ '-,_ 

3 casse per cartucce ( 1620 cartucoo ogni cassa) e 04 
zaini da cartncco ( 12 pacchetti di caricatori e 12 ca
ricatori sciolti, tota.le 288 cartucce per ogni zaino). Sem
prechè non sia esclusa la possibilità di incontro col nemico, 
si distribuiscono alle truppe gli zaini per cartucce (Hì per 
ogni compagnia, escluse le compagnie ciclisti). Gli zail1i 
sono ripartiti fra i plotoni (1 per ogni squadra) e asse
gnati, preferibilmente, ai caporali eh!' non sianocapi squa
dra. Sullo zruno da cartucce viene a~sicurata la gavetta 
(dai hersa.glieri anche la mantellina) e lo zaino proprio 
affardellato viene, dagli il1dividui stessi, riposto sulla car
retta del battaglione, dopo averne tolto i viveri di riserva 
(che sono riposti nel tascapane) e i par.ohetii di cutucce 
che sono distribuiti fra i soldati della compagnia (prefe
ribilmente fra i migliori tiratori). Così pure sono distri
bnite in parti uguali fra le compagnie, le ca;tucce delle 
tre casse, a meno che non venga dato orcline di assegnarle 
ai reparti che, per l'incarico speciale loro affidato, potreb
bero averne maggior bisogno. E' da avvertire che .se un 
portatore di zaino è costretto a fermarsi, il comandante 
di plotone o di squadra de,signa ehi deYe sostitunlo. Kel 
caso poi sia dato ordine di lasciare gli zaini a terra quelli 
per cartucce dovranno essere tutti portati sempre, altu
nando gli incaricati, come pure doYrauno essere tolte 
dagli zaini deposte le cartucce o ripo te nel ta&eapallè o 
nello tasche del vestiario. La distTibuzione delle cartur-00 
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contenute negli zaini appositi è orilinata dai comandanti 
di plotone. Vuotati gli zaini, i portatori restano sulla linea 
di fuoco per combattere anch'essi. 

c ) Cartucce richieste ai reparti non impegnati. - Il ri
fornimento è fatto, o mandando indietro a prendere le 
cartucce le squadre dei portatori delle compagnie, o man
dando qualche uomo (mai uno solo) indietro a 1-ichiederle, 
secondochè le circostanze del combattimento, la coper
tura del terreno o meno, la nece~sità di non distogliere 
tirato1·i dalla linea di fuoco, consiglino un modo piuttosto 
che un altro. I comandanti di reparti non impegnati, 
hanno l'obbligo di aderire alle richieste procedendo allo 
scambio degli zaini vuoti portati dalle squadre di por
tatori, o mandando essi stessi avanti le p roprie squadre 
di portatori. In questo ult imo caso i portatori, distribuite 
le cartucce, rimangono sulla linea di fuoco per conco1·
rere all'azione fino a che i comandanti di compagnia non 
1·itengano possibile e conveniente rimandarli indietro, in
drappellati, ai loro reparti. 

d) Oa,·tucce trasportate dalla 3• Sezione della colonna 
m,mizio·ni. - Ad ogni Divisione di Fantei·ia ed alle 
Truppe Suppletive di Corpo d'Armata è rispettivamente 
assegnata una colonna munizioni dh"isa in 3 Sezioni: la 
l• e 2• Sezione trasportano munizioni di artiglieria, e la 
3• Sezione munizioni per armi portatili. Questa 3• Se
zione, se di colonna 1nnnizioni di Divisione, è composta 
di 14 carri, e se per Truppe Suppletive di 4 carri. Ciascun 
carro trasporta 35,000 cartucce per fucile o 1900 per 
pistola (1) . 

Il comandante la Colonnamunizionideve essere al cor
rente della situazione tattica, dell a ripa11izione delle 
forze ecc. in modo da poter preilisporre per una riparti
zione della propria colonna in vari gruppi. In generale la 
3• Sezione non deve essere più lontana di l km. dalle 

(l) In totale 490 mila ce.rtucce per fucile e 26,000 car
tucce per pistola, ovvero 140 milo. cartuccfl per fucile e 7600 
cartucce per pistola. 
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truppe combattenti e perciò, all'iuizio del combattimento, 
essa dovrà trovarsi pmsso le truppe rimaste a diJ!posi
zionc del comandante la grande unità.In segmto, potranno 
essere distaccati dalla Sezione gruppi di ca,·ri all'altezza 
dei battaglioni di rincalzo per facilitare il rifomimento 
alle truppe impegnate, specie se il terreno lo conseni;e. 
Appena giunti al posto loro assegnato la Sezione ed i 
gruppi staccati si debbono mettere in relazione coi bat
taglioni di 2• linea. Durante l 'avanzata seguono i pre
detti battaglioni in modo, stando al coperto, di non per
dere la distanza media di 1000 metri e li tengono conti
nuamenteinformati dellalocalitàove si sono fermati.Nelle 
soste, di regola, i caITi escono dalle strade e vengono sca
ricati: lasciano però sulla alrada un indicante. Se costretti 
a rimanere sulla strada, sgombrano più che possono il 
passaggio alle truppe. Dovendo rifornire i battaglioni di 
2• linea, la Sezione ed i gruppi staecati, spingono avanti, 
pitL che possono, quel numero di carri che ritengono in
dispensabili, a.I comando di un graduato energico ed in
telligente, il quale, nel caso non possa raggiungere coi 
cani i battaglioni ste88i, manderà loro avviso del luogo 
ove fu costretto ad arresta.rsi. I ooman,lauti dl batta
glione mandano allom i propri portatori cli zaini d3 ca,·
tuccc, illdrappcllati, per riempirli e ritomare alle com
pagnie rispettive. Le Sezioni per armi portatili yeugono 
1·ifornitc la sera, o anche sul posto durai1te il combatti
mento, dal Parco d'Artiglieria di Col'),o d'Armata, il 
quale comprende, per ogni Dlvi.•iooe e per le Truppe Sup
pletive, nppositi reparti di è.arri e carrette per cartucce. 

I P,1rchi d'Artiglieri:1 di Corpo d'Armatasìriiorniscono 
ai Parchi d'Armata, che, alla loro volta, si riforniscono 
al magazzino avanzato od al deposito centrale od ai 
depositi intermedi. 

e) Cartucoo trasportate dalle salm.eri• di compagft.ia. -
Ogni compagnia alpina è seguita. dai muli porta mllJli
zioni della propria salmeria. La salmeria di compagnia 
si compone di 28 muli, divisi in due scaglioni. 1 muli pel 
rifornimento delle munizioni sono 5, di cui 2 al 1° 
scaglione e 3 al 2°. Ciascun mulo porta. munizioni ha 
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2 cofanetti per ca1tucce che contengono·,complessiva
meute 2484 cartucce da fucile e 72 da pistola (1). I cin
que muli porta munizioni seguono c~stantemente le com
pagnie, tene,1dosi al coperto, a distanza non superiore ad 
un quarto d'.ora di marcia, ed il comandante di questa 
frazione si tiene costantemente in relazione col coman
daute la compagnia. Questi, quando necessita il riforni
mento, manda a chiamare un adeguato numero di muli, 
ohe vengono spinti sin sulla linea di fuoco, se è possibile, 
se no arrestati un po' pri..tna, al coperto, dove vengono 
scaricati, ed i cofanetti portati avanti a braccia dagli uo
mini. I muli coi cofanetti vuoti, tornano poi indietro 
e si riforniscono, o durante il combattimento, o alla 
sera, al 2" scaglione, oppure al 3°, parte trainata della 
salmeria di compagnia, che è composta di G carrette (di 
cni 3 per munizioni). , 

La parte trainata della salmeria di compagnia (3° 
scaglione) marcia riunita alla salmeria di battaglione, op
pure isolata, se la rispettiva compagnia opera distaccata 
dal battaglione. Dipendentemente dalle condizioni di 
viabilità della zona, si tiene in località adatta da permet
tere ai rutili sopra indicati di andare a rifornirsi, almeno 
durante la notte che segue il combattimento. 

f) Oartucce trasportate colla Oolon,na mwnizioni di 
Gruppo alpino. - A ciase,un Gruppo alpino è assegnata 
un,\ colonna munizioni che consta di due sezioni, una so
meggiata e l'altra trainata. La prima costituisce tante 
squadre eguali di muli porta cartucce,quante sono le com
pagnie. Il Comandante del Gruppo, vàlendosi della parte 
trainata delle salmerie di compagnia e di tutte le colonne 
munizioni, darà in ciascun caso particolare, le disposizioni 
che, dipendentemente dalla composizione del Gruppo e 
dall'incolonnamento e schieramento dei battaglioni che 
lo costituiscono, riterrà più convenienti per assicurare 
il rifornimento delle cartucce durante e dopo l'azione 

(1) In totale 12,420 cartucce da fucile e 360 cartucce da 
pistola. 
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(il munizionamento trasportato dalla colonna è di 90 
cartucce per ogni armato di fucile). 

Di massima, la part-0 someggiata de)Ja colonna muni
zioni, riunita o frazionata fra i battaglioni, precede la 
pa1·te carreggiata delle salmerie di compagnia. 

g) Truppe destvnate a4 operare i" mo"tagna. - Un reg
gimento di fanteria destinato a operare in moutagnR, 
oltre al proprio carreggio, ha una salmeria di 26 muli: 
8 per il 1° battaglione e 9 per ciascuno degli altri 2 bat
taglioni. 

Questi 26 muli Bono divisi in due scaglioni: il 11rimo di 
12 muli, che portano ciascuno 2 cofanetti per cartuccc e 
uno zaino per cartucce; il secondo di l4 muli ,portan1 i 
ciascuno 8 zaini per cartucce. La dotazione di c-artuwe 
tra.sportate dal carreggio di reggimento, viene così ripar
tita: 

a) le cartucce di 3 casse distribuito ai reparti nel 
modo creduto più opportuno dal comandRnfo di reggi-
1nento; • 

b) le cartucce delle aUre 6 casse e di 68 zaini, ripo
ste nei 24 cofanetti per cartucce dei 12 muli del 1° sca
glione delle salmerie . I cofaneU.i per cartuC<',e sono cia
scuno capaci di · 1260 cartucce; in totalo sono qnindi 
30,240 le cartucce trasportate; 

e) gli altri 124 zaini sono così someggiati: sui 12 
muli del 20 scaglione 12 zaini, i rimanenti 112 sui U 
muli del 2° scaglione; a. meno che siano assegnati altri 
cofat1etti, nel qual caso le cartucce, iu,ecc che n,•gli 
zaiui, si ripartiscono nei cofa.netii disponihi.Ji_ 

Volendo assegnare, oltre a questo normale muniziona
mento, anche quello corrispondente alla colonna numi
zioni speciali, si requisiscono altri. quadrupedi o por-
tatori. · i'.;~, 

Il rifornimento s,,J eampo ò i battaglia. procede con 
norme analoghe a quelle indicate pei riparti alpini, te
nendo presente che. di ma'lSima, la salmeria è destinata 
a fuuzionare al seguito del reggimento riunito, ma ,•ho 
è formata in modo da potn e~sct fadhnente ripartifa 
fra i battaglioni e da questi fra le dipendenti còmpagnie. 



- 90-
Per conchiudere sull'argomento diremo ancora che 

per l'ifornire di cartucce i combattenti già sulla linea cli 
fuoco, le cartucce vengono distribuite approfittando dello 
inevitabili pause di fuoco. Cosi plll'e, dlll'ante queste 
pause, vengono ritirate le cartucce ai messi fuori di com
battimento e clist,ribuite ai superstiti, e, quando truppe 
fresche arrivano a rincalzo cli quelle già impegnate (spe
cie nelle ,ùtime fasi del combattimento), si ordina che al
quante delle cartucce dei nuovi giunti sulla linea cli fuoco 
sieno distribuite ai tiratori che già vi erano. In talune 
circostanze, specie quando si tratta di truppe che si av
viano verso un punto importante del campo di battaglia, 
e quando la distanza del carreggio ·combattente dalla 
linea di fuoco sia grande per la difficoltà clel teneno od 
altre cause, può essere opportuno dare ai repa,rti che si av
viano a rincalzo elci combattenti, passando iu p1·ossimità 
cli carri cla cartucce, una corta quantità cli munizioni cla. 
portare sulla linea di fuoco. 

Nel caso di azione difensiva preparata è 'quasi $empre 
opportuno stabilire piccoli depositi di cartucce Slllla li
nea principale dell'occupazione difensiva, a breve inter
vallo l'uno dall'altro. La vigilante cura degli ufficiali 
varrà poi sempre molto ad impedire che vengano a man
care le cartucce. Infatti, poichè i reparti entrano succes
sivamcmte in aziono, e vi entrano principalmente sovrap
ponendosi gli uni agli altri, non accadrà mai, o quasi mai, 
che gli uomini occupanti un certo tratto della linea di 
fuoco, abbiano consumato tutti la stessa quantità di mu
nizioni. P erciò a nessuno potranno facilmente m!tucare 
le cartucce, se gli ufficiali avram\o ourn costante di otte
nere che quelle ancora esistenti siano ripa.rtitc frn tutti 
nelle pause di fuoco che, di regola, hanno luogo in qua
lunque azione tattica di qualche durata. 
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lii. 

Ordinamento della famteria - La con,pagn-ia. e le sue arti
colazioni - Il battaglione - Il reggimento - Le se.eio11i 
mitragliatrici. - La l,ri.gata. 

ÙHDINAMEN~·o DELLA ·l'ANTERJA. - Ge11eraUt-à. - L'or
dinamento della fanteria forma oggetto di maggior studio 
per l'organica; in tattica lo studio di esso va limitato 
solo a quel bnto che può riguardare l'azione tattica 
delle truppe, quindi basterà qui acceunare ai suoi ca
ratteri essenziali sotto questo punto di vista. 

Parlando dell'attìtu'iline riU'azione collettiva, si è detto 
come l'organizzazione del Comando siti condizione es
senziale dell'attitudine collettiYa stessa. 

Affinchè una massa agente possa estrinsecare nel mi
glior modo le proprie energie, è necess:uio che le decisioni 
del comando arrivino rapide e chiare sino a.gli esecutori 
e che le esecuzioni siano ordinate e coordinai.R. condizioni 
queste che si raggiungono allorchè la massa agente sfa. 
,lisci7,lfoata o maneggwole. 

L'ordinamento delle truppe in genera.le, considerato 
<lai pnn to di vista tattico, dovrà pertanto: 

a) assicurare In. maneggevolezza., cioi, le pro1n·ietà 
manovriere delle truppe e l'adaUamento delle medesim,• 
:i.Ile ~variate esigenze del oomh:,ttimeuto; 

b) assicurare lo ,·ec,iprod,e relaziot1i tm comando e 
truppe; ciò ottiene la gera,·chia, h quale 11<mnette che la 
Yolontà, emanante dal comandant,e in capo, si scinda 
man mano fino ad arrivare ai singoli gr<>gari; 

o) assicurare il coordi11amonf-O delle singole azioni e 
la più feconda utilizzazìo,1e dei sfogoli sford, il che si ot
tiene qualora gli organi iutormedt f.ra il eomaudante in 
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capo eù i gregari, non si limitino ad essere sen1plici tra
smettit01·i di ordini emanat.i e di notizie raccolte. ma cia
scuno di essi completi, con qualcosa di propri~ (che si 
adatti alle particolari esigenze di forza, di situazione, di 
terreno e di circostanze) ·gli ordini ricevuti, cosi da con
correre a raggiungere lo scopo pel quale gli ordini furono 
dati. E' solo oosl che le più piccole unità, che diretta
mente obbediscono ciascuna a un coniandante, sono via 
via raggrnppate in unità maggiori, dipendenti dai co
manrlanti interposti fra la base ed il vertice della gerar
chia. Questo raggruppamento così inteso sorve a coordi
nare le singole azioni ed è condizione necessaria dcli' a
zione collettiva. 

m:i,~ocaza~·r~:~~ri!. ;:~'.~~àinf~~s:a;r:~~~:d:~~
0
:~~~; 

i gregari hanuo legami intimi di conoscenza e d'azione 
,liretta. La compagnia è la 1 ima unità organicà la quale 
abbia in sè gli elementi di forza occor viluppare 
un'azione di combattimento: è unità organica percbè 
si amministra da sè. ~ è m~tà, di manovra, perchè non 
ha forze sufficienti per attaccare manovran,Zo, nè forze 
sutficilm ti per iniziare, s·vi!uppare e condurre a termine 
un combattimento: è solo una ~.elementru-1'-di,.com-

~;p~:~~i~; if c~:~;~::~: !0:s~ :~:~:;;e:a'.1~ 
dati speciali da affidare ai plotoni, dovrà lui stesso dare 
direttamente gli ordini e sorvegliare personalmente i 
suoi gregari, aiutato in questa sua sorveglianza dai co
mandanti di plotone. Sotto l'aspetto tattico è questo ap
punto il carattere essenziale di q nesta unità, mentre nelle 
altre unità superiori l'azione del comando si esplica col 
solo dirigere i riparti dipendenti. La forza della compa
gnia di fanteria in guerra è stabilita in 250 uomini circa. 

Nel combattimento la compagnia può aver un fronte 
abbastanza esteso (Rpecie nel combattimento temporeg
giante), fino ai 200 metri, ed una certa profondità, a
vendo la sua linea di fuoco e i suoi rincalzi. Da ciò si com
prende oome non sia poBsibile a.l oapitano far sentire 
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ovunque la sua voce, in,,igilare dappertntio, JH'OVYed.ere 
ad ogni evenienza sui vari punti del fronte, quindi la ne
cessità di frazionare la compagnia in plotoni (da noi 4) e 
questi, per ragioni analoghe, in squadre (da noi 4). 

Un tale fraziouamento risponde anche alle esigeuze 
della manovra: 

a) consentendo un frazionamento delle forze in rin
c,ilzi, imposto dalla situazione o dal terreno; 

b) consentendo movimenti :utioolati per plotoni o 
per frazioni, imposti anch'essi dal terreno e dalla. Ritua
zione; 

e) consentendo formazioni (lineari, iu colonna, a fra
zioni affiancate) per sfruttare nel miglior modo il terreno 
o agevolare la marcia spedita e sicura. 

Il plotone. - 11: il primo elemento d'ordine. L'esat
tezza, l'uniformità, l'energia nella esecuzione nei 1no· 
vimenti d'assieme occorre siano ottenuti nel plotone 
al massimo grado, se si vuole ottenerli nei maggiori ri
parti. Così pure l'elasticità nel muornrsi e la prontezz:. 
nel disporsi sulla fronte opportuna, fondamento del
l 'azione nel campo tattico, per lo truppe in ordine 
sparso debbono essere raggiunti al massimo grado 
nel plotone, se si vuole ottenerli nei reparti magl(iori. Il 
plotone eseguisce ogni mossa od atto al comando o segnale 
di sciabola del suo coma,udante, il quale può esercitare 
su di esso, per la sua limitata fronte e profondità. la più 
attiva sorve!(lianza. Il plotone non si ripartisoo nel senso 
della profondità, ma tiene sempre le suo quattro squadre di 
fronte. I comandanti di plotone non sono oh<l gli e.'!e<lu
tori materiali degli ordini dei comandanti di compagnia 
e lo coadiuvano effi·cacemente nella sor,eglianza quando 
la compagni:. è tutta q_uanta impiegata. con esteso fronte. 

La squadra. - E' la più piccola frazione di reparto la 
cui condotta sia affidata a un comando designato. Il plo
tone si snoda in queste frazioni minori solo per l'ùnpiego 
nel combattimento. La ragioue di esseredella.sq,:ui.drava 
dunque ricercata solo nelle esigenze oarattori.~tiohe del 
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combattimento, specialmente per poter sfruttaré il ter-
1·cno in ogni sua particolarità. E' necessaria. la divisione 
del plotone in squadre nel combattimento dove, per la 
disposizione in ordine sparso e per l'esecuzione del fuoco, 
si rende in ispecial modo necessaria l'a.zione del coma.udo 
sul solda.to. 11: perciò che l'addestranunito della squadra 
al combattimento è da rigua,-darsi come fondamentale per 
l'addestramento tattico dei ,·eparti. Nei ca.pi-squadra e nei 
soldati devesi sviluppare lo spirito di unità, per modo che 
nella squadra ciascun soldato si senta indissolubilmente 
legato ai compagni ed al eapò, qualunque siano le vicis
situdini del combattimento. Si ricorre pertanto a.Ila sud
divisione del plotone in squadro solo quando si distende 
il plotone pel combattimento. I vantaggi che detta sud
divisione offre possonsi riassumere nei seguenti: 

a) permette la formazione a squadre affiancate, per 
uno o per due, la quale è la meno vulnerabile e la più 
adatta per consentire la marcia spedita e lo sfruttament.o 
clel terreno; 

b) permette, durante il fuoco, la miirliore utilizza
zione del terreno data la maggior probabilità di trovare 
negli appostamenti per far fuoco accidentalità da sfrut
tm·e per la copertura, data la piccolezza del reparto; 

c) permette una più efficace azione di comando, ren
dendo possibile il far giungere i propri comandi ed ordini 
(ripetuti) alle truppe ed invigilare sulle medesimo. Se si 
pensa che nn plotone in ordine sparso può giungere a<l 
avere un fronte anche di lOÒ metri (quando perii terreno 
o per la situazione tattica debbonsi tenere grandi inter
valli frn le squadre) si capisce come il comandanto cli plo
tone abbia bisogno di organi intermediari (ca.pi sq,wdr(J,) 
per far sentire la sua influenza e far giungere i propri or
clini agli uomini; 

d) permette la più attiva e costante sorveglianza du
rante l'esecuzione del fuoco, potendo i pochi soldati della 
squadrn essero individualmente sorvegliati da.l capo· 
squadra, il quale può far scendere lapropriasorveglianza 
sino ad assicurarsi che ciascun soldato abbia ben gra
duato l'alzo del pro11rio fucile. 
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J! battaglione. - E' l'unità composta di più compagnie 
(da noi 4). Nella manovra le compag,ùe del battaglione 
agiscono sotto il comando di un solo; durante il fuoco 
questi, data la grande forza che è sotto ai suoi ordini ( circa, 
1000 uomini), non può esercitare la sorveglianza. ma sol
tantopiùladirezione. Il battaglioneèadunque,,,,.itàdi nw,. 
,w.,ra. Esso infatti ba una forza sufficiente per svolgere 
da per sè un'azione tattica, con concetto semplice di ma
novra, e, se inquadrato con altri, può esplicare da colo 
un'azione distinta, pur rimanendo questa sempre coordi
nata con le altre. E quindi il battaglione, sia isolat-0 che 
inquadrato, rappresenta una forza non indjpeudente, ma 
con capacità di indipendenza tattica. 11 comando di bat
taglioue, essendo questo unità di ma,wwa, divide il còm
pito a lui affidato fra le compagnie iu modo che l'azione 
di queste rislùti coordinata. Al comandante di battaglione 
deve quindi essere comunicato l'obbietti,o ta.tlico che si 
vuol raggiungere, sia esso isolato o inquadrato conaltri. 
Il comandante del battaglione informa i comandanti fil 
compagnia dello scopo che deve <1Bser raggiunto, ma non 
dice cosa si debba fare per raggiungerlo; il comandante di 
compagnia ordina, senz'a1tro, quello che deYe essere fatto, 
senza dirne lo scopo. :€ co~I che il battaglione ri•nlìa 
un orgawismo tattico, omogeneo e it1sci,idibilo por ecc,,l. 
lenza, destinato ad assumerennoÒJ];pito speciale o, quanto 
meno, distinto nell'azione tattica generale. 

Il reggimento. -E' l'unità composta di più battaglioni. 
E' nel medesimo tempo, un corpo tattico t di govenw (da 
noi è composto di 3 battaglioni: ha inoltre l stato mag· 
giore e 1 deposito). Prescindendo dalle eenFiderazioru d'or
cline organico, per cui il reggimento ha funzioni di otdine 
disciplinare, professiònale cd ammini tratiYo, e limita.n
cloci allo oonsidcra1,ioni tattiche. diremo ohe la ragiono 
tattica di esseTI' del reggimento è diversa da qucUa da n<1i 
i1ldicata pe.r le unità che gli sono inferiori. Anzitutto OSI!& 

è duplice; risiéde, cioè, nella tt=sitd p<>N1W""'11J,e di 3.l!SÌ· 
curare la efficaee e gr11d1tale tr!ll'misfione del comando e 
nella n<!c~ssità eventuat. di poter disporre della mallfla 
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agente per frazioni che siano ciascuna della entità che 
oee-orro, in modo da poter rivolgere gli sforzi riuniti di 
una considerevole forzii organica al raggiungimento di 
uno stesso scopo tattico. È perciò che gli ordini del co
mandante la brigata devono pervenire ai comandanti 
di battaglione per mezzo dei comandanti di reggimento 
o non si deve, per quanto è possibile, mai scindere l'unità 
reggimento. Gli atti di manovra e di combattimento del 
reggimento sono eseguiti, generalmente, ripartendo i 
còmpiti fra i battaglioni, cm-ando però sempre quel coor
dinamento di azioni necessarie ed indispensabile percbè 
tutti agiscano con unità di concetto e non perMndo di 
vista il mandato affidate al reggimento. Al comandante 
di reggimento spetta la parte essenzialissima nella pre
parar,ione morale delle truppe, e cioè la direziono gene
rale delle istruzioni, disciplina e a.inministrazione in re. 
!azione allo spirito dello dirett.ivo e delle prescrizioni dei 
rngolameuti e delle autorità superiori. L'azione dei co
manilanti di reggimento viene cosl ad avere una in
fluenza grandissima nella pre11arazione tattica delle 
truppe, tanto da non esser fnori luogo l'affermazione 
che tanto valgono le truppe di fanteria quanto valgono i 
comwnàanti ài reggime'flto. 

Allorchè al principio del combattimento ha luogo la 
ripartizione degli obbiettivi, può darsi sia sufficiente la 
forza di un battaglioné pel raggiungimento di nn certo 
obbiettivo, ma può anche accadoro che questa forsa sia 
insuffioionte, che occorra, cioè, la unione cli più batta
glioni, quindi la necessità di avere già questi gruppi di 
batbglioni uniti da vincoli morali e materiali già col-
1,ivati sin dal tempo di pace. Ecco q,ùndi la necessità di 
un corpo tattico: il reggimento. 

Una differenza quasi costante si verifica nell'impiego 
clel battaglione o del reggimento nell'azione tattica ed è 
q nesta: cbe il battaglione è, si può dire sempre, im11ie
gà.to così come è organicamente costituito, cioè con tutte 
le suo compagnie, mentre il reggimento è spesso impie
gato in formazione diversa dall'organica, cioè non con 
tutti i suoi battaglioni. Ciò vuol dire che tatticamente il 
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battaglione è veramente un'uoit,\, mentre il reggimento 
è già un aggregato di unità, i1l numero vario, a seconda 
deUe esigenze della manovra. " dei mezzi disponibili. 

Le sezioni rnitra.gliatrici. - La mitragliatrice, dopo lit 
poco felice prova. da css& fatttt nella guerra. òel 70, ò 
tornattt oggidì in onore presso tutte le nazioni essen
dosi d.imostrnta preziosa nella guerm di Cuha, in quel!& 
dol Sudan degli Inglesi contro i Dervise, in quella òel 
Trnnswa,ù e, più di lutto, nello ultime g11erre. 

È consigliahile speoialment e per la cavalleria e gli 
alpini , che può s<'guire <lovunqtH', coni:.enfendo a, quelle 
trnp]le mag,:riore libertà di manovra, col sos1ituirle effi
cacemente 1Ìella òifcsa rli punii o po~ir.ioni, che Joiono di 
appoggio alla manovra stessa. E ' consigliabile alla fan 
teria in genere, nella difesa di località , negli avamposti, 
nei inomenti e nC'i llUuti iu cui importa 1naggionnen1.e 
ooocontrnro il fuoco. 

Le unità. di mitragliatrici non sono unità tccnicl,,., 
non essendo nec{'s~atie per il loro j1npicgo conoflòC('llze 
lceniche come peY l'artiglieria, ma esigono un 1,crsonalr 
istruito o ben preparato. 

Cima il raggruppamento delle mitragliatrici in mùlà, 
J>resso i vari esere.iti , si seguono criteri di.ffer~1nj. 

La sezione di 2 mitragliatrici ra1)11rcsenla un minimo 
clie conserva attituiline ad un impiego indipendente. Il 
mggruppamento ulteriore delle sezioni in nnm~ro di 2 
o 3 è variamente apprezzato. L 'opinione prevalente è 
11er il gruppo di 4 11titragliatrìc,' ;.Il regolam<>nto Tedesco 
le unisce per gruppi di 6 mitrllgliatrici; quello Russo in 
grnppi di -i ; quello Svizzero di 6. Da noi le mi
tragliatrici sono riunite solo in ~ezioni (di 2 mitraglia
tricit. 

La mitragliatrice non è da considerarsi, corno da qual
cuno si ò voh1to, una fanteria cOM-Ot!,6Qta. Es,,a può. ìn
v<!ce, definirsi ..,., fucile mtdtiplo e pcrfc,:io,1aw, rlw tira 
,ncg1io dell'ordina.rio fucile ed a dist,mc<"a r[Jìcacc ttlqt«11tfo 
maggiore, perchò ha fisso il suo punto d'Ailpoggio. 
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L" mitragli,.tricc rappresrnt:, nella. guerra campale, 
wna ·muova arma, affatto distinta <1alle nltre, che in ness1.t,n 
irwdo può essere sost-ituita, nè p'UÒ . a sua volta,, sostilufre 
1m« q11«lwnque di esse. 'l'auto per n,yere 11n dato di para
gone sull'effetto del fuoco della mitragliatrice, diremo 
che può ritenersi che il fuoco ,li nna mitragliatrice equi
valga al fuoco di wn plotone. 

Le mitragliatrici possono esgcre trainate e son1eggiatc; 
il JJrimo modo s01nbra più conveniente per le 1nitraglia . 
trici addotte alla fanteria, mentre per quelle addette alla 
cavalleria ed agli a lpini, è più conveniente il secondo 
modo, perchè permette alle mitragliatrici di essere portate 
ovunque. Esperien1,c fatte hanno dimostrato che i cavalli, 
portanti su besti speciali le mitragliatrici e conòotti a 
mano, sono in grado di seguire dappertutto i rcpart.i di 
cavalleria, saltando all'occorrenza gli ostacoli di campa
gna. Per quelle someggiate da muli è inutile dire. 

In Inghilterra si sono sperimentate mitragliatrici 
Maxim accoppiate e incavalcate su affusti - tricicli e au bi
ciclette - tandem, più rapide e più libere nella marcia, por 
sussidiare l' azione della cavalleria e dei reparti ciclisti. 

La brigata. -E' l'unità composta di più reggimenti (cla 
noi 2). Trova anch'essa la sua ragione cli essere nella ne
cessità perm011iente della trasmissione clel comando e nella 
necessità ev,;ntuale di dover raggruppare in un'a1,ione tat
tica, pel raggiungimento cli determinati obbiettivi, più 
reggimenti. In l'Clazione della maggiore entità di forza 
che essa rappresenta come frazione manovrante di nna 
massa agente, ad essa, nel combattimento isolato, gene
ralmente vengono aggregati elementi di altra anna e, 
specialmente, di artiglieria. Sarà sempre rinforzata da 
artiglieria la briga,ta destinata ad operare in mon
tagna. 

Nel combattimento inquadrato sono affidati alla bri
gata còmpiti distinti , i · quali, nello schieramento J!llr 
ala, sono naturalmente ripartii.i fra i due reggimenti, o, 
nello schieramento per linea,, fra i battaglioni cli prima 
linea, 
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Ria~sumenclo pol1'cmo dire: 
") che là bl'igata ed il reggimento sono organismi 

necessari al regolare funzionamento del comando e utili 
per la formazione ,!elle frazioni di manovra ,lestinate ad 
agire con una relativa indipendenza dalla mlll!sa agente 
principale; 

b) il battaglione è l'organismo tattieo, onwgeneo e.d 
inscindibile per eccellenza., destinato ad a,-snmcre un 
còmpito speciale, o almeno distinto, nell'azione generale 
ùi qualsivoglia massa agente; 

c) la compag,ùa è l'unità tattica /ollilntrumkile; 
d) il plotone è l'articolazione che pennette alla com

pagnia di piegarsi alle esigenze della manovra e del ter
reno, ed ò utile elemento di divisione del lavoro nell'in
terno della compagnia; 

e) la squadra è l'articolaEione ultima che permette 
al plotone di piegai-si alle esigenze del terreno, cd è niilc 
organo di trasmissione dell'azione dd comando <lui co
mandanti di plotoM :ii singoli gregari. 
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IV. 

Pormazion-i tattiche, nio1iimenti ed atti di ctnnbattVlnento 
delle varie unità di fante,·ia. 

Dicesi forml!Zione la disposizione degli uomini nel l"C

parto elementarn (squadrn o plotone) e quella dei rnpa1·ti 
d'online inferiore nelle unità di ordine superiore (plotone 
nelle compagnie, compagnie nei battaglioni, ecr..). 

Le truppe di fanteria si possono disporre: in ordine 
chiuso ed in online sparso. 

Ordine chiuso. - Nel reparto elementare (plotone) gli 
uomini possono essere disposti l'uno cli fianco all'altro, 
a leggiero contatto di gomito, normalmente su ,lue righe, 
eccezionalmente su quattro: questa formazione si chiama 
plotone in linea. Ovvero l'uno die-
tro l'altl'O, normalmente su quattro ,...,.. ..1 ,._ I '"y' 
file, eccezionalmente su due: questa 
formazione chiamasi plotone di fianco 
o colonna. 

Nella compagnia i 4 plotoni, in 
una qualunque delle due formazioni , 
possono essere l'uno di fianco all'al- Forma1.ioni del plotone. 
tro, o l'uno dietro l'altro: ne risultano 
4 formazioni della compagnia. La compag11ia con tutti 
e 4 i plotoni in linea, disposti sulla stessa linea, si dice 

· ea di fronte; la compagnia con i 4 plotoni in li
"'~ (&'. osti w10 dietro l'altro, si dice in colonna; la 
..,~ ·a coi quattro plotoni di fianco e disposti fD~~,: sa linea, si dice coi plotoni affiancati; la 

•" . 
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compagnia coi 4 plotoni di fianco, disposti uno dietro 
l'altro, sj dice in U,nea di fianco. Le formazioni della com
pagnia in colonna ed in linea sino da considerarsi come 
eccezionali. 

I 
(;-t'"'t'""' ._ ~ . 

.. ~;-;.--;;:- .. ~~ 

I ~-=-=-

Formazioni della compagnift. 

Il battaglione si ordina.: 1° in colo,1,na; 2<> fo co1011t1a 
doppia,; 3° in li11ea di colont>,e. In ciascuna. di tali fonna
zioni le com1iagnie sono, normalmente, disposte coi plo
toni affiancati, ma possono anche essere disposte coi plo
toni in linea. In qualnnque formazione le distan20 o gli 

-intervalli fra lo compagnie sono, normttlmente, di 10 
passi circa, misurati da guida a guida.. 

Si passa dalle formazioni coi plotoni affian<lllti a quelle 
coi plotoni in linea. e viceversa, con movimenti di ftanoo 
rispetto alla fronte, e, ocoorrendo, con snooessivi cam
biamenti di fronte o di direzione, eseg,ùti per batta
glione o per compagnia. 

Per la marcia in terreni molto coperti, il battaglione 
può ru1cbc disporsi con le compagnie aftlttnoa.t6 in linea 
di fianeo. 

'l'ra le varie unit-à in linea (a cominciare dalla comlJa· 
gnia), vi è un intervallo per accentuare l'individualità 
delle unità stesse, impedire ohe le ftuttuazion~ -~·un ri-
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parto si trasme1 tano t1·oppo fncilrnentt~ ai riparti vicini,_ 
facilit;i,re l" oircol>tzione dal fronte aJlc spallP. Nella. com
}Ht.gnia, gl i interva.Ili e ùis.Lanzc normali fra i plotoni (co
lom,a e plotoni affiancati) sono di,circa 6 passi. 

"~t 1111 

,·0o~1111. 

•½ 1111 

·~ 1111 

''
1 11111111"

•½IIII 1111 ··1 

- f·- ,_, . .. _ ... , 

liii 1111 1111 iill 
•"-, ·,•t.;.- 1-t.., rt.-l 

Formazioni "del battaglione. 

17l La formazionc)n:zvnea.~non si ndat.ta per rnanovrarc. 
impiegando troppo tempo per cambi;i,re di front.e e perciò 
la troviamo solo per i r<>parti minori: plotone o compn,
gnia. La formj!zione in linea di f=o si presta solo per lo 
marce sulle strade, per i reparti superiori alla comp,1g11ia. 
Tutte le altre sono formazioni intenne<lic, dotte anche 
cli -mwnovra, perchè servono al più o meno graduale pas
saggio dalla formazione di marcia a quella cli combatti
mento, e viceversa. 

Supponiamo infatti che un battaglione sia in marcia: 
avrà la formazione in linea di fianco. Riceve avviso della 
presenza del nemico, quindi di dover probabilmente as
sumere formazione di combattimento. Vi si preparerà 
passitndo alta colonna pei· plotoni a {!ì,ancati, in modo da 
ridurre la profondità ad nu quarto di quella di m:ircia e 
continuerà nella marcia i11 questa formazio 11e. Avuta 
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la ccrtez7,a ,lolla J)rese,1za del nemico dovrà comi1Jcìare 
l'ammassain<'nto, P- perciò passerà alla formazione iu oo
lonna doppia, diminuendo ancora di metà la sua profon
dità. Informato di doversi schierare per entrare tutto in
tero in azione, passerà alla lvnea di oolomu:, riducendo 
ancora di metà la sua profondità . .A.ppeua entrerà nella 
zona battuta daJ tiro nemico, prenderà gl'int<>rvalli di 
schieramento fra le compagnie (e fra i plotoni afila.iwati 
nelle compagnie), assumendo così virtualmente .la for
mazione in linea spiegat<i, cioè quelladicombattùnento. 
Cosl, in soli 10', i plotÒni possono essere chiamati in 
linea e l'ordinanza sarà pronta per aprire il fuoco eon 
tutti i fucili. 

Questa trasformazione che abbiamo fatta eseguù" al 
battaglione passando successivamente per lo varie for
mazioni, rimane come tipica,; genera.hnente la trasfor
mazione non sarà mai così complesem, e graduale, ma si 
abbrevierà omettendo qualcuna delle formazioni iu1-er
rnedie, e ciò a seconda delle diverne circostanze di tem1,o, 
di terreno, eco. Essa fa vedere anche l'importanza delle 
formazioni coi plotoni atfUJJ1wati, dato che la linea di fian.co 
sia la più conveniente per la marcia. Si può qniudiritenere 
come principio generale, che i reparti elemcmtari (plo
toni nell'ordine chiuso, e squadre nell'ordine •parso) 
devono essere chiamati in linea per ultimo e solo quando 
aJ bisogno o alla possibilità di marciare subentra l'op
portunità o uecessità di far fuoco. 

Per quanto si è detto sinoraalriguaroo delle fonnazioui 
ìn ordine chiuso, risulta che i reparti di una, medesima 
unità sono, in quest'ordine, a intervalli e distanze de
terminatR, sulla stessa o su più linee. 

I movimenti di qualw1q11c gene.re si eseguiscono sem
pre seguendo certe nor·nie e pre~crfrioni. Sono caratteri
stiche dell'ordine chiuso le for,n,e preslabilite di dispolTC 
i vari riparti e il nicccanismo • nei movimenti. E' qtùndi 
solo nell'ordi,te chiuso che ,,; ·sono form,a,io,ii prop1·ia-
,nento dette. -

La disposizione delle tmppe in :t:orm:1,;ioni regolro-i nel• 
l'or<),ine chiuso, ha import;auza sulla preparazione mo-
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ralo delle truppe, perohè fa contrarre a queste l'abitudine 
istintiva all'obbedienza, fondamento cli salda disciplina. 

Mentre in terreno unito, co1ne quello di piazza d'anni, 
e foori dell'azione del fuoco nemico, lo distanze e gli in
tervalli prescritti dovranno essere sempre scrupolosa
mente oonsorvati, in terreno vario , e nel combattimento, 
essi dovranno essere convenientemente variati per ini 4 

ziativa elci comandanti in sott'orcline, affine di trarre ,fai 
terrono il maggior vantaggio della copertura che esso 
può offrire, per sottrarsi alla vista erl agli effetti del fuoco 
nemico. Quando questa possibilità manobi, si debbono 
aumonLmc intervalliedisti,nzeecl assottigliaro le colonne. 
I rnovi1ncnti vanno poi sempre eseguiti percorrendo la 
via più breve, con scioltezza e nel n1od.o più conveniente 
p01· adattarli a l terreno. 

Lo formazioni in ordino chiuso, che abbiamo visto pcl 
plotono, compagnia e battaglione, cliconsi forniazioni 
el01nenlari, mentre diconsi formazioni di am1nassamenlo 
quelle risultanti dall'insieme di più battaglioni. Per lo 
nnità superiori al battaglione non vi sono più forma
zioni voramento prestabilito; il Regolamento contempla 
però il caso di una fo,-mazione di a,nmassamentò pel reggi. 
mento e elci movimenti nel reggimento iu tale forma
zione. Estende poi le normo stesse al caso di ammassa- · 
mento di una brigata. 

Nella formazione <li a.,nmassame-nto i battaglioni (for
mati in colonna o in Zineo, di colonne, o, preferibilmente, 
in còlonna doppia) sono disposti in una o più linee, come 
meglio conviene affinchè la truppa sia ordinata e alla 
mano per il momento cli impiegarla nell'azione, e fra lo 
linee, e i battaglioni di una stessa linea, si tengono cli
stanze ecl intervalli cli ciroa 30 passi. 

Per la direzione nei movimenti è indicato uno dei bat
taglioni come base. 

CARATTERI TATTICI DELLE V.ARIE FOlt1!1.AZ10NI IN ORDINE 
cnrnso. - La formazione di fiamco por quattro (eccezio
nalmente per due) è normale per la marcia prima dello 
schieramento. Se limitata al plotone, e nei terreni molto 
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copcrt:t anche alla compagnia, può servire per l'avan. 
zata nella zona di fuoco. 

La linea su due righe (eccezionalmente su quattro) per
mette un'azione di fuoco intensa su una fronte relati\•a. 
mente ristretta; è poco adatta al movi.mcnt-o, sopratutto 
in terreno frastagliato: può impiegarsi per brevi tratti 
dal plotone isolato, perchè è tanto meno elastica quanto 
più è estesa, ma è da considerarsi come eccezio1',ale nella 
compagnia e perciò non ò usata nella manovra. Si presta 
per trarre conveniente partito dalle coperture parallele 
alla fronte. ed, in circostanze favorevoli <li terreno, per 
far fuoco da posizioni retrostanti alle tru.ppe distese. 
Eccezionalmente può convenire ai plotoni delle compa
gnie di ,·focalzo nel momento in cui si incastrano nella li
nea di fuoco, quando sono chiamati sulla medesima per 
sradicaria dall'apposta.mento, o per spingerla all'assalto. 

La formazione della compagnia in colonna di plotoni 
non è arlatta per la manona in terreno frastagliato (come 
si è detto pel plotone in linea su due righe) e presenta un 
bersaglio assai vulnerabile. Può convenire per l'adunnta 
e per serrare la compagnia nella formazione di marcia. 
Può convenire per utiliz,are speciali ripari del terreno, 
aJle compagnie di "l'i1tcalzo; è più che altro una forma
zione di parata. 

La formazione della compagnia coi plotoni at}ùm()(Jti 
ò quella particolarmente ndatta per ~ marcia in qual
siasi terreno, per la sua elasticità, ed offre il mezzo, Ìlt· 
tervallando convenientemente i plot-0ni, di sfruttare nel 
miglior modo le acc.identalità del suolo per avanzai-e al 
coperto. E' meno vulnerabile della c-0fo1171.a di pi-Otone 
(anche cogli intervalli normali di 6 passi), perchè può 
meglio sfruttare, i.J1ter,-allando convenientemente i plo
toni, le ?.ccident&lità del suolo per avanzare al copert-0. 
Si presta bene per l'adunata e per serrare le truppe in CO· 

io.,,,,a di via. E' la formazione da preferirsi per le compa· 
gnie di r~alw. 

Per l'adunata, per ,errar• le truppe in coZo,,_ di da 
e per l'a,nma~samento, ai possono adott-are le forma~oni 
coi plotoni affiancati oppure coi plotoni in linea. La na· 
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tura del tcneno, lo spazio dispouioilc, il presunto impiego 
delle ti-uppe, la necessità di spiegarsi più o meno prnsto, 
determinel'anno volta a volta se saranno convenienti 
formazioni in colo111na, colonna doppia o lfoea di colonne, 
coi plotoni affiancati o coi plotoni in linea. 

La colonna doppia, essendo qnellache permette di tenere 
le truppe maggiormente rnccolte e pronte a muoversi in 
qualunque direzione, è la preferibile (sempre che le cir
costanze lo permettano) quando occorre procedere al
l'mnmassamento delle truppe in previsione del combat
timento. Per la mwnoi>i-a sono da "dottarsi fonnazioni 
CO'II plotoni atfwuncati, avendo una vt1l11erabilità minore 
pùr il minimo fronte presentato dai singoli plotoni (al 
massimo 3 metri), e potendo questi intervallarsi di quan
to occorre, nei terreni Rcoperti. 

Por conchindere nelle formazioni in ordine chiuso di
remo che: 

a) l'impiego dei plotoni in linea., deye limitarsi ai 
soli casi in cui circostanze specialmente favorevoli di ter
reno lo consigliano, per tenere truppe raccolte al coperto; 

b) la colonna, a causa della sua profondità, richiede 
molto tempo per lo spiegamento; 

e) la colonna doppia, ha il vantaggio di potersi spie
gare profondamente in qualunque direzione; 

d) la linea di colonne permette un pronto spiega
mento sul fronte. E' quindi formazione specialmente 
aclatta in vicinanza della 1• liuea, quando è prossimo lo 
spiegamento sulla linea medesima. 

Ordine sparso. - Quando il reparto elementare ò la 
squallra, gli umnini sono uno a :fiR.nco dell'altro, nor1nal
monte uno per ogni passo della fronte. e la formazione 
si chiama squadra diste.,a. Per la marcia soltanto po•
sonsi disporre anche uno dietro l'altro, e allora la for- . 
mazione si chiama squadra in fila. 

Per le unità di ordine superiore le formazioni ordina
rie in ordine sparso si riducono all,i. linea di squadre 
distese e all,i. linea di squadre in fila. In altri termini, 
qualunque sia l'entità della forza in ordine sparso, 
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lo for111azioni ri1mltano "'t:'n1prc dalla, ,1i~pos.izim.1e <li un 
cerio numero di squadre, una di fianco all'altra; ciascuna 
squadra dùtesn sempre qua11do N!SC sono ferme pcr il 
fuoco e anche, talora~ quando marcia.no; cia~uun in 
fila solo nei più frequenti casi di marcia per gli sbalzi 
ava.nt.i della linea di fuoco. E' naturale che e~11<lo ror
dine sparso ordine osclngivament,e di combattimento e 
non potendosi combattere col fuoco altro che essendo 
i11 linea, esso non comporti ali ra formazione che queste 
lineari. 

L'estensione della linea in ordine sparso è assai varia 
per una determinata forza. l'Ifa siccome. per regola, non 
muta la estensione della squadra (dovendo essere ossa 
semprn raccolta nelle mani del suo capo per la disciplina 
del fuoco e dell'azione in genere, e per la necessità di po
tersi coprire facilmente), così allorchè occorra avere una 
magiioro estensione di fronte, ossia n1inore densità di 
quella che risulta eia.Ha ordinari.a formazione dellacnt.ena, 
si aumentano opportunamente gli intervalli fr• le squa
dre. Ciò ò ancora utile per evitar<', o almeno limitare, i 
frammischiamenti delle squadre. potendosi le unità. so
prav,·e,ùeuti a rincalzo, inserirs.i tra. le squadre stesse. 

Nell'ordine sparso è escluso ogni sorta di allineamento 
e di conformità, es.sendo essi contrari al più efticaw uso 
clelle armi ed all'adattamento al teneno. .!\ell'ordine 
sparso i solda,ti stamv, uuo di fianco all'altro, o 
uno dietro all'altro, o si raggruppano insieme, senza 
segtùre alcuna norma di distanza o di interv"llo, da ri
spettare. Ciò che si impone sono: il terreno e le partico
lari osig61lze del 1,wm,mto (per muo~ere speditam.ente o 
cautamente; a,ppostarsi al coperto; spieg=i al fuoco). 
Le squndre si dispongono nel modo che ciascuna ritiene 
più rispondente al terreno ed al momento. Ciò che im
porta si è di evititre più che sia possibile il frammischia
mento delle squadre, quindi aumentare piuttosto l'ù\ter
vallofrn lesquadre, chenoufragli uomini ,e tral'Curere una 
più valida proteziona ofl'P.rta dA.I terreno <' dalla. migliore 
disposizione delle truppe, quand<- negli appostamenti 
per il fuoco ciò possa impedire il migliol' uso deU'ann& o 
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rikl,.rrli troppo la ma1·cia nei movimenti o cle\-ii dall'ob· 
biott.ivo. Il R~golamento di Esercizi per la fanteria 
circa l'impiego delle formitzioni dell'ordine sparso, cosi 
si esprimo: « La formazione distesa è la più conveniente 
per eseguire il fuoco, è .quella che va impiegata ver la, 
marcia nella zona efficacemente battnta dal fuoco cli 
fucileria. avversaria, specialmente se il terrono s i pre· 
senta scoperto o quasi e dove essere immediatamente 
assunta da reparti di fim1co soggetti a tiri obliqui. 

« La formazione di 7>lotonc aperl-0 di fronte serve per 
avanzare sotto il fuoco nemico, su larga fronte in quei 
terreni dove tratti perùorribili e coperti si alternano 
con tratti non dappertutto perconibili o scoperti; serve 
inoltre per sostare ed eventualmente far fuoco, appro
fitta11do di ostacoli bassi e poco estesi, spar8i s,ùla front-e , 

, La formazione di plotone ape-rio di fianco è la. più 
adatta per l'a- anzata nella zona battuta dal fuoco cli 
fucileria avversaria, sino a quando questo divenendo 
efficace, non consigli di passare alla formazione distes,i ». 

AVANZATA A SBALZI. - Truppa in ordine sparso, sotto 
l'azione clel fuoco avversario, avanza a sbalzi, e cioè a.l. 
ternando la marcia con appostamenti e fuochi. In questo 
modo di avanzata sono della massima importanza: la 
scelta del momento in cui eseguire lo sbalzo, il dctenui
narc la lunghezza di questo e lo stabilire se esso debba 
essere eseguito da interi riparti oppure, successivamente, 
per frazi011i dei medesimi. Lo sbalzo deve, per quanto è 
possibile, risultare imprevisto al nemico perchè questo 
non abbia tempo di aggiustare il suo tiro sulla regol,uità 
ciel mo,·imento. é}Ji sbalzi sono iniziati dai reparti ohe 
sono più favoriti dal terreno e che hanno potuto acqui
stare la necessaria prevalenza di fuoco sui corrispondenti 
tratti della linea di difesa. I reparti, invece, che non pos 
sono avanzare senza Rco-prirsi eccessivamente ed esporsi 
a co1\aidHevoli perdite infruttuose, concorrono col fuoco 
a facilitare l'avanzata rlei reparti laterali, in attesa ohe 
C[ttesti ultimi, aprendo il fuoco più da vicino, rendano 
a~cho a loro possibile di portar~i avanti. 
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ln mwsima, firichè l'intensità dPI fuoco nemico ed il 
terreno lo permettono. gli Abalzi debbono ci;egumi dalla. 
compagnia con lutti i plotoni della linea di fuoco oon
tempora.neamente, ai cenni od ai comandi del proprio 
conHtndaute; esRcro lunghi pC'r quanto lo consente una 
buona utilizzazione de1 terreno. Vanno eff Pltuati, BP Ri è 
esposti al tiro nemico, a, celere andatura. Eseguit-0 lo 
sbalzo il comandante del re.parto, qualora non rit~nga ne
cessario riprendere subito il fuoco, la.scia che i soldati, re
stanno ben coperti, migliorino con l'attrezzo 1.-ggcro il ri
spett.ivo appostamento e riprendano la calma nooe~saria 
per eseguire tiro ben mirato. Il fuoco dovrà poi e><Aere ini
ziato da tutti contemporaneamente e come di sorpresa. 
Quando poi l'intensità del fuoco nemico, o i frammiscbi.'l
menti avvenuti nella linea di fuoco, non permettano più 
di avanzare per in.tieri reparti , gli sbalzi si effettuano 
per squadre o por corrispondenti frazioni della linea 
di fuoco, saltuariamente s1 aerantisi dalla linea stessa. 
Allora gli sbalzi sono eseguiti di corsa, o di corsa veloce 
per brevi, e talom brevissimi tratti; ciasem1 indjvidno 
inizia il balzo co1ne a scatto, nel momento in cui si raddrizw 
za, e lo termina riparandosi prontamente diet.ro al nuovo 
riparo o gettandosi a terra o,·e manchi uno schermo. Ogni 
squadra raggiunto il nuovo appost,nncnto riprende sen
z'altro il fuoco al comando del sno capo, quando il ne
mico ~i presenti · sufficientemente vulnerabile, a meno 
che non siano stati dati ordini di attendere ben celati l'ar
rivo di altre truppe, per spiegare un'azione molto più 
vigorosa. Mentto non si cseguisce il fuoco , ciascun tira
tore procura eon l'attrezzo di migliorare il proprio ri
paro. 

Alle minori distanze, nei tratti scoperti, e intensa
mente battuti dal fooeo nemico, potrà pure p['('.sentan<i 
la convenienza, per diminuire le perdite, di port~i&va.nti 
a pochi uomini per -volta; l'a,·an,ata si eseguisee allora 
in modo quasi continuo per piccolissimi gruppi, c.iMeuno 
dei quali si p01,ta avanti, fin dove può e come meglio può 
per riparan<i dalle offese 11cmicl1e, e si appiatta pronta
mente dietro al primo riparo che inr.ontra o si gett.a .,_ 
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it:'rra~ ovo ma.nrh i nno f.ic}1e rlno. f\f~--~--ya.ri 0T11rui 1121_1 yi. 
prendono il fuoco fiuclu\ t,nt.ta la. squadra. non s ia, avan
zafa.:.. Negli sù:ilzi l'm·mo Ya tenuta coll'otturatore in po
siziono or<linaria, alzo abbattuto. l comandanti di plo
t-one prccedouo lo truppe nrgli sbalzi; i comandanti le 
squadre invigil,i110 che tutti abb,mdonino l'appostamento. 
l comandanti le con1pa~nie precedono queste ~olo quando 
la compagnia eseguisce lo sbalzo tutta unita. 

ORDINE DI COMBATTIMENTO DEL PLOTONE. - Il plotone 
combatte gen1>ralmente in ordine sparso, spiegando tutte 
le sue squadre contemporaneamente. Asealito improvvi
sa.mente, o qualora circostanze favorevolissime di terreno 
lo permettono, può far fuoco in ordine chiuso dalla for-
1na.zione in linea, su due righe. Nei movimenti la direziono 
ò affidata ad una delle squadre designata dal capo plo
tone e colla quale questi si trova. Sono proscritti i movi• 
menti di fianco cbe non possono essere esegui.ti completa
mente al coperto; alle squadre è lasciata ogni libertà, di 
azione conciliabile con l'unità ili insieme del plotone 
stesso. 

Al cenno o comando alt del comandante di plotone, ri
r>etuto dai capi-squadra, gli individui delle squaclre di
stese si appostano senz'altro. Le altre squadre sono fatte 
appostare dai ri•pettivi. comandanti, in modo cbe tutti 
possano fare buon uso dell'arma e bene approfittare dei 
ripari del terreno. 

0RDINR DI COMBAT1'IMENTO DELLA COMPAGNIA. - Nella 
maggior parte dei ca.si la compagnia combatte in ordine 
sparso. Essa deve esscrn in grado ili assumere pronta
mente tale ordine da qualsiasi formazione ed in qual
siasi direzione. La compagnia ai dispone in oriline sparso: 

a) ,•pieg(J;ndo subito e contemporaneamente wtti i suoi 
plowni; 

b) spiegando subiw alcu,ni plotoni • ténendone altri 
in rincalzo. In qnesto secondo caso (che è più generale) 
il comandante la compagnia deve tenere i plotoni in
tatti, vale a dire spiegare uno, due o tre plotoni, i.enen-
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done tre, due o uno di riuua]zo, mai ilnpiegare- frai.ioui di 
plotone e deve tenere i plotoni di rincalzo distesi e •ot
tratti alla vista ed all'azione efficace del fuoco nemico. 
L'opportunità di tenere più o meno plotoni di rincalzo 
dipenderà da speciali cireostanze ohe dovranno essere 
convenien1;emente apprezzate dal comandante la compa
gnia e cioè: còmpito a,;segnato, intensità del fuoco, con
(tizioni di terreno, situazione più o 1neno chiara, in cui 
si inizia il combattimento. 

In base alle istruzioni av11te dal comandante clel 
battaglione, dovrà il comandante la compagnia dare ai 
comandanti di plotone le seguenti informazioni: 

a) direz-ione del movimento della C011VJ>agn;a (plo-
tone di base al movi1nento ste8so }; 

b) obbiettivo assegnato alla compagnia; 
e) fronte assegnato alla compagnia; 
d) i limiti entro cui devono contenersi i plol,oni 

mandati avanti (indicandoli mediante punti ben yisibili e 
determinati del terreno); 

e) la compagnia di direzione del battaglione. 
Al comandante del rincalzo, dà le istruzio,ù necessarie 

perchè possa uniformare la sua condotta all'azionè dei 
plotoni antistanti. 

La distanza del rincalzo dalla linea di fuoco dovo OS· 

sere tale da permettergli di portarsi in tempo sulla linea 
di fuoco; varierà poi a seconda delle ciroostauy,e di terreno 
e di fuoco del nemico. Ai capi plotoni è lasciata quella, li
bertà loro necessaria per ben utilizzare il terreno e pre
stare efficace cooperazione. 

Il primo rinforzo alla linea di fuoco delle compagnie è 
dato dal proprio rincalzo, quando questo esiste. Esso si 
terrà dietro la linea di fuollO se il terreno no permette la 
efficace copertura, oppure all'infuori, su di un'ala. li rin
calzo di massima deve gìu.ngere sulla line.-. di fuoco già di
steso. Esso può tenersi tutto riunito, prolungando la fronte, 
o inserirsi nei tratti liberi della medesima, o colmando qual· 
che larga lacuna che le vicende del combattiment,o ab
biano prodotto; altrimenti deve inserirsi con le proprie 
squadre fra quello già distese, o anche fra uomo e uomo. 
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Può anche il rincalzo essere portato sulla linea di fuoco, 
in pru:ticolari condizioni del terreno, in ordine chluso, 
riunito o suddiviso in più gruppi, che si uniscono al ti·atto, 
o ai tratti, del fronte da rinforzare, o si collocano negli 
intervalli, o si senano sugli uomini già distesi. 

Il rinforzare la linea di fuoco deve, in qualsiasi circo
stanza, eseguirsi con ordine e prontezza. 

I movimenti delle compagnie in ordine di combatti-
1nen to si riducono alla marcia nella direzione del nemico, 
avanti o indietro, e nella marcia dei rincalzi verso la ca
tena per rinforzarla. L'azione normale di combattimento 
è il fuoco, talora l'assalto, mai la ma,wvra. 

ORDINE DI COMBAT1'IMENTO DEL BA1'TAGLIONE. - Tanto 
nell'offensiva, come nella difensiva, non è conveniente 
che tutte le compagnie del battaglione vengano sin da 
principio impegnate. Fino a quando la situazione non 
si sia chiarita, è opportuno ohe una parte delle forze Ria 
tenuta indietro a disposizione del comandante per es
sere poi impiegatii a momento opportuno. Perciò il batta
glione inquadrato nell'assumere ordine di combattimento 
si dispone normalmente in due linee, costituita ciascuna 
da intere compagnie; quelle di prima linea (compagnie 
della linea di fuoeo) destinate ad iniziare il combatt i
mento, quiudi in ordine di combattimento; quelle di se
conda linea (compagnie di rincalzo) in ordiuo chiuso, più 
indietro. 

Nelle due linee le compagnie saranno ripartite dal co
mandante del battaglione a seconda del còmpito affida
togli, del terreno e delle circostanze partioolari in cui il 
combattimento si inizia. La distanza fra le due linee deve 
essere tale da permettere alle compagnie di 2•linea di ac
correre in tempo a rinforzare la linea di fuoco, quindi es~a, 
grande all'inizio del combattimento,andrà sempre più di
minuendo durante lo svolgersi del combattimento stesso. 
Alcune volte potrà convenire al battaglione di costi
tuire la linea di fuoco con tutte le compagnie contem
poraneamente. 
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Prima d' iniziare il combatLiU1euto, il comaudani<- del 
battaglione fa conoscere ai comandanti di eompa,gnia 
ed agli ufficia.li incaricati di qualche spooiafo missione, 
l'obbiettivo tattico (che può essere truppa nemica o 
punti topografici del terreno occupato dal nemico) affi
dato al battaglione; designa le compagnie di l• e 2• linea 
ed as8egna a ciascuna il fronte da occupare (medi,,nte 
punti ben visibili e determinati del terreno); indica la 
compagnia di direzione, e dà tutte quelle altre indica
zioni che ritiene opportune, sia per l'azione delle compa
gnie di prima linea, che per quelle di rincalzo. 

Le compagnie di prima lii)ea si dirigono al tratto di 
fronte loro indicato e, secondochè debbono agire offen
sivamente o difensivamente, proseguono la marcia nella 
direzione indicata, oppure occupano la posizione pre
scelta dal comandante il battaglione per la difesa. In en
trambi i casi, a seconda dello istruzioni ricevute o delle 
esigen,,e del momento, si cjigpougono subito in ordine 
sparso o si mantengono in ordine chiuso, in adatte for
mazio1ù, fino a che non sia tempo di passare all'ordine 
sparso. 

Le compagnie di rincalzo, se nell'otfensi11a, seguono a 
conveniente distanza, nella formazione meno vulnerabile 
e che meglio si presta alla marcia coperta; se nella difen
siva si fermano a distanza conveniente nella forma.ziono 
meno vulnerabile e più :idatto. per staro al coperto. In 
entrambi i oasi dietro un'ala o dietro al centro, a seconda 
delle istruzioni ricevute, o della natura del terreno. 

Il battaglione inquadrato tenderà a tenerle dietro 
il punto o i punti dell' .. vanschiera doYc sembra più 
probabile a v0rue rinforzo: se il battaglione forma w1' alo. 
dello schieramento, verso l' ala osterna 1,er averle 
pronte ad opporsi a manovre contTo quel fianco. 
U battaglione isol,ato diotro l'ala non appoggiata, o 
suddiviso fra le due ali, ae entrambe non appoggiate e 
. per le ragioni stesse. 

In circostanze favorevoli le oompagl'ie di 2~ linea pos
sono concorrere col proprio faoeo ali' azione delle compa
guio antistanti. Cosi purP., qualora il terreno non consenta 

8 - Manual, di tanica. 



- 114 -

lo. necoRsaTia copertura, è rneglio che senz'altro venganò 
sulla linea <li fuoco ed e1ltrino in azione. 

Allorchò il battaglione è in ordine di combattimento, 
sotto il fuoco nemico, può solo esegnire movimenti di. 
retti o leggermente obliqui. Dovendo cambiare fronte lo 
farà poco a pooo, avanzando in base alle indicazioni date 
alla compagnia di direzione. 

Nello schieramento le compagnie di 2' linea costitui
scono quindi la forza disponibile per l'alimentazione ed 
intensificazione del combattimento della l• linea. 

Quando il battaglione è isolato, o di ala nello schiera
mento generale, queste compagnie di 2• linea rappresen
tano anche una frazione di manovra che pnò essere, tutta 
o in parte, destinata a manovrare sul fianco o sul tergo 
del nemico. 

L'azione oi combattimento del battaglione è tattica
mente completa: esso ,;gisce col fuoco, coll'assalto e colla 
m,fuo·vra. In caso nascesse disordine si deve approfittare 
della prima zona di terreno defilata per riannodare le com
pagnie e indicare nuovamente ai c01nandanti di compa
gnia la direzione e l'obbiettivo di marcia e il reparto sul 
qttale si deve mantenere il collegamento. 

ORDINE DI COMBATTIMENTO DEL REGGIMENTO. - Il reggi
mento, se inquadrato, si ripartisce in dne schiere. La 
prima schiera è formata di battaglioni in ordine di com
battimento, la seconda di battaglioni in ordine chiuso, 
tenuti più indietro, a disposizione del comandante. 

Per le ragioni già considerate di terreno, di condizioni 
del momento, di intensità del fuoco nemico, la forza delle 
due schiere può essere opportunamente variata. La 2• 
schiera serve di rinoaJ1.o alla l• e per la manovra, qualora 
se ne presenti l'opportunità. 

Il comandante di reggimento assegna a ciascun co
mandante di battaglione il proprio obbiettivo tattico; in
dica la direzione del movimento e il battaglione rui elllla 
è affidata; indica l'estensione del fronte .e lo ripartisce 
fra i battaglioni di l• schiera, se sono più di uno. La di-
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sl:i.111.a [ra le due schiere è rngola!:i. ,tali~ mNl,•11i1uc, norme 
indicM,e per la distanza fra le due linee del battaglione. 

Nel ca.so che in l• schiera siano 2 battaglioni, vorrà 
,lireclrnduesono gli obbiettivi tatti.ci parziali,aiquali te11-
1lono le azioni del reggimento; ciò perchè come è staio 
detto, il battaglione ha quasi sempre nel combattimento 
un eòmpito particolare. Il batt.a.glione di za schiera, in 
questo ca.so, è essenzialmente il me,zo che il comandante 
del reggimento ba disponibile per coordinare le azioni 
dei battaglioni di l• sc-biera., impiegandolo a rincalzo 
di quello dei due che incontri maggiori diffieoUà. 

ORDINE DI COMBATTBlENTO DELLA BRIGATA. - Risulta 
normalrnen te dalla disposizione dei due reggimenti uno 
a fianco dell'altro, nell'ordine di combattimento detto più 
sopra. La brigata, se inquadrata, si ripartisee, come il reg
gimento, in due schiere e si può estendere per es,;a quanto 
ò stato detto per il reggimento. Perciò laseeouda schiera ha 
essenzialmente l'ufficio di rincalzare la prima, manca. 
quindi una vera e propria funziono di n1anovra, e Pa~ 
zione del comando di brigata si riduce al coordinamento 
dell'azione dei due reggi.menti per ottenere l'unione degli 
sforzi. 

La brigata i.solata dPve disporre di una riserva nelle 
mani del comandante la brigata. Essa sarà costituita con 
uno o più battaglioni traiti dai reggimenti, e il coman
dante la brigata avrà così modo di influire snll'azi.on<' in 
modo dirntto. 

AZIONE A }'UOCO DEI VARI REPARTI. - Il pl.ot-011e ese
guisce il fuoco in ordine chiuso e in ordine s11arso. Nel 1° 
caso dallaformaziouein linea suduerighe(ec<'ezionahnente 
su quat,tro, ad intervalli. serrati); uel ZO caso colle squadre 
distese o serrate, inlinea,sudue righe. Pereseguire il fuoco 
il com:.ndante <lei plotone indica il btrsagl-io, l'alzo da 
impiegare (in ettometri), indi dà l'avvertimento: f•wco 
continuo o fuoco a ooman,l.o; fa sospe1~dere il fuoco col 
comando: cessate iZ foo (o segnale di fischietto oorrispon
denlR), quando rii-iene opportuna una pausa, sia p<>-r 
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ro111pere nn periodo cli 01·gasmo, sia perohè l'obbiet
tivo taLtioo lo richiede, sia perohè ritiene ohe l'azione 
dc.I fooco non abbi" vanta.ggio sul bersaglio. 

La co11,pagnia csoguisce il fuoco anch'essa come il plo
tone. In ordine chiuso il comandante la compagnia indica 
il bersagl-io e l'a.!zo; se il bers,iglio è esteso, stabilisce le por
zioni di esso d:1 battersi successiva1nento. In Ol'(line 
sparso indica solb,nto il bersaglio; cd i comandanti di 
plotone <lànno l'alzo, fanno eseguire o correggono il tiro, 
bas>1ndosi sugli effelti che esso produce sul bersaglio. Il 
comandante di compagnia <là gli ordini per far riprcn 
clore o cessare il fuoco, da qualcuno o da tutti i plotoni. 

Il batt<,glione esegnisce il fuoco solo in ordino di com
battimento. Il comandante <li battaglione dà l'orditie di 
cominciare il fuoco; i comandanti di con1paguia si rego 
lano come è stato detto per l'esecuzione del fuoco della 
compagnia. Seguendo l'andamento dell'azione, il coman
dante cli battaglione si vale delle compagnie di rincalzo 
por rinforzare quei punti del fronte occupato, nei quali si 
rencla necessario sviluppare una maggiore intensiti\ di 
fuoco. 

ASSALTO. - E' l' atto ool quale si risolve, per mezzo del. 
l'urto coll'arma bianca, l'azione preparata dal fuoco. Esso 
ò, pertanto, generalmente preceduto da una intensa ri
presa di fuoco nella quale concorrono efficacemente lo 
mitragliatrici. 

Solo nei combattimentinotturnienellesorprese a breve 
distanza, si ricorre all'urto senza la precedente prepara
zione del fuoco. L'assalto ha luogo qnan'1.o si è superato 
il momento della crisi, e ci si accorge ohe si è già vinto; 
serve acl affermare la vittoria. Le baionette si innastano 
a 200 m. dalla linèa nemica; ma l'assalto può eseguirai . 
anehe senza innastare le j)aionette, qualora ne ·manchi il 
tempo e urga ottenere sul nemico l'effetto morale ohe 
l'assalto ha con sè. 

« L'assalto deve essere eseguita impetuosamente e spinto 
"fonlÙJ in un sol tratto col ma,ssimo i'igorc. In tute.i q"elli 
clw r,ssaltano non deve essere pfa che 11.n solo _pensiero: 
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avanti, cwanti set1l-1)N', <ul ogni costo. 'l'r1tp71a rke etita o re
trocede si es7w1ie a s-icuro stermi1ii-0 •- Riuf-e.ito l'assalt-v 1'i 
insegue il nemico in ritirata, dappriJna col fuoco <:-seguito 
dal margine della posizione conquistata, indi avanzando 
rnpidament<> per occupare una seconda posizione, dalla 
c1ualo riprendere l'insoguimonlo col fuoco. Se la re~i
stonza nc,mica fosse ancor valida, bisogna gel lursi a terra 
o riparn,rsi nel più vicino appostamento e riprendere il 
fuoco in attesa di rinforzi o di occasione propirin p<>r 
nuova.mente avanza.re. 

EST}~NSIONJ,1 DEI FltONTJ NEI DJ'\"F.UEl ORDJNl DI C'OM

UAT'f!MENTO. - Non si può stabilire con cifre il fronte piil 
conveniente in ciascun CMO all'azione dei vari reparti, 
poichè esso dipende da svariat.e circostanze di terreno, 
di obbiettivi da raggiungere, dallo sviluppo di linea di 
fuoco ohe si può o conviene dare all'azione sk-Rea, dal ca
rattere offensivo o difensivo dell'azione dalla speci<> di 
azione, cioò se decisiva o temporeggianfo, ecc. Il fronte 
sarà quindi volta per volta stabilito dal criterio dei capi, 
tenendo per regola da una parte, di non oltrep11Ssare quel 
limite oltre il quale la truppa sfuggirebbe all'azione effi
c>ire rlcl Comando, e dall'altm, di avere un fronte suffi
ciente percbò tutti gli altri reparti possano essere util
mente impiegati sulla linea di fuoco nella fase risolnlìva. 
Come criteri di base si possono seguire i seguenti: 

a) la grande gittata delle armi odierne consente di po
ter assumere dei fronti abba.stanza ampi; ma, se si esa
gera, l'azione perde vigore ed oflìcada e molto piildifficile 
riesce dirigerla e coordinarla al raggiungimento dello scopo; 

b) nella difensiva si possono occupare fronti piil ampi 
ohe ne.Ha offensiva, e così aver maggior forzlt a disposi
zione per la controffesa; 

e) se il terreno, per la sua 1\atura, non ridùrde ,ma 
occupazione rontinua, si occupano solo i tratti pii). indi
cati della fronte, battendo con fuochi incrociati il terreno 
,ivauti agli intervaUi e. cosi si può occupare una fronte 
più ampia;; 
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d) re.p:tl'l,i isolati (lehbono tener fronti pii, ri slrPtle 
di que!Li inquadrati, non pot.endo essi fare nessun ,es e
gnamonto su truppe retrostanti; 

•) so fin dal principio dell'azione occorre sviluppare 
uu'intons,i azione di fuoco su tutfa la fronte, è meglio de
stinarvi un maggior nnn1ero di reparti, anzichè estender 
troppo il fronte di ciascuno di essi; 

/) allorchò un'unità inquadmta può ottenern un,i 
sufficiente azione di fuoco senza occupare, sin da. prin
cipio, tutta la fronte che lo è assegnata, il suo comandante , 
determin,iti i tratti che meglio si prestano allo svolgi
mento iniziale dell'azione, li indica c:hiaramente ai ri
parti di !• linea, purchè non sicno indotti ad estend.ersi 
troppo. 

Ad ogni modo per avere dei dati a cui riferirsi diremo: 
1° che la compagnia in rombattimento può assumere 

una fronte (tenendo 3 plotoni sulla linea di fuoco ed 
1 di rincalzo) di circa 200 m.; 

2° ohe un battal('lione che destini due compagnie a 
costituire la linea di fuoco e tenga le altre due in rin
calzo, verrà, pertanto, ad avere una fronte di circa 
400 m.; che, per l'appunto, è da ritenersi adeguata alla 
forza di tale reparto nell'azione offensiva. 

f\cmERAMENTO PER LINEA E scnIERAMENTO PER ALA. -

Nelle formazioni di combattimento lo schieramento si 
dico per wnea quando ciascuno degli elementi costitutivi 
dell'unità schierata è tutto intero sulla medesima linea. 
Così sarà schierato per linea quel battaglione che ha in 
prima linea, ad esempio, due compagnie ed in seconda 
linea le altre due. Lo schieramento si dice invece per ala 
qnando ciascuno degli elementi stessi (o la maggior parte 
di essi) ha una parte ili sè in una li11ea, e la rimanente 
nell'altra. Cosl. sarà schierato per ala quel battaglione 
che avrà in l"linea q11at.tro mezze compagnie, o nella se
conda linea le altre quattro mezzo compagnie. In termini 
generali, lo schieramento per ala è preferibile a quello 
per linea. Ciò perchl! il eomanò.o si esercita meglio nel 
senso della profondità che non nel senso della fronte; le 
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schiere· retrostanti sono legate da vincoli organici a 
quelle -antistanti e quindi più efficaoomente le rincal,;ano; 
sono diminuite di un grado le probabilià di frammiscl1ia
menti; è•più facile -l'assegnazione di còmpiti speciali ad 
una determinata porzione della linea combat.tenre. :lìfa 
lo schiera.mento per ala non è sempre possibile, percl1è 
nell,ordine generale di marcia le uuità si susreguouo l'wm 
all'altra, quindi arrivano successivament,e, sul luogo del 
combattimento; urgendo impiegarle a misura che giun
gono lo schieramento risulta naturalment-l' per linea. Per 
avere lo schieramento per ala billognerebbe affiancarle, 
quando si approssimano al luogo dell'azione, in modo di 
farle sboccare parallelamente. Ciò, quando è possibile, 
si fa ed è utile perchè di.minuisce,inoltre, la durata delle 
operazioni di scbiera.111ento. J\ia si deve ancora osservare 
che nello schieramento per ala non si devono mai scindere 
le unità fra le diverse linee o schiere in modo che una 
stessa unità abbia parte di sè in una schiera sicuramenre 
destinata ad un' azione e parre in un ' altra, schiera che 
si11 o possa essere destinata ad un'azione diversa, cioè a 
dire,in modo che una medesima unità sia divisa tra la 
linea combattent,e, e la schiera ohe eostituillce la frazione 
di manovra. E così il battaglione manderà in avan8chiera 
due compagnie intiere e non mai quattro mezze compa
gnie; il reggimento formerà pure le sue schiere e.on bat
taglioni interi. La brigata isolata ohe decidesse formare la 
riserva con un solo battaglione lo pre11derà da uno qua
lm1que dei reggimenti e schiererà questi nelle prime due 
schiere per ala; ma se deciderà di porre in riserva, due 
battaglioni, li prenderà preferibilmente tutti e due dallo 
stesso reggimento. 

MU'XAMENTI DI FRONTE. - U11a 1111ità in formazione 
di combattimento può a,-er nece.ssità di mutare front:e. 
In questo oaso ò priueipio generale ehe la line.'\ combat
tente non cambia mai fronte; solo la catena di una eom· 
gnia può, data la sua breve estN>sione, eseguire <l_ualche 
non ampio mutamento di fronte, per converuone, e pre
feribilmente lo eseguir;\ i11 màrcia. Ma per t11tto le altre 
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unità vale il principio ohe la linea combattentP può solo 
fare movimenti per avanzare o per retrocedere; le con
versioni sono evidentemente impossibili. Il mutamento 
di fronte può esegi,i.rsi solo dopo cessato il fuoco sulla 
fronte pri,mit,iva. Ma in tali casi la nuova linea ùeve 
venir formata dalle truppe delle schiere non ancora im
pegnate; le truppe già s,ùla fronte primitiva, formate 
ùa elementi che hanno già combat,tuto, quindi confusi , 
frammischiati e disordinati dall'azione, vengono tratti 
inclietro, raccolti, riordinati e serviranno a costituire le 
schiere retrostanti nel nuovo schieramento. 

JL COMANDO E LA MARCIA DELLA LINEA COMBATTENTE. -

Per quanto si è eletto innanzi è chiaro che man mano che 
si sviluppa l'azione o che la li.ne::. di fuoco viene ri.storata 
e rinforzata dagli elementi retrostanti, sP-mpre maggiore 
si farà il frammischiamento, si confonderanno le ordi
nanze e gli ufficiali superatiti non comanderanno più alla 
propria gente e solo alla propria gente. Bisognerà allora 
ohe ess i cerchino di porsi, ad intervalli più o meno uguali, 
dietro la linea di fuoco e che ciascuno provveda a q1iel 
tratto che avrà dinnanzi. Finchè ciò sarà possibile, do
vranno gli ufficiali ripartirsi il comando, per agevolare il 
rompersi dP-lla linea in frazioni per la 1nn.rcia in ava.nti 
a sbalzi. 

Questa ripartizione del comando e la ripartizione della 
linea in frazioni p~r eseguire gli sbalzi, sono ormai più ,le
terminate dalle accidentalità. topografiche (strade, fossi. 
sfopi, filari d'alberi, ecc.) che per il loro andamento gene
ralA normale alla linea di fuoco, sono gli indicatori natu
rali delle suddivisioni della linea. Che se invece le suddette 
accidentalità avessero andamento parallelo alla linea di 
fuoco, allora la suddivisione andrebbe ricercata nelle so
luzioni di continuità delle accidentalità. occupate (ci
glioni, fossi, gruppi di boscaglie, ecc.), cosiccbèp.es. i11tta 
la gente che occupa un ciglione tra due depressioni e 
quella che occupa un medesimo gruppo di boscaglia, for
mino ciascuna u na unità per gli sbalzi. 
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ADONATE DOPO IL COMBATTJM.EN'l'O . - Dopo qualunque 
azione tattica sl rcncle ncccst:iario riunire le trn1>pe su
perstiti. Ciò va fatto no11 appena sia possibile. 

Lo adunate riernono più facili quando si eseguiscono 
marciando. La unità più facilmente riordinabile ò il plo
tone, p('r la. sua minore entità nurnerica, da cui deriva 
che gli uomilli di un medPsimo plotone non risult<>ranno 
mai nei frammiscbiamenti molto lontani gli uui dagli 
altri. Il resto dell'operazione, porchè l'"duuata. si com
pia, è di spett-anza <legli ufficiali. ed essendosi nella massa 
già introdotto un certo online, riuwuo facilitat-0 il com · 
pito di condurla a termine. 

REPARTL CICLISTI. - Loro còmpito pri11cip-ale è il ser
vizio cli avanscoperta. o di O~JJlora:doue. Può quindi a11 -
che essere loro affidato il mandato <li occupare 1nu1ti t-0-
pogrnlìci importftllti del campo di battaglia, come ponti, 
st.rette, ecc. avanti al grosso delle truppe, per impedire 
cho il nemico li occupi prima di noi. 

Usando per la marcia un mezzo celero cd anche comodo, 
i ciclisti giungono sul eampo cli battaglia, in generale, in 
migliori condizioni fisiche e moi-ali. Carati.eristica degli 
atti di combattimento, che essi possono compiere, è la 
Bùrpresa. del fnoco, a cui corrispondono sempre sorpren
denti ris,ùtati. Così sarà loro possibile sorprendere: ora 
l'artiglieria avYersaria ("'prendo il fooco sn di essn. im
provvisamente allo piccole distanze); ora truppe raecolte 
ai grossi, o le riserve; ora' di fianco truppe impegnate al 
fuoco in nn mome.nto critico della lotta; ora di fianco o 
da tergo o da punti domi.nauti, il punto debole di 11na po
sizione fortemente guarnita; om impedire i rifornimenti 
di munizioni, interrompere le linee di ritirata, la trasmis
sionè degli ordini. Noll'insegnimento, nelle ritirate, negli 
atti tattici che precedono o seguono il e.ombattimento 
<lolle u.u.itiì, nelle azioni dimostrative e simili, sarà sempre 
serbata ai reparti ciclisti uua parte importantissima. E 
,incora, dato favorevoli condi~òni di ten-cno o di situa
zione, sru,à possibile ai reparti ciclisti, ru1ch.e durante il 
combattimento, 1>v,t.nzare, spostarsi~ sotf.rarsi all'a&ionQ 
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con prodigiosa velocità. J comandanti ,léi reparti cirl isl.i 
dovranno qttindi i:::eguirc a.ttent.:uncutc 1'2zione sul cmnpo 
di battaglia, tenersi continuamente informati del .com
battimento, per non lasciarsi sfuggire q,wlle fugaci oc 
casioni che potranno presentarsi per compiere gli atti 
tattici sopra enumerati, i quali dipendono generalmente 
da ispirazioni del momento, da particolari condizioni del 
terreno, e da altre svariate circosta,nzo che potranno vc
rificarni dumntc la lotta. Attualmente abbiamo 12 bat
taglioni ciclisti (bersaglieri). 

Le compagnie ciclisti hanno in pace la forza di 80 no
mini (2 plotoni) e 4- ufficiali; in guerra di 150 u. ( 4 pl o
toni) e 7 ufficiali (1 medico). Ciascun plotone si divide in 
3 sqn:idre. Usano 1 retroguardia (1 ufficiale subalterno, 
l sergente o caporal maggiore, l eaporale o soldato mec
canico) che provvede nelle marce a riparare i piccoli gua
sti alle biciclette, ad accertare le cause delle formate in
di vidua!i, al trasporto per ferrovia, o con altro mezzo, di 
ooloro che sono impossibilitati a proseguire la marcia. I 
ciclisti nou hanno tenda; la bicicletta è pieghevole. Il loro 
munizionamento individuale è di 90 cartucce. Il riforni
mento è fatto dalle 4 casse per cartucce caricate s,ù carro 
trasporto della compagnia, poi dal Parco d' Artiglieri,i 
della Divisione di Cavalleria, ovvero dalla 3• sezione col. 
munizioni di Div. o di Corpo d'Armata. Hanno forma
zioni: in linea, in colonna, e coi plotoni affi,ancati. Le di
stanze e gli intervalli sono sempre di 12 passi. 

ALPINI. - Il reggimento per gli alpini è da considerarsi 
solo come unità di governo. Il battaglione ne è l'unità 
tattica. Generalmento i battaglioni agiscono isolati nella 
zona montana, già loro perfettamente n_ota fin dal tempo 
di pace e dalla quale prendono il nome. Generalmente il 
combattimento dei reparti alpini avrà carattere tempo
reggiante. Ad essi è affidato, in massima, un pronto ed at
tivo servizio di avamposti. Il combattimento, per essi, 
ò da considerarsi solo come me1,zo per raggiungere il loro 
scopo che è quello di vedere, vedere a fondo e trattenere. 
E quindi, contro !)emico de.bole dovranno avanzare con 
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n.rdite ricognizioni; contro 1wmico r\revalente invece gio. 
care d'astuzia, geUarsi .~ui fiaucbi, molestarlo con con
tinui agguati e sorprese, cmnparirc, sco1nparire, ti.·ovare 
nelle condizioni particolari del terreno e meteoriche, a 
loro ben noie ed abituali, dei potenti ausiliari nella lotta. 

IMPIEGO DEI.I.E SEZIONI MlTRAG!.UTRICl DA FANTE· 

RIA. - Garatte•ristiche. - Le mitragliatrici hanno una capa
cità di fuoco viol~nto, ma breve; grande mobilità su qua
lunque teneno accessibile alla fanteria; possibilità di 
appostarsi su ristretto spazio di 'teneno;_ grande preci
sione di tiro, che esige, però, una esatta stima della di
at."nza; grandi effetti morali e materiali: questi ultimi 
tanto maggiori, quanto più improvvisa ne è l'azione. 

La mit,·agUatrice è l'arma dei 11w11iettti di cl'isi. 

Le mitragliatrici nell'attacco. - Coadiuvano efficaee
mente l'avanguardia nei suoi còmpiti offensivi. Quando 
però questa inizia combattimento temporeggiante, le se
zioni mitragliatrici vengono ritirate e riserbate per azioni 
speciali e, sopratutto, per la fase derisiva della lotta. 

Dura11te lo schieramento e l'avvicfoamettto del grosso, 
le mitragliatrici sono tenute, possibilmente, coi battaglioni 
di 2" linea; solo eccezionahnonte, in difetto di artiglieria 
e con bersagli bene visibili ed a buona distanza di fuoco, 
qualche sezione di mitragliatrici potrà proteggere l'avan
zata della fanteria. Potmnno essere anche impiegalR a. 
pl'Oteggere le ali di una lunga linea di artiglieria. Qualora 
si tentassero mosse avvolgenti, la cui possibilità di riuscita 
si fonda essenzialmente sulla sorpresa, sarà conveuieut.e 
dotare largamente di mitragliatrici le truppe incaricate 
ili tali operazioni, specie quando l'avvolgimento sia fatt-0 
a breve distanza, o quando uou si possa contare sull'au
silio dell'artiglieria. 

Le mitragliatrici dipendono, in genere, por l'impiego, 
dal comandante del battaglione. ln qualche caso po
tranno essere adil>ite a còmpiti speciali. come per appog
giare attacobi di fianco, per costituire i capisaldi di un 
fronte difensivo, ecc. Raramente le sezìouisaranno impi~
gate isolate, ma. allora oonS'enà a,,segnare loro una scorta. 
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Entrando nella zona del f'unco decisivo incomincer:inno 
11 sviluppal'e la loro maggiore attività avanzando, colle 
nnità di fanteria, fino a portarsi a (i00-700 m. dal nemico. 
A questa distanza tutte le sezioni debbono essere in linea, 
in appostamenti tali, preferibilmente Rui fianchi o in luo
ghi elevati, da poter seguire col fuoco la fanteria avan
zante e da soRtenerla efficacemente con fuoco violento, 
specialmente quando, per la breve distanza dal nemico, 
lo manchi l'appoggio dell'artiglieria. Non conviene avan
zare di più perchè sarebbe faticoso il trasporto del ma
t mfale, cho dovrebbe essere fatto a braccia, si eRporrebbc 
troppo il personale, si perderebbe tempo a rettifìcaro il 
tiro e non si aumentel'ebbe l'efficacia, mentre si accre
scerebbe la vulnerabilità. 

Gonqnistata la posizione, le mitragliatrici che si tto· 
va,10 in conispondenza del fronte assaltato, si portano 
1·n.pidamente innanzi, di propria iniziativa, per assicnrare 
il successo, oonconere all'inseguimento e dare tempo alla 
fanteria di" riordinarsi. Anche le altre sezioni disponibili 
dobbono allora accorrere sulla posizione stessa. 

Contro posfrùmi trincerate il fuoco delle mitragliatrici, 
preci.so ed i>fficace, Rarà utilissimo, nell'ultima. fa.so del. 
l'attacco, per battere i cigli di fuoco delle opere e dei trin
ceramenti, mentre la fanteria attraversa la wna delle 
difese accesgorit>. 

Le mitragliatrici nella difesa. - Non solo conviene ri
serbarle per la fase ,lecisi11a, ma., talora, sar:\ anche oppor
tuno che i comandi elevati avochino a sè, specie quando 
il combattimento è previsto, l'impiego di alcune sezioni 
che potranno così funzionare come una specie di riserva 
di fuoco. Con questi nuclei si potranno poi rinforzare 
punti minacciati, o para.re ad atta.echi di fianco, quando 
non si abbiano all 'uopo riRerve disponibili, e, sopratutto, 
coopera.re t.anto all'aziono controffensiva, quanto alla 
resistenza contro gli assalti. 

Le sezioni mitragliatrici si impiega.no preferibilmente: 
por assienrare strette; per fiancheggia.re tratti principali 
clella fronte; per proteggere ò.ifese accessorie; per concor-
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rerc a mantenero punti deboli e specialrnente importanti , 
sui quali non convenga o, per defìeien1.a. di spazio, non 
si possano impiegàre 1uolti fucili; per formare, quando 
il terreno vi si presti, li ne.e cli fuoco arretrat.e; per eone.or. 
rore alla occupazione di posti ava,u,ati; per battere, anche 
di notte, direzioni di attacco ben determinate in prece
denza. 

Le mitragliatrici neU'i!lsegu,i,n,ento. - L,t loro graude 
mobilità consente loro di non perdere il contatto col ne
mico e di cogliere tutte le occasioni per infliggm·gli grosse 
perdite. 

Le miti·agliatrici ,iel!a ritirata. - Sono particolarmente 
adatte per arrestare il nemico incalzante e da.r tempo 
alla fanteria di disimpegnarsi. Esse hanno maggiore ido
neità, c]1e non la{a.uteria,a t1oncare l'azione eda sottrarsi 
al combattimento e possono qnindi resistere più a lmlgo. 
Ad ogni modo esse, come l'artiglieria e la. ca.vallerùt, non 
clebbono esita.re a. sacrificarsi, quando ciò sia nee,.ssa1-io, 
a. favore della fanteria. 

I,e ,ll!iti-agliatrici agli ava,n,posti. -Si impiegano quando, 
essendo necessario un fuoco più effica-00 di quello di fan
teria, non si abbia disponibile o non com'<>nga impiegare 
artiglieria, per non esporla. in posizionì troppo avanzate. 
Ciò può accadere iu montagna. o uelle pianure fittamenl<i 
coperte. E' opportuno il loro impiego per bathm,, di 
notte, speciali punti di p'1.ssaggio obbligato. 

LE ,n~'RAGLIAl'RICI DEI VARI ESERCITI. - La. G<,rmania 
ba. 1tdottato batterie trainate di 6 mitragliatrici Maxim 
ciascuna, assegnandole ai reggimenti o ba.ttaglioni cnc
ciatmi ed alle divisioni di cavalleria indi]X'ndenti. 

L'Inghilterra, sezioni trai.nate di 2 mitragliatrici Maxim 
ciascuna, su affusto leggero, assegnandone una ad og,ù 
reggimento di cav,,!lel'ia. e battaglione di fanteria. Ogni 
battaglione di fanteria montata ha, invece, una l\Cl'lionc 
composta da. una. mitragliatrice e da un cannone pom
pom. Per le colonie le mitragliatrici sono eom~.ggiAt<! e 
riunite in gruppi di 2' o 3 sezioni. 
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La Russia, rcpmti di 2 sezioni di 2 mitragliatrici 
ì\faxim ciascuna. r.on sostegno a forma, di slitta, trai
nate o someggiate, uno per ogni reggimento di fanteria 
e cavalleria. 

La Sv:izzern, gruppi di 3 compagnie, su 3 sezioni di 
2 mitragliatrici Maxim ciascuna, a treppiede, uno por 
ogni divisione di fanteria e brigata di cavalleria. Le 
sezioni da montagna. sono someggiat.e. 

Il Giappone batterie di 6 mitragliatrici Hotchkiss a 
trcppielle, su 3 sezioai, someggiate, una per ogni reg
gimento di fauteria e gruppi di 2 compagnie di 2 se
zioni di 2 mitragliatrici ciascuna, uno per ogni brigala 
di cavalle,fa indipendente. 

La Francia compagnie di 3 sezioni, di 2 mitrnglia
triei campali mod. 907 S. Etienne ciascuna, a treppiede, 
someggiate, una per ogni reggimento di fanteria e r,a. 
valloria. I battaglioni cacciatori hanno, invece, ·una 
sezione. 

L'Austria sezioni di 2 mitragliatrici Schwarzli:ise, a 
tl'Cppiede, someggiate, una per ogni battaglione di fan
teria. Ad ogni battaglione alpino è, invece, as.egnato 
un gruppo da montagna, costituito sn 2 sezioni. Gruppi 
di 2 sezioni sono pure assegnati alle brigate di caval
leria e divisioni indipendenti. 

Da noi sono assegnate sezioni di 2 mitragliatrici 
Maxim mod. 1911, a treppiede, trainate o someggi,.te 
(trasportabili anche a spalla d'uomo), una per ciascun 
battaglione di fanteria, alpini e bersaglieri ed una per 
ciascun r~ggimcnto di cavalleria. 

Co:sDOTTA DI FUOCO DllLLE ~IJTRAGLTATUJCJ. • Le specie 
di fuor.o usato dallemitragliatricisonodue: c=tiwuo, nor
male peJ'iltiro di effieacia,celeritàdi 400 colpi al l' (2na
stri) che può essere: concentrato, falciante e contro ber
sagUo in moto; intermitte .. te, per l'aggiustamento del tiro 
e per battere, con pochi colpi, bersa.gli di poca importanza, 
celerità da 20 a 25 colpi in 3 o 4 secondi. Dopo un tiro con
tinuato di 500colpi l'acqua del refrigerante comincia a bol· 
lire e conviene cambiarla: in casi eccezionali si può conti
nuare siuo a 1000 colpi senza procedere al raffreddamento. 
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Dopo 4000 colpi bisogna cambiare la cauna. Il logorio 
della canna ba per conseguenza una diminuzi<>ne di ,·e 
locità iniziale,, quindi di gittata, ohe si può ritenere all'in 
grosso cli 100 m. dopo 1000 colpi, e successivamente di 
150 m., l 75 m., 200 m., dopo i 2000, 3000 e 400Ò colpi. 

Agg-iustnmento del tiro. - Vi si impiega uua sola mi 
f",ra14liatriee, variando l'alzo di 2 o : Em. do])o ogni rj ~ 
presa rli fuoco int.ermittente, finchè abbiansi e.Jietti sul 
bcreaglio; quindi si pa.~.,a al fuoco continuo o di effica-Oia. 

• l''·uoeo conti111to o di efficacia. -A causa. della fot·tis,.ima. 
intensità cli fuoco non si conseguono risultati molt-0 diffe
renti battendo uuo stesso obbiettivo con una o con due 
mitragliatrici, mentre. si raddoppia il consumo d.clle 
n1unizioui . Perciò ,di ma.ssin1a, si eseguisce il fuoco con 
una sola arma, 1nentre l'altra rimane dì riEterva, pronta 
a sostituire senz'altro la prima, non appena quella 
òebba interrempere il fuoco . Ecc.ezionalment.e, conte 
ad esempio contro grossi ,.,parti e contl'O bersagli 
di ampia fronte, possono impiegarsi lo due armi 
contemporaneamente. Ecoeziona.lmente può eseere am-
1nessa la scissione della sezione nei suoi elementi. 
Alle grandi distanze (oltre i 1000 m.) la mitragliatrice non 
dà effetti corrispondenti al consumo delle munizioni, 
perchè, a causa del carnttcrist.ico raggruppamento dei 
colpi. piccoli errori di alzo banno grando influenz,i 
sull'efficacia del tiro . .Alle medie distanze (cioè tra i 
1000. 600 m.) essa dà risultati materiali o morali j!TRll· 

dissimi. Alle piccole distanze (cioè sotto i 600 ru. ). men
tre l'~fficacia ma.teriale non aumenta, aumenta però e 
molto, se la mitragliatrice è adoperata con orit.erio, 
l'effett.o morale. Però già alle medie distanze, un:ìmitra
gliatrice può essere paralizsata dal fuoco di un plotone 
di fanteria, e Ratto i 400-500 m. un buon tiratore isolato 
può infliggerle gravi danni. Il tiro dello mitragliatruii 
deve essere interrotto, per evitare l'enorme consìuno di 
mtmizioni, non appena si ritenga di aYere ott~nuto lo 
scopo. Di ma.ssima. non ~i fanno più di 400-SOO colpi 
per ogni ripresa di fuoco. Di regola, sì f akia su tutto il 
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fron te del beraaglio La falciata si ottfono facendo ruo
tarr, per mezzo di un \7 0lantino, in un piano orjzzoutale 1 

la mitragliatrice sn\ treppiede. L 'ampiezza della disper
sione può essere al maSl'imo di 400 m. di fronte, per ogni 
1000 m. di dista.nza. 

Contro lvnee di fanteria, n<>n coperte, si ha sicura effica
cia solo al di sotto di l 000 m.; contro grossi ,·i,parti in or
dine eh-i-uso anche fino a. 2000 m., ma con enorme conis 11mo 
<li munizioni; contro bersagli profondi si raggiunge pii> 
presto lo scopo impiegando le due mitragliatrici con alzi 
scnlat.i di 1 Em. 

Contro cavalleria si può omet.terc l'aggiustamento 
dcJ Viro C' c01niucia.re ~enz'nlt.ro il tiro di efficacia.. Una mi . 
t.ragliat1·ice falcia i primi reparti, e l 'altra rimane pronta 
a battere i reparti succN,sivi o quelli che tentassero gli 
aggiramenti. 

Contro artigUer-ia non ronvi<'nc, in 1nassjma. lottare. 
8i pot,r/1 aprire il fuoco su di essa, sfruttando la sorpresa, 
q uanrlo si tratti di battere artiglierie non munite di scudi 
c<l allo scoperto a meno di 1500 m., e quando, trattan
dosi di batterie scudat<', si possa batterle obliquamente o 
colpirne le mntc. Contro artiglieria in mot>imento il tuo 
è sempre efficace fin verso i 1000 m. 

Contro m-z'.tragliatrici non conviene, in genere, imp-:--
_gnare la lotta, pexcbè i risultati non compeMcrcbbero il 
consumo enorme di munizioni, specie poi se le. n1itraglia
trioi fossero scudatc. 

Contro bersagli resistenti non è il caso di sprecare mu
uj:doni. 

Contro piccoli bersagli isolati sono sufficienti pochi 
colpi ili una mitragliatrice. 

Il tiro al disopra di tmppe amiche, è possibile alle mi
tragliatrici in terreni montuosi o collinosi. Rarament-c lo 
si impiegherà in terreni pianeggianti; non lo si eseguirà 
mai qnan!lo la propria fanteria Ria a meno di 400 m. da-lle 
mitragliatrici o dal bersaglio. Tn tale t erreno non è mai 
opportuno tirare al disoprn di cavalleria o artiglieria. 
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V. 

CAVALLERIA. 

Oaratferisticlw cli quest'arma · S11,0 annamen1o rd rgui. 
vaggianwnto - Corn1mltinumfo conl'ro r,a,·ctllc,·ia; r.otttro 
fa11tcria; contro artiglieria - A7JJJicila11u:.11t,0. - Din1,o-
t1lrazio11,i. · 

CAH.ATTERUH'ICUE DELT.A C'AVAl.LERtA. - La cavalleria. 
è l'arma dPi combattimenti a cavallo. L'arma sua 
r.arntteristica li il cavallo, mercè del quale essa ha 
grand~. velocità e massa pcsant.e, ossia, ha gli elemenH 
per nna grande potenza di urlo. E l'uTto è appunto il JJrin
cipale mozzo d'aziono della cavalleria. La cavalleria è 
l'olcment.o prodnttore dei più grandi effetti morali; irrom-
1wndo improvvisamento sull'avvf'rsario, C'.SSa iugen.e1·a 
disordine, spavento, ne rompe i vincoli tattici e ne di
stoglio l'attenzione dagli obbiettivi più importanti. ESS11. 
coucorrt~ con la fanteria, nel momento decisivo, ad af. 
fprmarc la vittoria. ~cll'iinsegui111.ento, e.on continue sor. 
prese sui fianchi e sul rovescio, con le cariche che si S<'

guono alle co.riche. col portarsi sulla linea di ritirafa 
del nemico, col rompere ponti, guadi e crèare ostacoli di 
vnrio genero, completa la. disorganizzazione del nemico e 
gli toglie ogni via di scampo. Nella ,,tirata delle proprio 
truppe, con ripetute cariche ed ardite mosse, ,otan
dosi completamente al sacrificio, arresta cl\i inRCgUe e fu 
guadagnar telnpo. 

~fa oltre. che n~l campo iatt.ico. la c:wa.lkrìa ha. largo 
impiego nel campo logistico e ~trategico. l,;ssa )111_ infatti 
i seguc,lti oòmpiti: I'avansoopc,ta; il S<'rvizio di ospl.orn
~io1>e e, in parte, quello di sicurezza; .il oo'UegafMt&#O b-11, 

9 - .3fanuale di l4'd:iOCJ.. 
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Jc varie colonne e la celere trasmissione di ordini e di av
visi; l'invpadronirsi e il mantenere il possesso di impor. 
tanti posizioni, molto avanzate, ( come ponti, strette, ecc.) 
fino a.ll'arri vo del grosso delle truppe; il tormentare con
tinuam&nte e trarre in inganno il nemico con ripetute 
sorprese, ilimostrazioni, diversioni e movimenti aggiranti. 

Oltre al cavallo ha grande importanza nella caval
leria l'elemento uomo, specialmente nel senso ohe cla 
esso richicilonsi oggidì, oltre alle doti ili coraggio c forza 
fis ica, quelle doti morali e intcUcttucili, d1c lo rPndano 
c"pacc di missioni molt<'plici, più elevale e piit difficili 
e he- non poi passato. 

PORMAZIONT E ORDINI. - Lo fonnazioni e gli ordini sono 
•ttbordinati all>t nrnnicra di comb1tUerc cd alla necessità 
,Lella manovra. Poichè nel combattimento la cavalleri>t 
agisce cssenzia.hncntc con l'urto, quanto piìi questo riu
scirà improvviso e impononte, tanto maggiore ne sarà il 
risultato. In conseguenza gli ordini dov1·a.1u10 nHserc tali 
<la consentire di µ1tssarc prontamente in quella, forma
sione che pili Ria adatta per lanciare impetuosamente 
sul nomico il maggior numero possibile di cavalli. in 
modo da caricarlo sul fronte, avvolgerlo ai fianchi e 
111inacciarlo al tergo; queste formazioni non dovranno 
ossern comjllicat~, sebbene semplici, di facile trasforma
zione e avere attii,,dine alla carica. 

Per carica si intendo quel movimento grnd>Ltamcnt.e 
a.cci:,lerato per cui trup]Hl- <li cava.Urria. fii porta a, cozzn.re 
contro altra t.rup-pa, giungendovi nel m01ncnto in cui poR
siode lrt nH,ssima celerità e quindi la massima potenza 
,l'urto. La ca,·a.lleria deve essere in grndo di caricare in 
qualsiasi forma.zio no tanto in linea, che in colonna. e in 
ordine a,p,.wto, por non lasciarsi sfuggire l'occasione di ca
ricare all'improviviso, quando, per mancanza di spazi.o 
o -per la fugacità ilel momento propizio, non lo fosse 
possibilo a,;sumcre formazione più adatta. 

TRRRENO. - I vantaggi t.a.t.tioi clic, la. ca.valkria può 
trarrn dalla copertura del terreno, per gli spostamenti, 
~ono maggiori r.bc nùn por la stessa fanteria., p('rchè, per 
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la sua velocità e per il minor vincolo che vi è per es•a di 
mantenersi in determinat-e direzioni di atta.eco, può spo
starsi, con maggior fa.ciltà e latitudiue,in cerca ed al co
perto dei ripari. Nel momento dell 'azione dovrà cercare 
il terreno che meno ne impediscaorallenti il mo,,imento. 

ARMAMENTO. - Le armi che adopera il cavalie1-e devono 
easer tali da non essere d 'impa.ceio a lui od al ca,,aUo, nè 
di tal peso da diminuire la celerità di quest'ultimo. 

Le armi in uso sono: 
la la,ncia, vale come arma da punta; nella carica b& 

grande effetto morale, ha minimo valore nella mischia; 
la spada o sciabola, è arma da punta e da taglio, è 

adatta per la carica, ma ha poca efficacia nel combat
time11to corpo a corpo; . 

la pistola, serve per la difesa personale e nella mi
schia può sostittrire l'arma bianca.sequesta viene a man
care; 

il moschetto, permettendo alla cavalleria di appiedare 
e combattere col fuoco, la rende indipendente dalle altre 
anni. 

Da noi tutta la cavalleiia è armata di sciabola e mo
schetto (i graduati, i trombettieri e gli za,ppatori l1anuo 
la pistola invece del moschetto); a 12 reggimenti è ag
giunta I:> lancia. ln Austria tutta la cavalleria ha, la ,reia
bola,, ma questa nazione sembra, di~posta a riadottare la 
lancia, almeno per una part.e di essa. In Getmania. ba 
J,. sci,.bola o spada e la lancia. In Francia ba la sciabola: 
la lancia è data ad una. sol riga. di 10 reggimenti di 
dragoni. 

EQUIPAGGIAMENTO. - E' questione importantissima. 
perobè esso col suo peso gr11,va sul e11,vallo. Si divide in 
bardatura ed eq,iipaggi.amenw indit•id,wle e gen.e,,aJ,e. 

La bardaturà comprende la briglia, la C&J)e&r.a,, la sella., 
la 1,isaccia e la coperta. Ha come aC<'e.ssori: il porta-mo
schetto, la. correggia ferma-tubo, e l'Mtuoeio (' oorreggia 
porta,lancia (quest'ultimo per i soli lancieri). 

L'equipaggi.a1M1ùo indi~id11alc e geMn:iù ,;cne in 
parte fermo.to ~ulla sella (cuscino con N1miciè e craV11.tt.e, 
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sacco ila Uiu.da., gaveLl a. bisacce, va,strano , f1:trsetto n 
maglia, secchiello di tela. lantem~, bidoni) e parte messo 
dontro le bisacce. In queste gli oggett.i sono racchiusi in 
parte indnetaschette (in unadellequalisi trovano gli ac
ce.sso1·i per moschetto, e nell'altra la giberna con 6 cari 
catori), cd in parte in due sac·cocce (in una delle quali si 
trovano i viveri di riserva). Fra le taschette e le saccocce 
sono ripa-rtiti gli altri oggetti di corredo e servfaio indi,•i
t.lualc e per il goYc.rno clel r.a.va.llo. 11 peso complei::.sivn 
della bardat.um, armamento, e equipaggiamento è di 
Kg.55circa. Sono da comprendersi nell'equ.ipaggiamentogli 
aLLrrzzi da zappatore e la gelatina esplosiva. Di quest'ul
tima ne Hono port.n.te .J cartocci, per ogni squadrone. <lai 
citporale zapJlH.tore, e 3 cassette (òi 2-1- cartocci rhscuna) 
sono caricate' cìascuna 8n di un fin.neo de11e 3 carrette del 
N . 1 del reggimento. 

COMBA'r'l'IMEN'l'O DELLA CAVALLERIA. - Sono carat·lrri-

stiche del combattimento della cavalleria: : 
a) che la cavalleria combatte sempre attaccando. Uni

ca.monte oapa.ec di 111'1.arc, l a cava.lleria aggredisce Sf'LH· 
pre. t!arioata da cavalleria ncin.ica, ha un e-o11nodo di ac. 
ce1.hne eomtattimcnto, cioè la carica; oYc debba òifen
tlr.re una località, ha Ull sol modo cli raggiungere lo scupo, 
cioè ~cagliarsi ca.ricando contro chiunque si accosti; 

b) che nell'attacco non è Yincolata a direzioni deter
minate o a determinati obbietti1>i. Ogni direzione ò buona, 
purchè conduca ad un obbiettivo; ogni obbiettivo è buono 
purchè dia buona presa alla carica; 

r) che nella ritirata non ha importanza la direzione, 
potendo la cavalleria, colla sua celerità, raggiu.ngero, an
che con ampio giro, le località di raccolta; 

d) che la cavalleria non può, come la fanteria, prima 
se-uotere il nemico, poi assalta,·lo, ma o deve aspettare che 
aia s1;ato scosso da altri, o cercarlo dove è già stato 
scosM, affinchè il suo assaltc> riesca più vigoroso che sia 
possibile; 

t) che l'attacco della, ca,va,llcria si svolge improvviso, 
fulmineo, mentre quello della fanteria si svolge con azione 
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chc gradualmento si intcusifica. Ne segue, quindi, elle Ci!Bo 
è preceduto da un periodo di attesa, periodo nel qu:lle 
la cavalleria spia il momento e l'occru.ione favorevole per 
attaccare, nw,nent-0 ed oceaswne che, naturalmente, deve 
cercare spostando•i CO'lltim,a,nente sul cFmpo di battaglia; 

f) che durante la carica non può sussistere ano,,e di 
comando: i ca.pi possono più solo dare esempio di valore 
comhattcrnlo; 

g) che la cavalleria è capace di sviluppare 1'1tzio11(' 
a fuoco, ma non può rip,·omettersi da questa altro che ,·i. 
sultatimomentanci: i vantaggi, che avrà J>otuto ottenere, 
de,,ono e~sere opportunamente utilfav.ati dalle altre anni. 

Da queste ca.ratteriatiche emerire oome tntt.o sia ra
pido nella cavalleri:t· l'azione e il co,na11do. Le de,iisioui 
devono essere ra])idf": oceorre. perciò, nei capi un feli.(',e ù1-
lidlo associato ad una esperta audacia, perchè le OCCtuioni 
pror,irie so110 fuggcwli <' da esse dipl\nd<' tutto il succe.',i\o. 
Un rnorncmto In'ilnn, è tro1)110 pre lo. un momC'nto ,lopo 
è troppo tardi. 

OOMRA'l".rll\lF.NTO CON1'R.O CAV.~J.T.ERTA. - Et g~ncral• 
mente preceduto da u, a manovra allo scoperto per poter 
caricarn nelle con,Vt.ioni più vantaggiose J)(>r sè e piì, 
svantaggiose per il nemico. e l'ayyersario è già spiegato, 
co1Lvione consorva.re il trotto più lungamente possibile e 
irrompero sul nemico dopo nu tratto oorto di galo))J)O. 
So invece l'avversario non è spiegato e si presenta l'OJl· 
portuniti\ di sorprenderlo mentre manovra o ripiega., al
lora hisogna a,pprofitta-rne, anche quando per rill!lcire ~i 
deb·ba prendere il gn.loppo più da \onmno, perehè mà-g
g:iori sono lo probabilità di successo, quanto più celere è 
l'attacco.L'attacco si fa, g~.ueralmcnte, in Unea. spiepta 
e compatta per presentare la maggior r,,ria d'urto pos
sibile: deve OSSN'C condotto in modo ohe i c,walli. do1>0 
la carica, conservino S\tffi.oieute Jens. per la mischia e 
l'insegui.mente. 

Nella. mischia il soldato combatte contro l'nvversll.rio 
rhe ha di fronte e vorta aiuto ai suoi compagni, se non 
Il~ ha. 
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Noll'inseguimento, dopo la rniseltia, ogni ca;,aliere i!l
soguo, pP-r proprio conto, il proprio avYorsa.rio fino ai se. 
gnali ùi alt e adwnata. 

So il nemico non ha accettato combattimento, gli si getta 
dietro una parte tiella truppa che carica indi~idnalmente; 
il resto segue in ordine chiuso per parare a probabili con
trattacchi. 

CO~IBATTIMENTO CONTRO FANTEUIA, - E' difficile che 
cavalleria attacchi fanteria nella pienezza delle proprie 
facoltà. morali e materiali. Dovrà. : quindi là cavalleria 
procmare di sorprendere la fontòria avvicinandosi ad 
essa al coperto, e attaccarla prima che abbia potuto di
sporsi a difesa, cadendole, se possibile, sui fianchi. 
Approfitterà di quei momenti del combattimento in cui 
la fanteria ò disordinata e moralmente abba.ttuta o, per 
lo meuo, scossa dalle perdite subìte o quando, per la scar
sit/i o irrogolarità del suo fuoco, sembri mancante di mu
nizioni. Un momento molto propizio per sorprendero la 
fanteria ,è quello in cui essa, assorta dal nemico che gli 
sta di fronte, si accinge ad assaltarlo, accelerando il fuoco, 
nel frastuono generale. lu questi casi l' ordine da a
dottare per l'attacco ha valore secondario, sul risul
tato influisce solo h\ scelta del mom•nto. li momento 
favorevole dura poco , importa far presto, gettarsi 
s1tlla fanteria per la. via più breve , caricarla nel
l'ordine in cui si è, ancorchè non sia quello rego
lamenta.re di atta.eco ed, alle volte, passando da fermi 
alle andature più celeri. Se il terreno non permetto l'av
vicinamento al coperto, si deve muovere al galoppo da 
grande distanr,a e quindi aumentare gra.datamente la ce
lerità in modo che il comando caricat sia dato solo por far 
prendere la prescritta posizione dello armi. 

Se la fanteria. ha sulla front" Ulla. catena rada, conviene 
attaccarla. con qualche repa.rto a •tormi (gruppi di 3 o 4 
cavalieri intervallati ed in liu"a). Gli stormi attraversano 
la ca.kna, ne rendono inefficace il fuoco e la scompigliano, 
mentre servono a mascherare gli attacchi diretti sui ri
parti retrostanti in ordine chiuso. Contro questi ultimi 



- J86 -

si lancia uno scaglione in linea spiegata, che miri a pene
trare profondamente nelle file nemiche. A tale scaglione 
ne tiene dietro un secondo, e, possibilmente, un terzo, 
lanciati contro i reparti .'non rotti o non attaooati dal 
primo. r, )· 

Se la fanteria ha sul fronte una catena fitf,a, e con.timw, 
per scompigliarla converrà dirigere su questa lo ~cagliono 
compatto senza far precedere gli stormi. Rotta h catena, 
i successivi scaglionj devono mirare ai riparti retrostanti 
in ordine chiuso. Da tale momento gli scaglioni operano 
autonomi: qualora si suoccdano nella carica, si devono 
seguire a bmve distanza per aumentare l'efficacia. dell'urto, 

Co,rnATTBlENTO CONTRO ARTIGLIERI.<. - L'artiglieria 
ò sempre caricabile: la difficoltà per la.cavalleria starà solo 
nel farsi sotto. Poichè la cavaJloria deve solo temere gli 
effetti del fnoco doll'artiglieria quando eRsa ne è lontana, 
e poco o nulla ha da temere dall'azione vi6na, cosi essa 
dovrà farsi sotto all'artiglieria con ogni art.e., di uasoosto, 
ovvero nffidandosi alla su:. grande velocità, presentando 
nel contempo bersagli poco -çulncrabili. 

I momenti 1nigliori per attaocarc l'artiglieria, sono 
qtLclli in cui essa marcia, o mentre lova o 1·i.Jnel,i,e gli a:van
tTeni; se è guardata. da bnona scorta la ca\"alleria dovrà, 
come pri.Jno obbiettivo, ridurre questa all'impotenza. 

Contro artiglieria in posir.ione è utile guad,tgname i 
finnehi e gettarsi, contcmporaneamcnk, sulla seort.a e 
sw pezzi. Dovendo la eava,lleria portare l'attae.co sul 
frotlte dell':.rtigliori.a, wia parte si dovrà 1,-ett;are sui J}C.v.zi, 
cnrica,ndo n. storini; la rima.ncnl,e, segn0ndo a c-0nn~uien1.-e 
dfatanza, 11iomharo eompntta stùla seort", che potrà <"S
sere t.atLto cavalleria, quanto fanteria. 

LA CARICA. - Da quanto •i è dct1-0 sui earatteri eis.sen
ziali dell'azione della ea,·alleria ne ri;;ulta: 

1° ohe contro cav:1.Jleria 1" earieit ,•a preparAta con 
abile manovra; essere, cioè, una Rpeeie di Behermeggia
mento; 

2° che coutrofanforia.cs~avap1"ùpara1,. eon manovra 
di sorpresa, casere, cioè, una spooie di aggoww: 
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:3° ohe confa-o arLigli~riacssa va preparata con la mano
vra eclore, essore, .cioè, una. vera corsa coutro il nemico. 

La carica contTo cavalleria deve es~cre potente, perchè 
cleve rompere lUla. resistenza, quindi dovrà essere éon· 
dotta a ma,ssa, cioè con le forze compatte, c ciò può farsi 
perchè la ca.valloria. nemioa non ha l'azione a fuoco. 

La, carica contro fanteria, invece, sarà condotta con 
quella formn.zionc che si potrà avere, l_)ur di giungere 1.li 
sor1H·osa od usare della sorpresa. Però, 1iotcndolo, sarà 
sempre p1ìt conveniente lii carica eseguita con le forze 
disteso, che non raonoltc, pernhè maggiore è l'etfoUo 
mora.lo o materia.le qua.nt.,o maggiore sarà la fronte di 
fa1tteria in vestita, " minorc il il anno proclotto dal fuoco 
sui cavalieri disporsi. 

La.oa.rica contro artiglim·ia.dovrà sc1nprcesserecsp~uil:i. 
a, frazioni, in rnodo da aver<' inizialmente unH. formar.ione 
molto ampia, pe1· attraversare con le minori pcrditc possi
uile la zona lontnna potentemente bat.tuta dal fuoco. 
Questo varie frazioni saranno naturalmente portate a con
vergere Slùla posizione, relativa.mente poco ampia,, occi1-
pata dall'artiglieria, nè importa che i cavalli vi giun
~ano con minoro velocità, 11erchè già· esaUJ3ti dalla 
lunga e rapida corsa. non essendo necessario un urto 
materi>Llmentc potente contro l'artiglieria, che ha,pcr sè 
stes~a, pochissima capacità cli resir,tenza all'urto stesso. 

ArrmbAMEN'L'O, - Il combattimento a piedi è per 
la. cavalleria, un 1·ipicgo, a cui esga ricorre nei seguenti 
casi: 

a) quando il terreno non le permette di operare a ca
vallo; 

b) quando ciò le sia inspirato dalle necessità ,li supe
rare difficoltà che si oppongono allo svolgimenlo della 
sua azione a cav"rtllo; 

e) qnando ciò sia. richiesto da un particolare e deter
minato mandato ricevuto; 

d) quando, iuflnc,con qu~oto mezzo può,per le 1iarti
col11ri circoRta.nzc, concorrere ad :izioni imporhnti e de
cisive nelle quali sono impegnate le altre armi. 
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Tra i mandati affidati alla. cavalleria che po1<1;-0no im
porre l'appiedamento, accenneremo ai seguenti: 

1° forzare una stretta pmparata a difr·sa; 
2<> proteggere altrn cavalleria eh<> si ritira attraverso 

ad una stretta; 
3° prevenire il nemico Ku luoghi importanti e mante

nerli fino aJl' arrivo della propria fanteria; 
-1° proteggere l'artiglieria in terreno frasta.gli.at.oeco

pel'to; 
5° ò.ifendere i propri a<"cantonamenti ed acquistar 

tempo per montare in sella; 
6° arrestare il ,,emico ed obbligarlo a spiegarsi; 
7° continuare col fuoco l'a,ione dcll'm·t.,, Sp<'Cial 

mcnto contro artiglieria, dovuta ini:errompere a b1·eve 
distanza per nn insuperabile impedimento. 

A differenza del combattimento della fa.ni:eria, il princi
pio a cui si i11forma l'azione a fuoco ,lclla cavalleria ~ 
quello cli venir p1·e~to ad nna risoluzione, q1ùndi oonTiene 
sviluppo.re senz'altro la maggiore intensità di fuoco per 
soverchiare il ncmioo che c'è, senza pmoceuparsi di quello 
che potrà venire. Devesi, cioè, cercare di 1>rodurre il mas
simo effetto morale sul nemico, senza ostinarsi nella lotta. 
e così non vuole lo scopo: ott,muto lo scopo prefisso, l',t· 

zionc a cavallo deve riprendere il predominio. 
La cavalleria che appieda si fraziona in due, ed anehc 

in tre parti, che sono: la frazione dei combati:enti o oa<"
ciatori; la frazione che serve per teMt'e i oavalli; e I.a, fra
zione o sostegno a cavallo, per com1>letare l'azione • degli 
appiedati, agendo come cavalleria, o, p~r lo me.no, per as
~icurare agli appiedati, eventualmente opraffatti e re
~pinti, il tempo di rimont.are in sella. Questa tetta fra-
1.ione si userà solo ne.i casi di grandi riparti di cavalleria 
ohe a11piedano. Vuuit-à. minima che appieda è lo qua
drone, <:'ccezionalmente anche il mPzzo squadrone. 

DrMO TRAZIONI - La cavalleria, essendo per ec<)(>l
lenza l'arma de! oelere movimento, dell'uìone rapida e 
della sorpresa, non solo è p<>r q neste due caratteristiche 
particolarmente adatta alla egplorazione, ma ancora a 
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compiere dimostrasioni strategiche ed ardite imprese, 
sia all'inizio, sia durante le fa~i di una campagna. 

Unità celeri come le divisioni di cavalleria, forti di 
cavalli, di moschetti, di mitragliatrici, di cannoni, di 
ciclisti, potranno compiere tali ardite imprese da in
fluire sensibilmente, e n la sola loro azione, sull'anda -
mento generale di una campagna. Esse potranno essere 

· lanciate innanzi p01· disturbare la radunata nemica, per 
l'occupazione preventiva di punti singolarmente impor
tanti del teatro di operazione, o per il primo isola
mento di punti fortificati ; essere incaricate di effet
tuare grandi dimostrazioni strategiche in determinate 
direzioni ; vigorvsi attacchi sui fianchi del nemico in 
màrcia o sulle eue retrovie; attacchi sulle lunghe e pe
santi colonne carreggio degli eserciti moderni; distru
zione di magazzini, di comllUÌcazioni stradali, ordinarie 
e ferroviarie, telegrafiche e telefoniche e via dicendo. 
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VI. 

Ordinamento della cavalleria - ],o s,;,uulro,w e ,.,e a,ti
colazioni - I/accolta di duo o più sq,u1,,froni. - n 
reggimento. - T.c so::;io11i 111,itragliat,'ici. - J.,a brigata. 

G-ENEHALIT.~- - Tl criterio, che a.hbia.nw \7Ìe-to informare 
l'ordinmncnto tattico della fanteria., 11011 può vaJere per 
l'ordinamento tattico della cavalleria. L'azione di qucst& 
ultima è un'azione broviRsima, ilnpC":tnosa~ a.Il& oui riu
scita nuocerebbe quella più studiata divisione del la,Toro 
che si tradurrebbe in Jlerdita di tempo cd in una minore 
compattezza ed omogeneità della lllMSa che muove alla 
carica. Nella carica, azione tatt,ica per <'~cellen.za della ca
valleria, uon può aversi q11ella divi~ioue di ufficio pro
porziona.le Rl grado coperto e all'unità di cui hanno il c-0-
manclo, tra i vari comandanti di riparto e ohe invece si 
lrn,perc.hè si deve avcrc,ncll'azionetAttiea d.ellafa.nt.eria. 

Così carica il plotone, corno lo squadrone, come il reg
gimento. Il solo comandante in ca.po va avanti o dirige, 
tutti gli altri restano inquadrati nelle righe, ed ai co
mandanti in sottordine non resta altro che trasciit&rc 
con l'esempio. Pertanto l'ordinamento tattico della ca
valleria non può ba.sarai su di un riparto scelto per unità 
tattica, o su di un successivo raggntppamento di queste 
in unità. di grado ht grado superiore, ma solo sulla n · 
cessità del frazionamento della massa. in riparti minori, 
per le azioni staecate cd indipendenti. 

Lo SQUADRONE. - E' l'unità Mmpo~ta. di 125 uomini 
;i cava.Ilo nella nostra Mvalleria. e di un numero poco di
YCI'So, ma, generalmente, maggiore n<'gli aJtri (';;ere.ili 
(in Germania. p. es. è di 160 uomini), che ha ouo speoiaJe 

J 'r~ • 1 , Jr t-b -fr,,.,,_ - f t~ ML 
t,4 hvu - '1. 9,-,,,.ftl e&' 
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caraUcre org,.nico e discipliuarc, analogo a quello della 
compagnia di fanteria. Nel nostro esercito lo squadrone 
si compone di 4 plotoni, che riuniti due a due, formano i 
mezzi squad1·oni. La, ragione tattica per cui lo squadrone 
si divide in 4 plotoni è principalmente la necessità per il 
capitano di avere sotto di sè chi possa condurre i plotoni 
a.tl agire, uno per uno, o duo per due, fuori del suo co
nu1.udo; non tanto il bisogno, come avviene nella con1pa
gnia di fanteria, di avere chi lo aiuti nel comando dello 
squadl'one riunito. Vale pure questo fra.zionamouto pt:l' 

un miglioro adattamento dello squadrone al terreno. 
Il plotone si divide in 2 squadre. 
Per la manovra hanno una certa individualità nel plo 

tone di cavalleria il cavaliere, la fila, la i-iga e la frazione: 
quest'ultima risulta di 2, 3 o 4 file. 

L' ACCOLTA DI DUE o TRE SQUADRONI. - Due o tre sq ua
droni riuniti formano uri'accolta la quale eseguisce evo
luzioni analoghe a quelle del reggimento e con gli stessi 
comandi. · 

In generale, prima di cominciare le evoluzioni di re!(
gimento, il comandante dispone che i dipendenti uffi
ciali superiori riuniscano du~ o più squadroni per fare 
acquistare gradatameute ai coman<lanti di squadrone 
la' pratica di manovrare insieme e.on alt,ri ed avviare i 
riparti alle evoluzioni di reggimento . 

L'accolta di due o tre squadroni si ba poi ogni qual
volta il comandante in capo intende formare distacca 
menti di tale forza, od il reggimento si suddivida per 
la manovra in due scaglioni che risultano quindi com
posti di due e di tre squadroni. 

IL REGGIMENTO. - Risulta dall'unione di più squadroni 
(da noi sono 5 ). E' un'unità morale, disciplinare ed ammi
nistrativa, coµie per la fanteria, però più di quella, staute 
il modo di agire e lo speciale impiego della cavalleria, ha 
il carattere di unità tattica. 

LE SEZIONI MITRAGLIATRICI. - Impiego. - Le sezioni 
mitragliatrici da cavalloi-ia trovano impiego efficace in 



-lH -

tutle le circosta11ze in cui per la cavalieri<• è co11sigliat.o 
od imposto l'appiedamenlo; per raffor,,are l'azione di di
stacca,nenti con mandati speciali; pP.r rnff'orzare l'azione 
cli grossi reparti di ~avalleria. sulle retrovie del nemico; 
per appoggiare lo schieramento e l'attaceo della caval
leria, eòmpiti tutti analoghi a queUi dell'artiglieria a ca
Yallo. Gon le avanguardie di forza superiore a.Ilo squa
drone, di massima, le mitragliatrici rimnngono coi grossi; 
la loro azione all'avanguardia deve essere limitala a po
che raffiche eseguite nella direzione più opportuna. 

Le sezioni di mitragliatrici di cavalleria, vengono im
piegate dai comandi stessi dei reggimenti cui esse sono 
assegnate, solo nel caso in mù qnesti agu;cono isolati. 
Se invece essi sono inqnadrati, le mitragliatrici ven
gono preferibilmente impiegate tutti- riunite da.I coma,1-
daute la Brigata, se questa è isolata. altrimenti da que1lo 
di Didsione. 

Trovano inoltre le mitragliatrici efficace impiego: 
a) per l'inseguimento (girando al largo di reparti ne

mici incaricati di coprire la ritirata dPI grosso e piom
bando sui fianchi di quest'ultimo); 

b) per coprire la ritirata delle proprie truppe.; 
e) per concorrere, 6'\1entualment.e, con le se1.:ioni dì 

fanteria, nel combattimento in cui qm•sttt è impegnata, 
quando 11011 ,,bbiano altra missione propria. 

Tu nessun caso, però, la preoccupazione delùi mitraglia
trici deve i,incolare l'aziono della cavalieria. 

BRIGATA. - Consta di 2 o più reggimenti. E' un corpo 
cminentement-0 tattico, costituendo la base dell'azÌOfl-e a 
IIUMBa di quest'arma, come si vedrà in s<'guito. 

ORDINAMENTO NEL SERVIZIO DI SCOPERTA. - Quanto è 
stato detto sull' ordinamento tattico della. cavalleria sì 
riferisce alla cavalleria considerata come arma. agente 
nell'azione tattica fondamenta.le. Ma la. cavalleria ha. 
in guerra un altro importantissimo ufficio, che è quello 
della scoperta, ed in questa. si hanno C<>1uiizioui diverse, 
che riconducono le ragioni di essere dell'ordinamento 
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clella cavalleria a qnolle che abbiamo indicale per l'ord i
namento della fanteria. 

Una cavalleria iJ,l.caricaia del servizio di scoperta ~i 
deve distendere su ampio fronte, co11 molta profondità, 
con notevoli intcl'valli e distanze tra. le varie frazioni iu 
oni la 1nassa dev'essere slogata ·per adempiere al suo man. 
dato. Mala massa così disposta (e che per l'analogia che cer
chiamo con la fanteria potremo dire così ,chierata) è un 
tutto organico, che tende ad llll unico scopo, raggilU1gi
bile mel'cò l'azione bene arinonicamonin coordinata di 
ogni singola frazione verso un particolare obbiettivo. 
Rntro la 1na."sa di cavalkri:t, così disposta, fuÙziona di 
grado in gra.do il coma-ndo; scendendo, dà ordini, via via 
completandoli a misura che si ac.costano agli organi ese
cutivi, ·fornisce i mezzi che occorrono alle singole frazioni 
dipendenti inviando loro rincalzi, inodora da una parte, 
spinge· clall'altra per coordinare armonicamente le sin 
golo azioni.; sa,lendo, raccoglio le inform.a,zioni che gli per
vengono clai singoli riparti dipendenti e, confront,;ndole, 
le vaglia, le completa, le riassume e le tras1nette. Nel ser
vizio cli scoperta la gerarchia della cavalleria acquista 
tutte cd integre le funzioni proprie della gerarchia in ge
nerale, ogni ordine cli Comandante ha ufficio proprio; e 
tutti i Comandanti in sott'ordinc sono, in ogni momento, 
clementi agenti. 
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VII. 

Fomtazioni tattiche, movimenti ed atti di combattimento 
delle varie unità di cat>a!leria. 

ÙRDINI E }'ORYAZJONI. - Per ordine s'intende la dispo
sizione dei cavalieri nella unità elementa1'fle quella delle 
lU1ità di ordine inferiore nell'unità di ordine supe1ioro. 
Conisponde, presso a poco, alle formazioni della !&ntt>ria. 

La nostra cavalleria ba un ordine ch.ittso ed nn ordine 
aperto; solo nel primo si banno forme regolari prestabilite. 

Nell'ordine chiuso si banno due specie di disposizioni: in 
linea ed in co!ontta; la prima è più ampia, che profonda 
la seconda è più profonda che ampia. 

Nell'ordine aperto alla linea ed alla colonna, oorrispon
dono rispettivamente gli stormi e le frotte. 

In generale dicesi formazion,i il passaggio da uu ordine 
all'altro, in particolare dicesi spugamento la trasforma. 
zione della colonna in linea; ripiegament-0 o i,,.r,0lonna
mento la trasformazione della linea in colonna.. 

ORDINE ClllUSO. - Il plotone. - :& il reparto elemen
tare dell'ordine chiuso. Esso può essere: 

in linea. - I cavalieri sono disposti uno a fianco del
,,__, _ ,.... l'altro, su due righe, con la. seconda meno 

.,~ • numerosa. della. prima. e posta. dietro al cen
~ i tro diqnesta. Si calcola in m. 0.115 il fronfo 
,::;;;;,a ; oeoupa.to da ciascun cavaliere; 

in colonna di 11ia. - I ca.va.lieti sono 
disposti uno dietro l'altro in qua.ttro :file normalmente 
ed eeeeziona.Jmente in due. La. distanza fra cavaliere e 
cavaliere è di m. O. 76. 

Il plotone ai snoda in 2 squadre e&•enzia.Jmenle per 
gli spostamenti verso un :fianco o all'indietm qua.udo 
ma.nca. lo spa.zio per la oonversiòne dell'intiero reparto: 
allora. la. con'l--ersione è fatta. per squa.dre. 
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Lo sqnaàmne. - Ri$ulta Ù'tlla l'iuui.one di 4 1Jlotoni. In 
ordine chiuso può essere: 

in linea, coi plotoai in linea P, disposti sulh stessa 
linea; 

1:11, colonna di via, coi plotoni in colonna di via e di
fiposti ui10 dietro l'altro; 

in colonna di plotoni, coi plotoni in linea e rlisposti uno 
dietro l'aH.ro a distanz11 normale <li 20 p:issi. 

f1;;;;.-;...-;;;.;-~ 
· ············"•· .. - •..•. ,i 

-1.--- . , ...... ~.,,.,~-
c t-. .,-, 

e::;;;;.-_;. i 
~ .. 
[::..il 

~ 

li Teggimento. - Risulta dalla riunione rli più squa
<lroni (da noi attualmente 5). In ordine chiuso può Msu-
1nere ordini in linea ed ordh1i in oolonna.. 

Gli orrlini in linea sono: 
l<t linea spiegata, se gli squ11droui sono in linea e di

sposti uno rli fianco aH'altro; 
la, linea, di colon-ne, se gli squadroni sono in colonna 

di plotoni, disposti uno di fianco o.!l'altro con ink,-. 
valli normali di 70 passi (corrispondenti, cioè, al fronfo 
di spiegamento di 3 plotoni); 

~---~ j j ~ 
........ ··'*"r-·· 

la massa, orrline come il precedente, riducendo gli 
intervalli degli squa<lroni n I O paesi. 



- 146 -

Gli ordini in colonna sono: 
!a colonna di via, se gli squadroni sono in colonna. di 

via, dia posti uno rlietro l'altro; 
la colo1t1ta di plotoni,, se gli squadroni sono in eo

lonna,di plotoni, disposti 1rno dietro l'altro, a distanza 
normale di 20 pa~si; 

la colonna doppia, se gli squadroni sono iu due co
lonne di plotoni, unn. di 3 squadroni e l'altra di 2, disposte 
una di fianco all'altra, con intervallo di 16 passi; 

·~~1 
~ ~i 
~ 

La coZ.Om,a di via è l'ordine tipico per la marcia e la 
linea quella tipica per il combattimento, ?,Ia se la caval
leria, agendo con l'urto, trova C0Jn1enienfla. a cari.care 
tutta spiegata in liuc.a, non è escluso (come già si è detto 
parlando del combattimento di oa<"alleria eoutro f.ant.cria) 
che oircoatanze speciali possano costringerla a earicare 
anche nell'ordine in oo!-0,ma, e perfino, per i mino1i re
parti, n~ll'ordine in oolom,a di via, allo .$Copo priueipal
mente di non lasciarsi stnggire qu~l mom<'ntopropizio, 

10 - Manual,. a, t«tttM-. 
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spesso fugace, che è tutto per la 1'iuscita della carica di un 
riparto di cavalleria. 

La brigata. -La brigata risulta dall'uuione di 2 r('ggi
menti. Può essere disposta, come il reggimento, ncll 'or
àine i,n colonna e uell' ordine in linea. 

Ne.ll'ordine in colonna può essere: 
in colon,na di via, in colonna di ploton.i, in colo11,na 

doppia ed in colonna di masse.Nelleprime tre formazioni 
i reggimenti si seguouo, nel corrispondente ordine di co
lonna, a distanza fra la coda del primo e il comandante 
del secondo, di 15 passi; nella quarta i reggimenti, cia
scuno formato a massa, si seguono i~ marcia a distanza 
di 130 passi, per rendere possibili i cambiamenti di fronte, 
per reggimento, verso un fianco. 

Nell'ordine in linea può essere: 
a massa. I reggimenti ciascuno formato a massa, 

sono uno a fianco dell'altro, con intervalli di 20 passi fra 
di loro; 

in linea di masse. - I reggimenti sono disposti come è 
detto sopra, ma con intervallo di spiegamento fra di loro, 
e cioè di 380 passi o anche di 160 passi (in modo che i due 
rnggimenti si possano spiegare tutti e due dal centro, op
pure ,mo dal centro e l'altro tutto sopra un fianco); 

i,n lì,nea di colonne ed in linea spiegata. - In queste due 
formazioni i reggimenti sono ad intervallo di 20 passi uno 
dall'altro, ciascuno nel corrisponde,nte ordine. 

ORDINE APERTO. - Va considerato solo per i minori re
parti, plotone e squadrone. 

Quando il plotone deve disporsi a stormi (generalmente 
per la carica contro artiglieria e fanteria, come già si è 
detto parlando del combatt,imento della cava.lleria con
tro dette armi) i cavalieri si dispongono in gruppi di 3, 4 
o piò., in una sola riga, con intervallo da gruppo a gruppo 
vario a seconda del terreno e dell'ampiezza del fronte da 
caricare. 

Quando il plotone deve dispoui a frotte (generalmente 
per passare in luoghi ristretti che non consentono il pas
saggio di tutta la formazione) i cavalieri vanno ciascuno 
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per conto proprio, cercando solo di scostarsi il n1eno poR
sibile dalla di_rezionc di marcia, onde ne risulta general
mente una formazione più profonda che e"t<>sa. 

Il plotone si apr" a stormi o, a frott~. tanto dalla forma
zione in linm~ ohe da quella in colonna. di Yia. 

Lo squadrone può essere t11tto, od avere solo wia parte 
elci suoi plotoni a stormi o a frotte. Lo squadrone si rompe 
a frotte da qualunque forJUazionc, si st-ende a stornii prc
feribihnentc di\lla formazione in linea. 

CAU.A'l"J'ERI TA'i'1'1Cl DJ<JLLJi: v_uun FOH.MAZJONJ. - Le for
mazioni ed i 1uovùnenti per i can1biamen1i di f.ronie hanno 
soJUma importanza per la rapidità di mos~e della cavaJ
!cria, per la necessità di tradurre in atto le decis.ioni e per 
\,. efficacia della carie!\ csegu;tl\ da riparti ordinati. 

Gli aUi di combat,tiJUento del 1>lotono si riMsumono 
nella carica, che pnò essere rlfcttuata tanto in linea 
quanto a stormi. 

I movimenti dello squl\drone comprendono gli tipie.ga
menH ed i rjpiep:a.menti per 1,assaJ:"e da. un oTdino ad un 
altro, i n,ovimcnti avanti o indieiro, obliqu.i, gli sdoppia
menti ed i raddoppiamenti di riga, i cambiamenti di fronto 
e di direzione, i 1novimcmti e forma~ioni in diagonale. 
Lo squadrone deve essere ca1iace di csegniro tutti questi 
movimeuti senza comandi, meclia.nt.e indicazioni ripotutP: 
{solo quando sia necessario) dai eapi-plotone-

Lo squa.frone carica con t11tti i plotoni in linea. nei s~
gucuti modi: intera.mento in ordine chiuso; int.cra.mcnfo 
in ordine aperto; in un ordine per alenni plotoni e nell'àl
tro per i rimanenti. In ca.so cecC'zionalc, in man.canr.a di 
spa.zio e di tempo, o per le condizioni di t<!rreuo, lo squa
drone può ese,i:uire la carie.a partendo dall'ordine in co
lonna di plctoni. I plotoni, in ordiM chiuso o aperto, si 
seguono a 100 passi. La carica dello squadrone è diretto 
contro 1111· solo obbiettivo. contro il quale muo,-e rim'l.ito. 
111 taluni casi {co~ì. se d'ala di wl rep:i.rt-o maggiore) Jl1lÒ 
essere opportuno che, mentre rssoirrompe direth,m<"n(o 
contro l'avversario, m10 o più plotbni veugono d<>stiuaU 
a minacciare un fianco del mcd<>sim'l. 
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. I u duo soli casi si riscontra nell'aziono dello squadrone 
un 1)ri'ltcipio d,i sckierantent-0 o sono i seguenti: 

1° qua.udo, eccezionalmente, cariC'ando in linea. la-
• scia indietro un plotone p~r opporsi agli eventuali att.ac

chi del nemico nontro i fianchi dello squadrone caricante. 
Ciò potrà accadere, o nella ca1-ica coi1tro cava.lleria, o 
quando sia prevista qualche minaccia q.i cavalleria contro 
un'ala; : :1 , il 

2° quando, pure ecceziona.hncnte, lo squadrone, pri1na 
di muovero alla carica in linea chiusa, si fa precedere da 
un plotone a storrni allo scopo di attirare l'attenzione e il 
fuoco del nemico contro un bersaglio poco vulnerabile, 
e agevolare così la carica del grosso dello squailrone. Ciò 
potrà accadere nella carica contro artiglieria o contro fan
teria. 

Il reggimento rimane in colonna di vie! solo finchè è 
lontano da ogni nemico, o anche dopo, ma solo se il ter
reno non consente altra formazione .. In prossimità del 
nernico st:'1 A marcia, potendo, a massa: In. quale però 
si apre in linea di colonne per diniinuire gli effetti del 
fuoco nemico, o si allarga in colonne di plotone per adat
tarsi al terreno, o, meglio ancora., si dispone in colonna. 
doppia. 

Il reggimento isolato carica contro altra cavalleria 
no1·malmonte in linea, e ciò pcrcbè: 1° così si sviluppa la 
maggiore possibile forr.a viva, portando tutta la massa 
contemporaneamente all'urto; 2° più ampia è la fronte 
della massa caricante tanto più è probabile ohe la ca
valleria nemica rimanga avviluppata. 

Nel caso che la massa da caricare sia più numerosa, al
lora converrà lasciare indietro uno squadrone il quale, 
nel tempo, nel modo e nella direzione che il risultato della 
carica indicherà migliore, si getterà nella mis0hia che 
seguirà la carica stessa. 

Non si può, invece, fissare in modo sicuro la formazione 
normale di carica del l'eggimento oontro fanteria e contro 
artiglieria, percbè, in questi casi, entrano in questione il 
tempo e la necessità di ridurre al minimo gli effetti del 
fuoco nemico, e tale urgenza ;nfluisce sulla formazione 
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che finirà sempre pPr e•scre ,1uella che sarà po,;,;ihilt> iu 
relazione al tempo ed all'enlit-à dell'azione nemica: in 
generak sarà una forn,aziono molto amJJia. 

Per intanto si )luò ritenere che uno dei modi sia quello 
della carica a scaglioni, cioè, ùué o ]liù nuclei, di uno o 
più squadroni ciascuno, va.uno, uno di seguito all'altro, 
ad urtare. ScoJJo di questo modo di e,wguire la carica 
ò di attrarre l'attenzione del fuoco nemico sul primo 
(o sui primi) scaglione in modo che il 1100011do (o i 
successivi) più facilmente possano raggiungere l'ob
bìettiYo. 

La brigata che combatte isolata, si schiem 110TIJ1al
mentc in tre schiere, le quali hanno form ed 11fficio diverso 
sccondochè si tratta di combattimento contro ca,·alleria 
o contro fanteria. 

Per quanto ,i è detto in precedenza si eomJJrende 
subito come ufficio delle schiere retro•tanti sia, nel com
battimento contro cavalleria, quello di assicurare i fian
chi della prima, e nel combattimento contro fanteria, di 
avviarsi all'urto con 1ninor n1olestia e danno del fuoco 
nemico, già stato attratto sulla prima. _ e segue che nel 
primo caso il còm]lito JJriucipale spetta alla l• schiera, 
che dovrà avere più <li metà della forza. della brigata; nel 
secondo ilcòmpito JJrincipale òqnello della 2"e 3&schiera, 
le quali hanno, di regola, forza pari ai 2J:3 della forza to
tale della Brigata. 

Vediamo lo schieramento e l'azione della cavallerie 
prima contro cavalleria e poi contro fanteria. 

Contro cavalleria la 1• schiera è, normalmc11te, oom
po~ta di un reggime,nto e deve poderosame11te ur
tare sul nemico, cercando di av,,olg,,rue un'al,,. La 2" 
schieri., normalmente, di due squadroni, sta a 250 
passi dietro, fuori dell'ala più esposta; assicura l'ala della 
I• schiera dietro cui è posta, e, quando la l" schiera 
si è azzuffata nella mischia, si porta fuori e piomba den
tro nella direzione più propizia. La 3• schiera, normal
me11te anche di due squadro1ti, sta 400 p8!1Si dietro l'al& 
d~lla prima schiera opposta a quella dietro cui Bi trova 
la. 2•, oppure dietro il centro. Ha sopratutto u11icio di rì-
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sorvu., n1a interviene nell'azione anche scnztt oròiui, quan
do lo viccude del oombattime,1to no mostrano l'oppor
tunità. 

Il rimanente squadrone del 2° l'C'ggimento viene djstac
cat.o dietro la l' schiera a 150 passi cli distanza da questa, 
con ufficio di gettarsi contro i reparti nemici che rompes
sero in qualche pllnlo la 1ascbiora, o di accorrere a.soccorso 
di questa, dove più la mischia fosso ardua. Le sch iero 
marciano generalmente a. 1nassa,: si aprono in linea dico
lomie appena si fa 8entll'e l'azione nemica di fuoco . La 
prima si s1liC'ga in linea, quando è il n1on1ento di ca.ricare; 
lu seconda si stenderà in linea di colonne; la terza, di re
gola, pot.rà. conservare la formazione a tnassa. fino al n10 -

mcnLo in cui <loYrà efl.scre hnpicgata. 
Per l'azione contro la fanteria le tre schiere sono for 

mate ùi forza prcssochè uguale (senza. lo squadrone di 
rincalzo alla prima), sono collocate un a dietro l'altra, a non 
molta ùistnnza, cosicchè la prima copra le retrostanti 
dal fuoco nemico. Quando si abbia motivo di temere che 
una. forza di cavalleria nemica sia. disponibile pf:\r aiutare 
la fanteria attaccata, allora sarà opportuno stabilire uno 
scaglione di riserva per la oventua,le azione contro la ca
valleria nemica. 

Non è pr<weduta la fonnazione della brigata di ca
valleria nel combattimento contro artiglieria perchl-, 
g<'nera.lm~nte, contro artiglicda caricano ~olo i minori re-
parti di cavalleria, al massimo nn reggimento. 
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Sarebbe inutile e dannoso impiegare molta forza di ca
valleria contro un obbiettivo di artiglieria, quando con
tro di questa è sufficiente a raggiungere lo seopo una 
non numerosa forza di cavalleria, per l'incapadtà del
l'artiglieria a sviluppare una qualsia.~i azione a fuoco vi
cina, o ad offrire una resiJlte112a materiale all'urto della 
cavalleria. Qualora anche poteo;se verificarsi sul campo 
di battaglia una rarica cli cavalleria contro una estesa 
linea di artiglieria, la forza considerevole di cavalleria. 
lanciata alla carica, non potrebbe agire altrimenti che 
frazionandosi in piccoli reparti, agenti ciascuno per~. 
con la sola coordinazione della comunan1,a di obbiettivo. 

Una divisione di cavalleria (2 brigate) può caricare con
tro altra cavallnia. In generale essa impiegherà in 1• 
schiera una brigata, e suddividerà l'altra fra la 2" e la :!
schiera. 
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vrrr. 

A R'l'IGLIE RIA. 

Caratteristiche di quest'arma - No<ioni sull'eOic{tcfo, del 
f,woo de!l'artigli,ria campale contro bersagli r,nimati e 
contro bersagli resistenti. 

VARIE SPECIE nr ARTIGI.IF.RTA - Scorr - MEzzr. - A se. 

cond:-i dogli Rcopi o dei mez1,i l'::i.,rtiglit"'ria. si <livide in: 
a) artiglieri" da cosi", serve per hi dife.~a delle coste, 

ò armata delle più potenti bocche da fuoco per JJotcre in 
~:~~~ tempo, con pochi colpi , sfondare cd a ffonrl ar~ le 

h) «ri'iglierfo da fortez1m o da. difesa, serve per la ,li. 
fosa delle fortificazioni permanenti terrestri; è armata 
di bocche da fnoco un 110' 1neno potenti, nLa che le 
assicurano la possihilitii di distruggere ostacoli mate
ria.li e costrnzioni in terra e cli aprire fra. essi breecin. pm· 
il passagl(io delle truppe, nonchè Ili b,;tt.-re dllcacemcntc 
le truppe; 

e) artiglieria da assed-io o da att«eco, serve per battere 
le opere di fortificazione ed i bersagli ref-li~tenti, contro i 
qua1i nnlla può l'artiglieria da campagna; è arn1ata. con 
bocche da fuoco che conciliano insieme la potenza del 
fuoco con una. rehttiva ,nobilità; 

cl) artiglieria campnle, <lev~ potere SCi-'tlÌre le truppe 
sul campo di hattaglia e combattere in<Juadrata con essa. 
In conseguenza <li che si divide in artiglieri« campale (che 
può essere leggera o pesante r.ampale), addetta orp:ani
camPntc a.i Corpi d'Annata, o alle Divisioni di Panterin.; 
n.rtiglieria a c«vallo, addetta alle Divisioni di Cavalleri,i, 
quindi con requisiti di massima mohilitii: artiglieria àa 
montnqnn, dcst-nat:1, arl opera.re in 1nontngna-, quinòi so
nv:g!tiatn,. 
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Ci occutwrcmo us~n1-iahncnle dell'a.rfiglieri,i cJmJ,alet 
coJnc quc11n. che concorro i11 guerra nell'ariooe tattica 
delle trnppe di campagna. 

L'AttTlGLIEBlA CAMPALE. - Sue caratteriBticlie. - Souo 
le ;;cguenU: 

a) pos,ibilità di battere il nemico a dist.anze ,•-0n,;j. 

ùercvoli, per rispeU,o a quelle che sQno uclla zona dumi
u'1lii dal fuoco di fucileria; 

b) possihilità, entro certi limiti e condjzioni, di ~pli
carc l'azione di fuoco anche su truppe eoperlc alla vista 
o ripiirntc al iiro; 

o) possibilità ùi rim1Wy\!re, entro <W.rti limi(.j ~ c.on
clizioni, gli oshwoli; 

d) possibilità di couvcrgerc su <li uno sk,;so obhitl-
1.ivo il fuoco di numerosi pezzi, per quanto <liRt.aut..i e in
l<'rvallati fra loro; 

e) possibilità <li dare all'azione a fuoco, nelle zon,• già 
ellicaci del tiro di fanteria, una int.cru;ità considere.-ole. 

Suol /tirsi che l'artiglieria campale costituisce l'ossa
tura del combattimento. 

Jl tuonare del cannone rincuora l<> tnip[>O ili fau
lcria e ciivallcria, pcrchè iticc loro che la 11osi.zion<' ò for
temente occupata ,, la loro avanzata ò protetta. L'a.i·
tiglieria, in quc,to modo viene a CQ1,tituire l'clemcnt-0 
fisso, intorno a cui si ra$fgru111,ano le altre armi, cioP 
a formare come i capisaldi del campo di battaglia. Le 
caratteristiche dell'artiglieria da campagna che ahbiamo 
cnumcrn.tc lo concedono in certo 1uodo di domilutre l'a- . 
zio1,c e rli ra,ppresc-nt.a.rc in questa una. parte ni·ramcnt.,o 
impo11entc cii cfficaco o ciò prima che le altre anni nulla 
possano fare per controbniterla. Quesla condizione, con
idtmta II Ila grande precisione di tiro dei cannoni, rende 
giuRtnmente orgogli06Ì gli ai·tiglieri. Questi, J>OÌ, avendo 
l'attenzione ii,isorbita dal s<>rvizio del pez,o, 11entono 
mPno il pericolo e sono quindi_piùcalmie senmi; la fìdl1cia 
no! cannone ohe i111podif\OO nd alcmlo di a.vTìcU1arsit ne 
tiene scmprn alto il morale. Il sapere che ad !'Slli m1>nc.a 
qm•lnnque mezzo di difesa ncll'nzi<,me vioi1111, li tiene in, 
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dissolubilmente uniti al c,annone, affezionati ad osso, corno 
all'unica ancòrn di salvezza, nella quale si fidano cd affi
dano sino all'ultimo istante, in cui cadono e muoiono ab
braociandolo. 

Le artiglierie. - Le armi da fuoco che costituiscono 
l'armamento dell'artiglieria, prendono nome di artigli•
rie. J,a p-irte essenziale di queste è la bocca da fuoco, in
cavalcata sn un a,ffusto, che ne assicura il Rervizio e l'im
piC'go al fnoco e che, insie1ne all'avantreno, costituisce 
la v•tturn traspo1to. 

I/avantreno viene distaccato per far Iuoco, contiene 
le nnmizioni. cla impiegarsi soJo in casi speciali o qna.ndo 
non ~o ne abbiano ::iltre a portata nei cassoni, clic sono le 
vetture veramente destinate al trMport-o delle munizioni. 

La bocoa da fuoco si clistina.-n<' in cannone, obice e mor
ta-i.o. La cr.rnti;cristica che le · contraddistingue è la lull · 
ghczzad'anima., n1ifmrata in calibri; la caratteristica, <l'im
piego è la cu,·vatura della traiettoria risultante. Per om 
da noi 1:1i hanno solo canncnii da campagna, sono in for
n1aziono rcggiincnti di obici da can1pagna, e non è cgcluso 
cho si ,lebbano anche adottare ,nortai da campagna. 

Sui cannoni, obici <' n1ortn.i da rampagna influi~cC' il 
c"libro ed il peso, quin<li la mobilitrl. 

Proietti campali. - T proiei.li impiegati daHe bocche 
da fuoco campali so110: lo shrapnel, la granat<t <· la 
scafoln a ,netraglia: qucst'nlti1mi limitala ad una sol:t 

· bocca cla fuoco, il cannone da 87 B, orinai però sost,i
tuito completamente (almeno nei reparti prrmanenti}, 
con l'adozione dei nwteria!i a deforma.ione. La diffe
renza fra nn proietto e. l'a.ltro sta nel morlo di fra1.io
narsi. La granata e lo shmplld si rompono por effetto 
clella carica interna che li fa scoppiare al momento; la 
mc traglia. invf'ce si sfa~cia all'u~cita «lel}a bocca. da fuoco, 
per la differcllza di peso fra l'invoh1cl'O esterno, leggeri•
Rùno, e la massa interna. pesantissima . 

Lo shrapnel " la granata hanno comune: l'involu 
cro metallico çilindrico ogivltle (ghisa o 11,eci;,io, più re-
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sistcnte nella gr1tnata, meno nello shrapnel), la ea.rica in
terna l)be determina lo scoppio del proietto (più potente 
nella gra.nata., meno nello shrapnel),~l(parti inforne ag
giunte- per aumentare le schegge e i proietti. all'atto dello 
scoppio (pallette nello shrapnel, anell(nella granata); le 
spolet.te per determinare l'accensione della carica interna 
(a percussione nella granata, a doppio effetto nello shrapnel). 

Dato il carattere di frazionar~i in numerose parti che 
si proiettano contro il bersagl10, i tre proietti colpiscono 
questo oon un fascio conico di palletic, ci3"Cuna delle 
quali cade al suolo seguendo una traiettoria curva. Il 
cono ba il suo vertice nel pnni o di scoppio, e le sezioni di 
esso sia nel senso vert.ioalc cbo in quello orizzontale, sono 
tanto più ampie quanto più si allontanano da.i punto di 
scoppio. Nella scatola a me traglia il fascio di questi pro
iettili è costituito dalle sole pallette interne che questa 
contiene; nella gr_;>nata dalle sole schegge in c,ù essa si 
rompe; nello shrapnel dalle pallette in esso eont-enute e 
dalle schegge dell'involucro. 

Nelle nuove artiglierie campa.li la metraglia è s,osti
tuita dallo shrapnel graduato a zero. Dice l'istn,,.ione 
sul tiro per l'artiglieria (batterie da campagna ed a ca
vallo) rhe: • Contro fa11teria che atta.echi a brllt!e distan.m, 
<lai 3 ai 5 J;'m., si impù,ga lo shrapm,l grad,w.to a rero » 
e che: « Cont,-o cavalleria che att= da breve distan.m, 
circa 700 m .. , si 1mò anclw impiegare lo shrapnel gra-
1luato a :zero ». 

Loshrapnelèimpiegatoinalcuueartiglieriedacampagna 
oome proietto unico. Esso rappresenta il muni~ionameuto 
più importante e carattcristir.o delle e.rtaglierie campali 
leggere. Ciò richiede ohe sia specialmente adotto per bat
tere bersagli animati, ed in grado minore, bersagli resi
stenti. La granata è più particolarmente adatt.& contro 
bersagli resistenti, ma deve anche essere adatt.a a bat
tere bersagli animati. Cosi ai due proietti corrispondono 
due identici scopi, salvo che ciò che per uno è l'eccezione, 
per l'altro è la regola. 

Allorchè il proietto scoppia appena urta nell'osta
colo (o a terra) allora il tiro dices.i a perCW1swt1e. J,o seop-
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pio aYvicne allora. nel inoroento in cuj il proietto rim
balzando si alza: si ba perciò un cono di dispersione che 
ba il vertice in terra e del quale le generatrici sono al
tr11t.-tante traiettorie costituite da pallette e schegge che, 
prima si alzano per rispeUo all'orizzonte, indi si abbas-

sano. L'angolo di arrivo, cioè l'inclinazione della traiet
toria nel punto di arrivo, la n:itnra e la forma ,lei terreno 
influiscono grandemente nel dare irregolarità al rimbalzo. 
Ciò che è certo si ò che la superficie che verrà coperta 
dalle schegge o pallctte, sarà sempre limitata ed in 
certa. 

Si aggiunge che in terreni sabbiosi, molli per pioggia o 
perchè ara.ti di fresco, molto inclinati all'indietro rispetto 
alla direzione di tiro, il 1imbalzo non ha luogo, ed allora 
HÌ ha un cono più o meno incoinpleto, e la forza viva delle 
pallette e delle schegge è molto più limitat.a. N~ segue che il 
tiro a percussione non è adatto contro bersagli animati. 
11 tiJ'O a percussione ò invece indispensabile contro ùeT· 
sagli resistenti; in primo luogo perchè l'ostacolo ...-iene 
urtato eh tutta la massa riunita del proietto, su una su
perficie ristretta, e si ha il massimo effetto d'urto, ed in 
secondo luogo perchè, avvenendo lo scoppio dopo che il 
proietto è penetrato nell'ostacolo, esso agisce con effetfo 
di mina nell'ostacolo stè-sso. 

Allorchè il proietto scoppia in aria allora. si ha il tiro 
"tempo, proprio dello shrapnel. Nel tiro a tempo il cono 
di dispersione dello shrapnel è costituito da un fascio di 
traiettorie percorse dalle schegge e dalle pallettc, le qu::.li 
dal punto di scoppio verso il bersaglio scendono tutte, 
sollecitate dalla forza viva che il proietto aveva al mo
mento dello scoppio e da quella cbe viene loro im.pressa 
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dalla carica interna, che appunto è dispos( a contro il 
fondello del proietto. Ila in conseguenza. una grande ra
denza, cioè batte una zona, profonda, più estesa nel sen,;o 
longitudinale cho in quello trasversa-le. E' perciò che quo
sto è il tiro adatto, proprio ed esclusivo conh'o bensagli 
animati, e costituisce il tiro normale che "si impiega ron 
lo shta]lnel. Le figure che si lanuo seguire senono a 
daro un'idea della zona battuta dallo •hra.pnel. usato a 
tempo, rlel cannone da 75 K. mod . 1906, alle distanze di 
1000, :iooo o 5000 metri. 

,n,,Cdtl---~ - _.:;:::- ,.. ---~ •· . . . - .. . ······· 

~ ,~ .. {u~r:té: 'ça,gblffu.@t , ~<, .<KH.,. . . .¾\ ~ ... « 
-- : -··· ·,r ........ ..J 

La linei. ~ i.Julioa il limito oltre il quale le pa.lletw 
,!olio shrapnel hanno uni. forza viva inferiore a 12 kg. 

( occorrono 19 kg. per mette1-o 
fuori combattimento un ea,yallo 
ed 8 kg. un nomo). 

V arie specie di. tiro. - Colle 
artigli<>rie si possono esegui.re le 
seguenti specie di tiro: 

di lat1,;ìo, se tirando contro 
bersagli verlic:1li, quali ad es. il fronte di una trupptt; la 
t rniottori1t si mantiene rclath•amenìe tosa ed il proietto 
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giunge sul bersaglio in ùirczione approHsimativamcnio 
normalo; . 

vn arcata, se il bersaglio essendo orizzontale, come 
ad es. la volta di un edificio, la traiettoria si mantiene 
molto curva ed il proietto c-aile sul bersaglio in ùirnzione 
maggiormente prossima alla verticale; 

indiretto, se volendo battere un bersaglio verticale, 
riparato da un ostacolo ad esso prossimO', la traiettoria 
si mantiene curva quanto ò necessa.rio per superare l'o
stacolo stesso e battere, per quanto è possibile, normal
niento il bersaglio; 

d'infilata, so diretto contro il fianco di un bersaglio, 
come ad es. truppe, per produrre maggiori effetti; 

a, puntamiento indil-etto, se, nell'intento di si.are al 
coperto durante il tiro, Ri punta contro un oggetto scelto 
nel terreno (falso scopo naturale) o espressamente pian
tato a dist1tnza (falso scopo artificiale); auzichè puntare 
al bersaglio. 
f' Il tiro di lancio è proprio del cannone; il tiro in arcata 
del mort1tio. L'obice consente le due specie di tiro. Il tiro 
indfretto, può essere eseguito dall'obice e dal mortaio; il 
tiro a puntamento incliretto d1t tutte le bocche d1t fuoco. 

Sni risultati del tiro a tempo influiscono: l'altezza e 
l'i11ternallo di scoppio. La prima è la distanza rnrticale 

da.I punto di scoppio alla linea di sito (S H), il se
condo è la distanza oriz7,ontale che p,.ssa tra-il punto 
<li scoppio ed il bersaglio (S K). E' chiaro che il punto 
di scoppio deve essere sempre avanti al bersaglio per 
avere effetti su di esso. Di più l'altezza e l'intervallo di 
Rcoppio devono essere tali da permettere al fascio delle 
1iallette di investire tntto il bersaglio. Se lo shrapnel 
scoppiasse più alto o più basso, più lontano o più vicino 
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al bersaglio, una parte del fasoio non iuvestirebhe l'o
biettivo. 

EFFETTI DEL nno. - Daremo alcuni dati sugli effetti 
di .tiro del cannone da 75 A. Questa bocca da fuoco fa. 
uso di una granata torpedine carica di pertile e di 
uno shrapnel carico di polvere a grana fina; il car
toccio è a bossolo, carico di filite. 

Shrapnel. Considereremo il aolo 1,iro a t.>mpo che si 
impiega sino a 5000 m.; il tiro a percussione, che può es
sere impiegato fino a 7000 nL, producendo effetti minimi 
perchè il bossolo (di acciaio) non ai rompo all'atl-0 dello 
scoppio e lo paliotto facilmente rimangono interrale. Nel 
tii·o a t,empo àdunque il 50% degli shrapnels scoppia, alle 
varie distanze, in uno spazio limitato da due piani verticali 
distanti fra loro di35m. Il numero delle pallet-te che col
piscono un bersaglio verticale allo m. l o di largliena in 
definita, quaudo il tiro è bene aggiusta.t.o,è di 16 e più. 
A tiro ben aggiustato si possono colpire bersagli defilati 
ad '/, alle distanze fra i 1000 e 2000 ru.; ad •/ , tra i 
2000 e 3500 m.; ad ½trai 3500 e 5000 m.; ad ½ tra i 
5000 e 7000 m. 

Grwnata torpedine. Il t.iro può e.<;eguirsi sino a 7000 m. 
L'effetto prodotto conti·o lruppo riparn,tc da ,m muro è 
dovuto, oltrechè alle schegge, ancl1e alla proiezione dei 
rottami di muratnr"'- Contro murA.tru-e di non grande 
spessore, produce grandi effetti q1tando scoppia nello 
spessore dd muro: se lo attraversa gli effetti sono assai 
minori. Scoppiando dentro i b!oklu,w, li rende, ilopo pochi 
oolpi, in,.bitabili. Da ospe.rimeuti fatti si sono ottenuti i 
seguenti risultati: contro il parapetto di una trincea, una 
granata lia prodotto un imb11to di oirca •/, di m•.; con
tro il parapetto di una Irincca 1·inforzA.t.a (altom. l.80,per 
m. 4 di spessore) fn a.perta, con 13 colpi 81!1\ej!tati, 
una hroocia larga m. 4.10 e profonda. m. 0.4li interossant'-1 
l'int<-ro spessore; nn colpo •Coppiato al piede d<'l para· 
petto di \m ril'aro JlCr pezzo, J>ToiluRSe un imbuto d<'l vo-
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lume di Ili'. 0.550; ,m colpo scoppiato sul parapetio, a 
poca distanza dal ciglio di fuoco, produsse un i>tglio 
largo m. 1.80 e profondo m. O.GO. 

E~"FICACIA DEL FUOCO DI Alt"flGLIERIA CONTRO BERSA· 

GLI ANIM,\TI. - Il fuoco di artiglieria ha effetti tattir.i, 
morali e materiali, cho nel loro insieme costituiscono la 
1nicntra dolla. sua. efficacia. 

Gli c{Jetf;i tattici, sono i seguenti: 
a.) completa il fuoco della fucileria, s ia allungandone 

le 1,one, sia concentrando un potente fuoco su un esteso 
objottivo, sia mutando rapidamente obiettivo, senza. 
elio il fur•co Y<mga interrotto, e senza che occorra conC<'Jl· 
Lrarc le m1ità o spostare la posizione; 

b) obbliga le truppe a prendere formazioni o dire 
zioni non preferite, molto per tempo; 

r) chiama le truppe loutane, facenao sentire da lungi 
dove ferve la lotta; 

d) accentnit il punto prescelto per l'attacco; 
e) inquadra l 'azione e ne accentua le varie fasi. 

Gli effetti morali, sono i seguenti;: 
a) infligge molte perdite in tempo minimo, in spazio 

ristretto e con pochi colpi; 
b) turba sinist,ramente le truppe avversarie, mentre 

,·incora validamente le proprie, col suo tuon an terimbom bo. 
Gli e{Jetti materiali, sono i seguenti: 

a) i rLstùtati del tiro in guerra non sono molto diff()
renti da quelli che si hanno uei poligoni, in pace; 

b) nella direzione del tiro ed esecuzione nel fuoco 
prevale la parte tecnica sulla disciplinare; 

e) data la precisione del tiro, un errore nell'apprez
zamento dell'alzo è sempre causa che una lw1ga serie di 
colpi rimanga senza effetto; 

d) ò di frequente impiego, o dà risultati apprezzabi
lissùni, il tiro a puntamento indiretto; 

e) ha la prevo.lenza del fuoco alle grandi distanze; 
alle piccolo no; . . _ .. ., .:,...,-~ 4 

_ • 

f) può prendere come obiettivo di hro ripartt re
t,rostanti alla linea rli fuoco od a grandi distanze. che in
vece sono al sicuro dal tiro (\i fucileria, 
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f>cr bene <,omµrenùer,; gli effetti n,omli ;;opm enmne
rnti bisogna l'iferirsi al fuoco ili fucileria e fare il paragone. 

Circa afowne questioni di attualità sulle artiglierie da 
campagna. - Sino a pochi &nni or sono, il nostro mat,e
riale d'artiglieria da campagua si componeva di cannoni 
di bronzo, parte da 9 (87 mm.) e parte da 7 (75 mm.). 
llfa, con le grandi i,movazioni introdotte nelle artiglierie 
degli eserciti europei, quel materiale non corrispondeva 
più alle esigenze odierne e si pensò di rinnonrrlo. 

Correvano allora opinioni diverse su due sorta di affu
sti, gli uni detti a defor1,wzi-Ot1e, che consentivano un tiro 
ccleris•imo, gli altri detti a ,;_.tet,,a Tigido, che risponde
vano a migliori requisiti di mobilità, maneggevolezza, 
servizio del pezzo e precisione di tiro. Dopo numerosi 
studi ed esperienze, si preieri il sistema rigido dett-0 da 
75 À. (contemporaneamente si adottò per la mont.agna il 
70 A) destinato a sostituire per intanto il materiale di 
bronzo da 7, per il qnale la questione era, verament.e ur
gente, e si miglio1'ò al tem110 sl,esso il materiale da 87 B, 
mentre si continuavano gli studi e le esperienv.e per altro 
materiale. 

Senza dilungarci troppo nel dibattito ,ielle questioni 
sorte per l ':1dozione del materiale a deformazione, pre
metteremo che le condizioni cui deve soddisfare un buon 
u1aWria,1o da ctunµo sono: 

a) gmnde efficacia, per a.vere bnoui risultati di tiro 
sino alle maggiori distanze di combattin:umto; 

I,) stabilità. 11el tim, cioè non muovere durante lo spa
ro, CQSl di> eonsentil'e la massima celerità. di fuoco e a<;si
curare la massima protezione al personale; 

e) mobiWà, conso1ttire facilità. di movime1tti anc.he 
in t.wroni difficili, così da llOn impa.ooi.are le altre trupp<>. 
e poteT eeleremente prendere posizione; 

d) t>tatteggevolezza, consentire, cioè, il facile tre.sporto 
dei pezzi a bT&eeia, anche per 110n brevi tratti, cosi da 
rendere agevole l' occupai1ione di posizioni al Mperto. 

Alle condizioni ai comma a) e b) corrisponde l'i,.,J;-,c 
di potenza del materiale, alle altre dei <'omma ~) e d), 

11 - Ma"uaù ài tattica. 



<[l"·l!u ùi ·ll«i11ovrabi~ittl. E' frn <[lll'SU ,tue indiei che sorge 
l'antagonisuLO, perchè il voler sodclisfarc in inodo per
fotto all'uno, porta a trascurare l'altro. La soluzione mi
gliore dev'essere necessaria1nonte una soluzione media 
tendente a raggiuugere l'armonia e l'eqnilibrio fra i vari 
elementi e requisiti. Nelle esperienze eseguite alla Scuola 
Centra.le d'artiglieria da campttiua, ed alle manovre del 
1907, risultò che, sotto questi due aspetti, il materiale a 
dc.formazione ~'l noi scelto, nulla. aveva. dn. invidiaro a 
quello degli altri Stati. Sembmva che per manoggevolezza 
fosso al disotto dei ruateriali consùnili adottati in Ger
mania ed Austria, e pari a quelli adottati nel Belgio ed in 
Svizzera; per qualità balisticho fosse superiore al mate
rittlo tedesco, e per st.-ibilità nel tiro tenesse il primato 
su Lutti. 

Con l'adozione del rnateriale a deformazione si eb
bero per quaJehe tempo in. servizio nell'artiglicriu, d:1 
cn11rpagna tre specie di cannoni: il canno11e da 87 B 
n,od. 80-98; il cannone da 75 A ccl il camwne ila 
7G K. mod. 1906. Attualmente si llfttlllO it, serdzio 
ndl'artiglieri.i da campngn:. dell'esercito <li l" linea le 
due ult ime specie di cannoni (I); il cannone da 87 H 
mod. 80-98 costituisce sol più l'armamento delle bat 
terie di M. M. Il cannone da 87 B e quello ib 75 A 
sono incavalca.ti xu affusto a, ttùstenia riqillo, 1nmtito di 
vomero alla coda. per ottenere In. maggior possibile llim,i· 
m,zione cli rvnculo. Il cannone ,la 75 A mod. 1906, elio 
rappresenta il cannone col qua.le, in unione alJ 'a.ltro i;;i~ 
stema Deport (Mod. 1911), dovranno presto essere ar
mate tutte le batterie campali di l' linea, ò invece in
cavalcato su di un affusto impropriamente detto " de
formazione. La bocca da fnor,o, adagiata in una culla 
con lisce (che è una. cassa in 1:1.miera. d'accia.io a sezione 
rnttangolare, lunga poco meno ilei cn.nnone) scorre, in
siome n questo, sull'affusto propriamente detto, fisso, 

(I) Il cannone dn. 7t; A viene so~tituito con l1altro mate· 
rialo a deformnzi<me AiRteroo. Deport (mod. UHl), 
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<lumnte il tiro, al terreno. La ,-ulla, è gostenula da un 
porta-euila, girevole sulla sala nel senso verticale. Per <1pe
ra di un freno idraulico (a glicerina, ed acqua) e di ricu
peratori a molla, situati dentro la culla, si viene ad im
magazzinare la forza viva di rinculo, quindi a restituirla. 
automaticamente al sistema, pe1· modo che, mentre l'af
fusto resta immobile, il cannone, con tutto ciò elle è ad 
esso connesso ( esclusi gli organi del punta-mento che sono 
fissi all'affusto), ritorna automatica.mente al suo J)Osto, 
vale a dire nella posiziono che aven• prima dello sparo. 
La resistenza del freno al rinculo è progr<.>ssiva; nel ri
torno in batteria la corsa a vv-i.ene dolcemente, cioè senza 
scosse. La corsa 11ormaledel cannone è di m. l.20, al ma,,. 
simo può raggiungere m. 1.44. Si ottiene, in conseguenza, 
senza alcuno sforzo cla. parte d_ci s.enrenti, la 1naasinu1. C{'

forità di tiro cd unagmnde siabiliià del siswma, prossima 
all'immobilit.à. " 

La culla, e quiudj il cannone, può rotllre sul port·a. 
culla per w; settor<.>. di tiro orizzontale di :l0 circa. lnol-
1,re ,,U'affUi,io sono applicali degli soudi, ùi lamier:1 <li ac
cia.io, dello spessore di mm. 4-, diYisi in 3 parli (di cui la 
snpel'iorn è ripiega.bile e porta 1100. fì.nesfra di mira~-011 
sportello, la modiana è fìsstt, e l'inferiore è oscillant<'), 
per la protezione del p<'rsonale e degli orga,ti di punt<1.
mento, che sono a Ut1ea di n,ira in-dipendtn1e, <'ioè a di.-,
ùostitniti in modo cho possono P..Rse1-e affidati a tluc ser
venti iliversi le due operazioni cli dare l'alzo " puntare. 
otl,enenao COSÌ di poterle eRcgmrc, non J)ÌÙ SUoot'Ssint
meHte, 1na contemporaneamente, con oonsegm."'nte ma.g
giore celerità di tiro. All'alzo ~ applic:.to un rot1t1oc,-hiale 
panoramico, che pennette di dirigere la !inca di mira ad 
un punto qualsia.si dcll'orizionte, in modo che il punta-

' tore, eseguito il primo puntamento, può gpn1prc• rinrn
nerc al coperto dallo scudo. J Per il tiro a p,mtamento indiretto il comandante la 
batteria è munito del Gonio1Mtro B1l{Ja, clic re11de molto 
più faeile, spedita ed esatta la eaecurione d<'l tiro a pw1-
tamento indiretto, perm<'tf,.,.ndo l'uso ,li un nnioo falso 
scopo, anche artificiale. 
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L'afl'usto è munito ancora di vomero e porta due sedili: 
uno a. clestra. 1:-'Cl' il tiratore cd uno a sinistra. prr il pun
tatore. 

Come d"ti varl sw materiale in questiono ricorderemo 
i seguenti: velocità iniziale m. 51U; celerità di tiro 30 colpi 
al l'; peso del pezzo in batteria circa kg. 1000; peso della 
vettura pezzo kg. 1700: colpi per pezzo trasportati con 
l::t batteria 312, cioè quanti ne trasporta la batteria 
francese, col ,·autaggio, pel nostro materiu.Je, cli un peso 
n1inore. L'otturatore si apre e si chiude oon un sol rno
vimento, e può sc01nporsi senza bisop,·no ili stl'umenti 

Dati relati·vi ai proietti. - I proietti sono uniti al bossolo 
(cartuccia). Lo shrapnel e l::t granata pesano entrambi 
kg. 6,500. Lo shrapnel ha 360 pallett.e del peso medio di 
gr. 9 ciascuna. La. granata torpedine ha una carica 
interna di 140 gr. di acido picrico (pert.ito), la spoletta. 
dello shrapnel si gradua mediante un gmduatore auto
matico, fissato alla parte posteriore de.I cassone d1·l pezzo. 

lL PROIE'rTO UNICO. - L'impiego di un proietto unico per 
le artiglierie campali è di ovvia utilità per la sempliciti1 del 
rifornimento. L'Inghilterra o la Russia risolsero la que
stione con l'adottare esclusi vanwnte lo shrapnel, però 
quest'ultima sperimentò a sue spese, nellag,terrncol Giaµ
pone, che ciò non eroi conveniente. Non a\"cndo granate 
110n le fu possibile sfruttare il vantaggio della maggiorn 
gittal,a del suo cannone sul Giapponese. m~ntre i Giappo
nesi, con nn cannone meno potente in gittata, poterono 
sempre gareggiare con l'artiglieria Russa, impiegando 
il tiro a granata dove più non giungeva quello a sluapnel. 
Inoltre dai risultati notevoli ottenuti contro gli ostacoli, 
in ispecie contro i caseggiati, dalle granate giapponesi, 
emerse il vantaggio di una granata carica di potente esplo
sivo. Il Krupp ha ideato la Spre,.gen-granaten ohe fun
ziona da granata e da shrapnel, secondo i casi; ma occorre 
andare molto guardinghi nell'accettare per buono quauto 
si dico ,li Rimili e di altre novità. 
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Cu scunr. - La hidispensabilità, di munire di t;Cudi le 
artiglierie campali è cosa anche risultata dalla recente 
guerra Rn,sso-Giapponese. E' clAAsico il caso di quel co
mandante di artiglieria Russa che improvvisò gli seudi 
per una sua batteria, la quale potè cosl., il 29 settembre 
1904, per ben 13· ore, oaunoueggiare tre brigate Giapponesi, 
disperrlere dne colonne di fanteria ,.,d obbligare le bat
terie giapponesi ad aITcstarsi, perdendo essa soltanto 3 
uomini per ferite. Il giorno successivo 30, la stessa bat
teria, potè rimanere per molto tempo esposta al tiro di 
granate torpedini sen:,a perdere un solo uomo; ed infine 
il 1° ottobre, una parte di detta batteria (4 pezzi), potè 
rimanere ancora esposta per molto tempo al tiro d'infilata 
di 12 pezri giapponesi, avendo un sol uomo colpito. 

Il nostro Cavalli, sin dal 1832, aveva stlldiata l'appli
cazione degli scudi alle artiglierie campali. Gli scudi of
frono infatti, come qualsiasi altra copertura, notevolis
simi vantaggi, solo che la loro adozione deve non nuoet>re 
alla mobilità e mancgevolezza del materiale e ht prote
tezione che essi offrono deve essere 1·csa possibile dalla 
stabilità del pezzo, durante il tiro, e dalla possibilità, da 
parto dei serventi, di valersene nell'eseguire il servizio 
del pezzo durante il fuoco. 

La maggior parte degli Stati ha risolto il problema 
adottando gli affusti a deformazione, che consenton'J di 
dare al pezzo la massima stabilità durante il fuoco, i spe
ciali congegni di punteria cl,e consentono ai serventi di 
non esporsi nel provvedere alle varie ope'razioni del pun
tamento, e la disposizione dei cassoni corazzati affiancati 
ai pezzi ed a contatto di questi, per la necèssaria prote
zion~ ai serv~nti porta .munizioni. 

Naturalmente allo studio relath•o all'adozione degli 
· scudi corrisponde quello di neutralizzarne gli effetti collo 
studiare proietti (tanto di fucileria ohe di artiglieria) do
tati di tale forza viva di arrivo, da perforare gli seudi e 
mettere fuori combattimento i serventi dietro ad essi ri
parati. Così sono in istudio anche pro;ettili di fucilerie,, 
cosl detti acumfn:ati o bwgiooli, di.profilo Msai l!Ùnile a 
quello dei dirigibili e sottomarini, eon densità sezionale 
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10f1ssinrn nel proiettile stesso per meglio vincere la resi
stenza ùell'aria, ohe, come è noto, è inversamente pro. 
porzionale al peso del proiettile, misurato sulla sua se
zione retta. 

La pallottola di questi proiettili biogivali, può disporre 
di due pregi essenziali: penetrazione sensibil,mente accre
sciuta iu confronto dei precedenti tipi di proiettili, tale 
cioè da perforare gli scudi dell'artiglieria campale a tiro 
ra.pido, e radenza di traiettoria 1na.ssima, capace di ovviare 
agli errori inevitabili nell'apprezzamento delle distanze. 

Diamo qni sotto la figuTa schematica della nuova car
tuccia acuminata. Svizzera, 

~-::'> :::::io:~0

~!~tiucfz:
11~oi:n':: 

ta in seno alle Camere Federali Elvetiche, 

'l.'iro a zone. -La grandeeffìcaciadeI tiro di artiglieria 
e la possibilità di coprire con un certo numero di proietti 
un grande spazio con una fitta pioggia di micidiali pal
lette e schegge, fece nascere l'idea d~lle così dette zone 
della morte, insuperabili, che l'artiglieria ba attitudine 
di creare. L'idea ha fatto molta strada e la maggior parte 
degli eserciti ha aòottato, come massima, di attenersi al 

· criterio del tiro a zona, di far fuoco, cioè, non solo contro 
bersagli ben visibili e determinati, ma anche nell'intento 
di coprire con un fuoco micidialissimo tutti quegli spazi 
di terreno dove, iu seguito ad informazioni o per fon
date induzioni, pare accertato ohe trovinsi trnppe nemi
che. Una simile tendenza, però, non ha trovato piena 
conferma nolla guerra Russo-Giapponese. Si obbero in
fatti batterie che aprirono un fuoco lungo ed intenso so
pra zone dovo supponeva.nsi truppe avversarie, ed in
vece i colpi caddero a vuoto. Ad og1ti modo un similo 
fnoco fu generalmente poco efficace e non riuscì ad arre
stare le colonne che avanzavano. 

Resta di conseguenza che l'impiego di questa specie 
rli fuoco deve e•sere ogni volta confortato da informa
zioni molto attendibili e precise sulla pres~nza delle trup
pe e sui loro movimenti. 
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P111nta,nonto indiretto. - Converrà molte volfo all'arti. 
glieria da campo di far fuoco contro dati bersagli senza 
puntare direttamente i pezzi su di essi, ma iu un punto 
qualsiasi, opportunamente scelto, cioè in un fako scopo. 
Si sono studiati molti sistemi di puntamento indiretto: 
accenner<>mo ai due in uso per il nostro materiale da 7 5 A, 
e 75 K mod. 1906. 
i Col materiale da 75 A, il comandante la batteria di
spone di un cerchio di direzi<me, che consta di un disco 
metallico sopportato da uu apposito treppiede, e la cui 
pniferia è tlivisa in gradi da 00 a 3GOO (suddinsi in de
cimi). Al centro del disco è imperniata un'aUdada, con 
due tra_guardi verLicali, che si possono abbattere sulla 
baso, la quale porta, ad un'estremità, un indice che corre 
swla graduazione del cerchio. Sulla {aeda superiore di 
culatta di ciascun pezzo è incastrata, cd assicnrat11, con 
viti, una piastra di direz-ione, che- ronsta di un disco me
tallico colla periicria divisa in gradi, da 00 a 3600 (sudru
visi in decimi). Il diametro 00-1800 trovasi nella rurezi.one 
dell'asse del pezzo. Al centro della piastra sorg<, un porno 
su c1ù si investe l'"lidada (nwbile) quando devesi eseguirp 
il puntamento indiretto, e eh<> è identfoa a quella descritta 
innanzi. 

Nel caso di puntamento indiretto con falso scopo na
turale, basterà che il comandante la batteria ruriga. dal 
pun1o O,in cui fast-azione il dia
metro 00- l S0•del cerchio di dire
zione ( col 1800 rh-olto al bersa
glio) al bersaglioB,q1ùndifaooia 
ruotare l'alida.da fino a collima
re,meiliante i suoi traguarru, al 
falso scopo F, legga sul cerchio 
l'angolo ottenuto._ (in gra-di o de
cin1i) e lo_ comunichi ai pezzi. 
Questi non avranno da fare al
tro che fissare l'aJidada al l'an
golo inrucato dal comandante la ba,tteria., indi t:raguar
da.re per i tra.guardi e muovere i peEzi in modo da ool
limaro al falso scopo F. I pezzi, rimarranno een.11'&1tro 
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vuutati al bersaglio B. Il principio è basato sull'egua. 
glianza dogli angoli in B ed in Ji', che sottendono uno 
stesso arco ili cerchio OP, supponendo che il punto Pcada 
sulla stessa circonferenza passante per i punti(), B ed F' 
poichè, se anche non vi cadesse, data la ~ande distanza di 
13 ed F' rispetto a P, l 'errore non potrebbe essere grande. 

Nel caso di puntamento a falso scopo artificiale, questo 
è costituito dalla palina che il comand<Ìnte la batteria 
appende al treppiede, sotto al cerchio di direzione, nel 
punto di stazione O, da cui scorge bersaglio e pezzi 
della batteria. Allora rivolto il diametro 00-1800 al ber
saglio B (col 0° rivolto al bersaglio), fa ruotare l'a
lidada fino a collimare, mediante i suoi traguardi, suc
cessivamente ai vari pezzi P, P' , ... (calcatoio disposto ver
ticalmente sul centro del piano di culatta) · o legge i suc
cessivi angoli a, a', ... E' chiaro che basterà che ciascun 
pezzo faccia segnare dall'alidada l'angolo dettato dal CO· 

mandante la batteria, e quinili muova la coda fino a col
limare nella palina del treppiede del comandante la bat
teria, per disporre l'asse del pezzo parallelamente alla di
rezione punto di stazione.bersaglio (OB). 

Si vede come nel caso di falso scopo naturale gli assi 
dei pezzi risultino convergen. 
tial bersaglio, mentre nel caso 

»_,, di falso scopo artificiale gli 
assi dei pezzi risultano paral
leli fra loro, comprendendo 
una e.stensione di bersaglio 
pari al fronte della batteria. 

• -' · Col materiale da 75 K mo-
[·J .. ;~.:.·•.:1 .. . .. ;-._· .. /,·.:.;_~.,--·, dello 1906 il cerchio di dire-

;,: 1· _ zione è sostituito dal Gonio-
metro Bufja, la piastra di ài· 

rezione dall'alzo con cannocchiale pamoramico, che, come 
si è già detto, r.onsente altresl aJ puntatore di dirigere la 
linea di mira ad un punto qualsiasi dell'orizzonte, pur 
stando riparato e coperto dietro lo scudo. L'impiego del 
goniometro e del cannocchiale panoramico è identico 
all'impiego del cerchio e della piastra di direzione. 
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JX. 

Ordinamento dell'artiglieria cau,pale - A.-t;gUcria, da 
campagna, da nwntag11a, a cavallo, obi,,i e tnortai d,, 
cam7,agna, ca111wni pesanti - La batteria e sue artfoo
la<ioni - Il gmvpo di battel'ie - li .-eggi-me11to. 

•"- GENERALITÀ. - L'artiglieria difiermce dall:t fante,fa 
nell'ordinamento per rugioni dellP prop1ietà fondamen
tali intrinseche dell'arma. L'azione dell'artiglieria è 
molto importante, in taluni casi molto difficile, ma uel 
comple.sso molto semplice, imperniandosi tutta quanta 
nel fuoco . Cercare le migliori 1iosizioni per far fuoco, far 
fuoco colla maggiore efficacia 11ossibile, dirigere il fuoco, 
momento por momento, sul bersaglio che sembra più im
portante: occo il oòmpito tlell'artiglieria.. I mutamenti di 
posizioue sono rari, ad ogni modo sono sempre determi
nati dn. un sonsibilo mutamento nella situazione generale. 
Quindi il coordi11amento dell'aziono dcll'srtigFeria non 
dipende da un comando elevato che ne dirige mo se ed 
azioni, ma dall 'unifonne criterio di chi ha il e.amando delle 
singole frazioni, impiegate nei singoli pw1ti dello wl1ie
ramento. L'artiglieria si fraziona collocandola inter\•al
lata nello schieramento generale, non solo per l'utilità di 
m<>glio adattarla al terreno dandole modo di potere oc
cupare tutto le buone e pol\sibili posizioni, ma anche per
chè i. singoli tratti dello sehieramento (nel senso della 
fronte) hanno quasi sempre particolari obbiettivi da 
raggiungere, ed è quindi utile ohe ciasolllla grande unità 
combattente abbia sempre seco il diretto ed efficace aiuto 
di wia forza di artiglieria per poterli. cfficaO<'mente rag
giungere. A questo modo le unità a.genti dell'Artiglieria 
vengono a trovarsi naturalmente inquadrate nello sohìe-
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ramento generale ed è il coordinamento di queste unità 
di artiglieria che coordina anche le singole azioni di quello. 
L'azione dell'artiglieria non può essere quin,li indipen
dente, nè lo potrebbe essere, possedendo essa soltanto la 
capacità di agire a distanza: ora i combattimenti si risol
vono nell'azione vicina e l'artiglieria manca assoluta. 
mente di questa azione. Quindi l'artiglieria nel combat
timento non aVTà mai obbiett.ivi propri da raggiungere 
colle proprie forze, essa dovrà aiutare altrui, di un aiuto 
poderoso ed essenziale, a raggiungere gli obbiettivi che 
sono stati assegnati ad altrui. In questo senso l'aziono 
dell'artiglieria è azione ausiliaria.; non nel senso di acces 
soria o secondaria. 

Non avendo mai obbic(;tivi pl'Opri da raggiungere colle 
proprje forze, non le occorre un organismo di comanclo, 
come occorre alla cavalleria, e ancora più al111 fanteria. 

L'ordinamento tattico dell'artiglieria deY'essero ~uindi 
ba5;ato su un frazionamento in ])iceole unità, capaci di 
ottenere, con l'aziono propria ed esclusiva del fuoco, un 
rendimento apprnzzabile sul campo di battaglia. L'or
ganismo di un comando proprio, nel campo tattico, ha 
per essa minore importanza che per le al tre armi, ed è so
stituito dal comando delle unità dello vario armi delle 
quali fanno parte le frazioni di artiglieria., 

SUDDIVISIONI DELL'ARTIGLIERIA CAMPALE E LORO CA
RATTERISTICHE, - L'artiglieria camp,ale non è tutta uni
forme. La massa principale è costituita dalle unità che 
devono far p'1rte alle grandi unità di guerra e partecipare 
all'11zione di questa: si chiama artiglieria da, campagna. 
Vi è poi una speciale artiglieria destinata ad agire insieme 
ai grandi reparti di cavalleria: si chiama artiglieria a ca
vallo. E vi è infine un'artiglieria speciale, destinata al
l'azione nei terreni particolarmente montuosi: si chiama 
artiglieria da montagna. 

L'artiglieria a cavallo deve seguire la ravalleria; perciò 
le occorro una grande m,,bilità, e dev'essere ordinala in 
modo da poter facilmeuto percorrere grandi spa,z!, '1 ce
Jero andatura, _anche_ fuori delle strade. Derivano da ciò 
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le sne caratteristiclle materiali: pezzi più leggieri di quelli 
dell'artiglieria da campagna, oppure egualmente pesanti 
ma trainati da maggior numero di pariglie; vetture più 
elastiche e più resistenti al celere percorso in terreni ine
guali; i serventi tutti a cavallo, perchè se fossero mon
tati, a parte l'aumento di peso per il materiale, non po
trebbero materialmente star seduti sulle vetture. 

L'a,rtiglieria da mnntagna deve essere mobile in ter
reni aspramente difficili, perdò ha materiale più leggier-0 
e someggiato. Es&a. può meno dell'Mtiglieria da campa
gna fare certo assegnamento s1ù riforn'menti da tergo; 
perciò le sue unità combattenti sono più largamente for
niti di mezzi propri e quindi sono maggiormente indipen
denti dai rifornimenti. Essa,, infine, deve esse-re impiegata 
su terreni che per natura loro offrono al nemico grande 
facilità di coprirsi; peroiò le sue bocche da flloco devono 
consentire un tiro più curvo che non quello delle arti
glierie da campagna; quindi i cannoni da mouta~na sono 
in generale cannoni corti, veri obici per il rapporto di mi
sura tra calibro e lunghezza d'anima. 

OBICI E MORTAI DA CA?ifPAGNA, CANXONI PESAN'TI. -

Nelle gu<lrre del Rud Africa e dell'Estremo Oriente si fece 
sentire la couvenienza di d.otare l'artiglieria da campa
gna di bocche da fuoco a tiro curvo, quali l'ohice ed il 
morta.io, allo scopo di colpire bersagli parzialmente co
perti, sia dal terreno, sia dalle corazze delle artiglierie 
a tiro rapido. Quindi è che da tutti gli eserciti si è rico
nosciuta la necessità di adottare anche per l'artiglieria 
campale l 'obice che consente i tiri curvi. Alcune na
zioni adottarono l'obice legge,·o, altre l'obfoe pesante pe1· 
battere bersagli più resistenti; altro,comelaRussia, adot
tarono nello stesso intento batt.erie di 'l>Wrwi. 

Caratteristiche fondame11t,aU dell'obice da campagM. -
Le batterie di obici campali debbono poter mtto\"ere e 
manovrare come quelle dei cannoni, perchè lo scopo tat-
1.ico è identico, cioè quello di agire contro truppe sul 
campo di battagli.-., e non differi.scouo se non nella nù-
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norc tonsione della traiettoria rispetto a quella <lei ca11-
11one. Quindi il materiale dovrà essere anch'esso un ma
tmfale a tiro rapido, coi cassoni affiancati ai pezzi; il peso 
ilei pezzo in batteria, della vettura pezzo, non dovrà su
perare uu dato numero di chilogrammi. 

Con 1iferi111ento ai modelli costruiti dalle principali 
case estero: Krupp, Ehrardt, Cockorille, ccc. dcscrive
rrmo sommariamente le principali parti costituenti le ca
ratteristiche dell'obice da cannpagna leggero, a bocca da 
fuoco scorrevole, comunemente detto a defonnazione. 

La bocca, d"' fuoco, generalmente di acciaio al nichelio, 
è lunga circa m. 1.50. Il tubo ai anima interno, rigato, 
della lunghezza cli 12 calibri, è rivestito da un manicotto 
che riceve il blocco otturatore e porta le g,iide destinate 
ad abbracciare le lisce della wlla, e ad assicurare in modo 
invariabile il movimento del pezzo su di essa, nei due , 
sensi, duTante il tll'o. Il movimento, graduale cd automa
tico, è ottenuto mediante un frmo idra,ilico e ricupcra
UJ1'i come nel cannone. 

Poichè tale bocca da fuoco deve tirare con angoli di 
clovaziono asFmi va1·iabili, in alcuni sistemi il rinculo co
stante, variabile o misto, si ottiene automaticamente col 
variare dell'inclinazione dell'obice siesso. Dipendente
mente variano assai: la costitnzione della culla: la appli
cazione e costituzione degli orecchioni orizzontali. che 
fanno assumere all'obice le diverse inclinazioni; quella 
dell'orecchione o perno verticale che fa assumere all'in
tero sistema gli spostamenti laterali occorrenti pel pun
tamento in direzione. L'affusto inferiore o affusto propria 
mente detto, ha pure il fondo aperto e le coscìe allargate 
per dare passaggio alla culatta nel rinculo nei tiri con 
forti angoli di elevazione. Porta gli scudi di acciaio modi
ficati nella forma in conseguenza delle maggiori inclina
zioni. I congegni di p,intamento non differiscono, intrin
sicamente, da quelli dei cannoni a tiro rapido. I cassoni 
potrebbero essere ribaltabili, come quelli dei cannoni, ma 
può convenire di più tenerli 'orizzontali, provvedendoli di 
scudi di acciaio, sopra e sotto il cofano blindato, a cagiolle 
dei proietti che non sono prima del tiro riuniti al bossolo. 
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.illu1t·izioni. - II ).}roiett.o più co11ve11iente è la g.-anata: 
csplic:i la sua azione a tempo o :i pe,·C1Jsswnc, cioè con 
l'esplosione ritard11,ta, oltre o dentro il mezzo urtato, ov
voro con l'urt-0 diretto e l'esplosione immediata. E' ca
rica di esplosivo molto potente, affincbè, quando è ado
perata a tempo, possa produrre un cono di dispersione 
ad angolo di apertura assai grattd<', superiore a quello 
dello shra1mel del cannone, in modo da colpire gli uo
mini a<ldossat.i ai ripari. aµ.cbo se defilati con notevole 
inclina.zionc, e qua.udo è adoperata a. percu.ssione., contro 
bersagli molto resistenti, possa scouvolgerli o rovinarli 
con la nrnssima potenza d'urto e di scoppio. Quando poi 
è munita di codctta vitmdlltricc deve poter _!ltt"raversar<' 
gli scudi delle moderne artiglie1'io e scoppiare subito 
dopo, trn gli nomini dei pezzi od i proicti:i dPi casi;oui. 
oppure penetrare nellr trh\cee o nei rioovcri e agù:·c quindi 
sugli uoinini che vi si trovano. 

Le granate possono essere di due •pecie: gm,iaie f,orpe
di11io gnuwt,e 1ni11e. Il ca.libropiùcon,re1ùcntie,equiudipiù 
comune, sembra essere quello di mm. 105, con proietto 
del peso di kg. 14 circa e con carica interna di kg. 1,500 
la prima, kg. 3 1 .. seconda. La carica interna di ac.itlù 
picrico (pertite). 

Altro proietto è lo shra1111el, destinai<> ad agire con1ro 
bersagli animatj. normahnent.e a te1npo, eccezionahnente 
n. percussione., con ca1·ic11. interna. iileYan1.e 1>er 11rodurre 
w, eono di <lispcrsione molto ampio o di eflìcace azione 
contro truppe addossate ai riparL Poso kg. 12 circa, con
tiene da 200 a 300 gr. di carica di SCOJ)pio, 600 pallette del 
Jleso mcd.io di grammi 10 ciascuna. Le maggiori distanze 
dì tirosiraggirano1,rai 6000 m. nel tiro a tempoP6500m. 
ne--1 f,fro a, 1wrcussiono. " 

Mobilità. - Il peso della ,,cttum-pc1:::o e ~-.,tt11.m-fll.tu,i
::io>ti, ~i aggira intorno ai .2000 kg., cioè è alquanto 8\1· 

J)eriore ai pesi corri,~pondcnti delle v<'tlnrc dei e.annotti. 
da campagna. 

It>tpiego. - Si può ritenere che, in linca~nerale, l'obice 
d11, campagna sia destituito a scuotere l;(>nsibìlruent.e l'av• 
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versa.rio, svcoio f:;O copt·1·to, in q w·lln fa"-li df'lll'n.ziono od 
in quei l)nnti del te1Teuo, nei qn a.li un eumanda,nte riicuga 
di doYe>r agil·c drcisaniento per distrugg<>re la. resistenza 
di tutte lo risorso che posso110 rende,·e vano il t iro teso 
delle armi che furono adottate in tempi in c,ù lo forma
zioni profonde e le manovro allo scoperto, consiglinvano 
di :tumenta.re, con !:t tensione della traiettoria, la 1.ona 
battnta pcricolosrt. Ne const>gnc l'assegnazion<' delle 
l>atterie ,li obici allo maggiori 1mi1il. tat1iche (Armato c 
Co1·pi d'Annatn.). 

DA·rr VARI. - L'.Austrfo-T.,'ngheria Jrn adotfato gruppi di 
3 batterie ciascuno, di G obici leggt'ri ila. mm. 104; uno 
per rogg. ili art. di Corpo il' A rnrnfa. 

La Germania ha adottato grnppi ili 3 batterie ci1t
scnno, cli O obici leggPri cla. nHn. 1~'5; 11110 per regg. di 
art. Ili Corpo ,l'Armata. 

L'Inghilterrn lrn adottato gruppi di 3 !,attorie ciascnno. 
tl i 6 oUici kgg<>ri da. n1n1. 127 ; uno JH'l' Corpo cl'Ar·ma.ta 

Il Portogallo, batt erie di obici leggeri da 105; nn:i per 
Divis ione. 

La Rumenia, ba.1 terio di ohioi Jeggm·i da 120. ~iRlc•ma 
Knqlp , a. ti-ro rapido; due vrr ogni rPggimPn1o ,rari. di 
Corpo ù i Armata. 

La Svezia, gruppi (li 2 La.Uc-ric cia.::;cuno, di 4 ùbici leg· 
geri, ùa. m1n. 105; uno l)eT DivjsjoHe. 
I~ La :J.',ii·chia, regg. di 6 lmtt. di ohic.i leggeri da 120, 
assegna- dole ni Corpi <l'Annata. 

La.FranciaJ1aadottato ol>ici 1,·gg,,ri ,fa 1un1. 155 e con· 
noni pesanti da mm. 105. 

1 n Italifl Ai sono r8eguitj espcrim€<11ti a N,•tt11110 (,lai 
1!107) con ol.>ici da 105 Krupp, a cleformazioM. 111:t poi si 
adottò l'obice posante da 149 A. 

Presso tut.tc quoste na.zioni sono in csprrin1<'1lto o jn vin 
di adozione batterie cli obici e ca,nnoni pesanti ca.mpali. 

Lo specchio che segue eontieuo da.ti numerici e not.izic 
sulle ar tiglierie campali del nostro esercito e ùegli eser
citi Fmncese ccl Austriaco, cioè degli eserciti dello n:11.ioni 
con la nostra confina11te. 
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ARMAMENTO. 
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Ca1111011t ,la C'ampagna, da montagna, a cavallo. 
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NAZIONI 

Da campagna· · Cannon<c> da 75 A mod. 1900. 75 6. 700 307 J0-11 6.055 Separato Cannone fisso,freno a corda, au- 655 1040 1780 5-6 480 7000 I Rigido sen,,a scudi. Yieru, 
balistite del N. 2 dal proietto tomatico di sparo, vomero eia- sostituito col materiale, 

I Da campagna . Cannone da 7;, K mod. 1906. 75 

Italia t"mon,.,... Cannone da montagna mod. 70 
1902. 

A cavallo Cannone da 75 A mod. 1012. 75 

Da campagna . Cannone da campagna da 75 75 

\ 
Francia. . Da montagna . Cannone da montagna da 65 65 

I A cavallo Cannone per batterie a cavallo. 75 

I 
\ Da campegna. . Cannone da campagna mod. 5 . 76. 5 

Austria-Ungheria (2) Da montagna. . Cannono da montagna mod . 8. 72. /i 

I 
A cavBllo 

I 
(1) a; rlterfllee 1'1 tiro a aranata. 
(2) Ha anche un obi<·.e d.a montagna mod. 10, riel calibro da mm. 104, come quello campa.le. 

NAZIONI RPF,(fJJ', DRY.LA Tl()['OA DA J?TJOOO 

Italia (1) . . Obice pesante da 140 A . 

Francia . 

Anetria--Ungheria (2). 

.1 Obiee pesante eia 150 mm. mod. 1904 'f. R. 

• I Obfoe leggero <la ,,ampRgnn mod. 1899 

(I) P. in l1tudlo on ,annone pe .. nt,, da 105 f,. mo<!. \01 ~ 
Z• Ha a,whe nn (lhlto pesa.r.it& l'le. J!', nn. rnocl. Y',t/4-

stico. a deformazione wodel

6. 500 360 G. 300 
t rotyl 

4. 900 203 12 4. 840 
balistite del N. 2 

6. 500 360 6. 300 
trotyl 

7. 240 290 12 7. 240 
n1elinite 

4. 460 138 12 

Unito a l proietto Cannone scorrevole con freno 
idraulico, scudi di acciaio in· 
durito . 

Separato Cannone fisso, sc,,mponibile, a 
coscia cli accia.io, cuscinetti e
lastici, freno al e ruote (a 
suola di attrito). 

Unito al proietto Affusto senza seggioli e con at-
tacco elastico dei freni. 

Unito al proietto Cannone scorrevole. freno idro-
pneumatico, freno di ruota _a 
scarpe., vomero di codo 
gido, scudi di acciaio. 

Unito al proietto 

655 1000 1684 ' 12-Hi 

287 387 6-6 

655 1000 1684 12-15 

750 1210 1960 1 

285 385 

670 960 1350 

6,680 316+ 16 9 e 13 6. 680 
immana.I 

Unito al proietto Cannone scorrevole con freno 
idraulico, con scudi di acciaio 
a.I cromo. 

685 1040 1927 12-15 

4. 680 

CAT.IIlRO 

149 

104 

216 10. 5 4. 800 
ecrasite 

Separato 

Obl<'i da <'81DJ>ngna. 

MUNTZIONI I 

------1 
Granata Shrnpoels 

Peso Carica. interna 

kg. 

I Numero I 
Peso 

,11 pallette I 
kg . 

4-1 .000 8.000 trot_yl 41. 000 i200 

40. 500 416 

14. 7011 12. 700 4/iO 

Affusto a. cannone fisso scompo
ni bilo con vomero elastico. 

300 402 

SISTEMA DELL'AFFUSTO 

Obice srorrevolo con freno a g li~erina e vomero di coda . . . . 

Obire scorrevole con freno idropn~umatiro e vomero <li <o<>da rigido . I 
A obico fìsqo con vomero di coda 

~ 
, I 

lo 911, atstema Deport. 

510 6800 

353 6500 Viene sostituito col ma-
teriale, a deforrnazio 
ne, da 65 mm. 

510 6800 llfateria]e i ntico a quello l 
da 75 K mod . 906 per 
batterie da campogne.. 

529 7000 

330 5000 

485 

500 7000 I 

5200 

PESI 

Peno 

Come quello per le batte
rie da e mpagna L'af
fusto non ha seggiuoli. 

V'cttura 
in 

peno 
batterla 

/cg kg. 

2230 I 2780 ;lOO 

3060 290 

11122 19 3 3ù/i 
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LA 1un1mu .. - B' l'11uitil fond.J.tucntalo J.1:U'o1'<liua-
11tcnto rnttiN di'llé :1r1igliel'ic l)t!tnpali. 1':ss:1 li.11. lu stei;so 
u!)ìciu dbc•iplinal'e mora! ddla o.ompagnia di fauieri&, 
,, dello ,quadrone di ca,•till<•rÌ<I. Ha iu sè i meni per pl'<l
durro, con 1111iU.ì di di1·e2ione, tutta l'aziouo drn ))UÙ ""· 

a,-r,• riclti,•il(:l ad un re11art,i cl'lll'tÌ.f!lh•ria. L'indice della. 
1'1-tlA forza.< il 1tUJJ1t.•ro <li1i 1,e.tri <li oui ~i eow.pou<'; uon l)o
d1i, l'el'cli ne sc,•uien•bbè la poten~a; non trop11i, perchò 
111- ~c,•mc1,,hùo b posslhilità di eRsero dllciu.-emeuie tiu
rua1tdati ,111. 1rn Mio e di tro, are posto lutii i11 una, Sùla 
pui;iziom'. 11 giu,;tu ,tecordu s1,1to (-ru, ,tto da lutt,• (u 
11ua~i tutte) le ar(iglie1io faN•nd<l la t,att.<'1ia di {t Jlt'l',ti. 
C,m l'adov.iun<• d<•i materiali a tb·o rapido si il ge11<>rul-
1111•11t,• \l'UUti alla 1ìdu1:io11e della hat teria da O 11,·ui a 4., 
ma cli do 1lin•mo più i1uumzi. La l{u,;gi11 b11 l" hntt..•rie di 
!i rwzzi, cha p,•1·ò, all'ocoorre11i!i, si u,ldh•idmio iu d1w 
tli 4 J><'tzÌ ,•i1u,cuu11. 

l:aratl<:rt• fo11,la11!l'Htal<' dl'lla llatl<'l'Ìll è qtiello di <'Il· 
,·r<· una unità talfi<<l i11,:cit1dibile: ,. ,a urn1'cia tuHa unii a, 

1-(i tu(·tte in una "oJn po i1.io1w <" fa fuoco ,;,of t.o l'in1,n~di.a.i a .. 
1lip11nd<~11za d<~l t--110 ~omandtl~\(1.: . .._~uu di. n,~no lt&o bsHe1·ja 
~i -..cind1· in l!it.d-<mt' (di 2 JH·rYi ciITTtcunu). 

J <·0111u11d,wti di s<,~io1w h,umo utllcio tattioo nl(Jft<> 
an,1l11go "'I 1wlln eh,• Jrnnno i unma11da11H di plofono nella 
,·omva.ir1ti11. lufalti ,,s•i ~,,,w 111irnuu•nto gli au.silial'i d,-J 
,·:L1dta.110 HC"Jl;1 vigi1unza. sul a~r,~i,io dei JleK~i, ~ouo gli 
or~ani tuP<l.ia.nt<~ i quali la tlirl'ziouP imJH'tlAAR. dal eapi · 
ta.110 a.ll'11.r.ione .t'-Ì n·n<lt• <'.r--t1 rufht1.; Ri 0Nm])tt110 d<>i paT1,i
eulmi ,-lw ,fup:g-irrlilwrn :11111 ,•igilan~a del oapit.ano. Qu~
s1.1 car.1tt, ri•tka an,·ora. 1,il\ spir.cttta n<'lla •er.ion di 
arligli<·ria J><·idu~ tutti gli rl<'nll'n1i per il fuooo, <l eioè: 
,bti di liro, •p•·ri<• rli 1iro, J,t•ranglin da lrnttcrt•, oec. sono 
,l.iti dal rapit:rnn ,~Ila batt,c,1i:l; rneutr<', uel fuoco di fnoi-
1,·ria, parti• degli 1tn11loghi <'l<'m<:111.i i, data dai ooma11-
<ianti di plufon<'. 

TI prineipio ddl, iu,cindihilit à tattica luL m<'no =· 
Y.ioui llt'lla. l,11tkri" <'ho n<'lln compng11ill. Qoando asso
lntament,c, non aia ucccMario fa,.,, dfrc.1110, la bat.teria sin 
c,•mpre riu11iùt, nè può ritenerfii aciPFiouc di l;ett<'rie. il 



Nl,<ù Ji uua •c·zioué •tan·ula ,-.,u l\i1 U11gull.l'di1i o con gli 
aviuu:i,osti, trattandosi di cosa 1uom~1nauca, ,, ·tucudo 
iu tali ca.si lu ijezioue ri.gginufa duJ resto della batteria, 
ap11eua se Db n,ndu. necessuria l'ai:ionl:', Una serione suw
cut1, avrebbe poca potenza; oc.ntemporanelllllente la ri
diwvne della batteria a Roli 4 p~ui n ~ecmerebbe b P•>· 
teuza effettivo di più che di ¼, Ragioni di terr no, av
Yn.loratc da con iMraz:ioni tattich~ che vedrtn:10 in ~c
guitu, fauuo ~i eh~ la seziono d Ila baticri:. da uwnto.gna 
posau, oou q unlclw frequenza. ~ scr diijt accaia i,~r e~
scre impiegata in 1,zioni stoccllte, 

Ou'i,ltro <lifrcl'\'llZfi c:.r l!l:'riijlica della 1",lteria, ri 
dpc-tto a.Ila. compagnia e 11ll0 s<1uadro11~, rhc dimostra 
como la bath·ria Ria uul\ vna e propria unità tattiea, sta 
nell',~bbonrlauza dei m ni e.Ile o~si. ba. coo R1' p~r colmar" 
i vuoti olrn si verilk:uw, R1)eci1,1m,,ntc dnmn(o il eoml,at
t.imvnlo, n,•gli uomini n nei ca.valli; rwr riforni~i di mu . 
11izioni; 11er 1·.ipn.1·ru·t- i gun~ti t"\ st,Kt.ituirr . .lcnn<i pnrti <l,·1 
cam•ggio. J~~'" ha infatti un:, ri•nrn <l'uomini, r c1niiuli 
viì1 v~·r~onnlP di 111H·llo C'h<" 1() occm·ra. a.l fl.c1 \ ir.i1} flt•i pezzi 
in lrnttNi"; ha una spt•ciP di l'ÌBt11'« ,ti c11mlli (<'" mlii ùa 
Rdla ili gra'111ati, lii troml>et tiMi , t'ft'.) lmrdoli JWl' il tiro; 
ha n11'abho1ulant<• dotozionP <li ,nu11i~io1ti, in a.ppo~itt• 
vt.~tturc (t'tt.9.~oni); lla, tllt1tniuli {n1ok, li11101d, t_.l't.) di ri. 
1·ambfo; ba tl(•i ca.JJ'l p«•r tutto ciò clw può 11,,,•1-yin• ngli uo p 
mini, ai qitadn11wcli, a.lit--- rivn.r:uioni ~tH·ditiv, 1 del maW 
rial,•, 

I,:~ hnUt-1·iu ri~111ta t'-ol'IÌ un hrganhnno n.~~ai ronq1h.'St'.io: 
pt-r(·iò occ,u·t·ti din1 ,•.ornr- rs,u1. ot·~auic·uJu•nle 8i t'OUl
pongt• e roulO j ~uni ,•lcnu-nti i,;.i ,1ivida1w nr-H'azìo1H·. ~j 

fanno 1wroiò "WguirP nlc11ni ~p,;ct>:hi. 



RP J•: UURIO. 
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llntt,,,·f" ~a Ulltpa~a ~ll 1r1u,t1ro p~tzl, 

01Dcta l1 Truppa ea,alll 

I e ~ 1 ~1~l~ - -I o, o s ]'; .:! tntpP• 

[ j ~ i è~ ;~ i! ! ~i 1~~ a :% i h:~~ 

Comando. ' 11, (1) 
,, 

I - ' t I 7 8 ' 
(,) 

E1ph,ratorl . ·)!: - - ' - ' 
TelofonlstJ. 

1!. (!) 
4 ·"' 

Peui.. i 
I( 

I 
(8) 

! - - '" r T,.,.T.4 1• batteria d1 
j t I IO 3 ,l 1 mon1,vra. 

- - - -
3 ;~ RH 

M <Hl) 

' 1··-··-~" - I 5 - 11 10 

1' • 11 ' 
(U) {13 

3 ·, 
(Il) 

- ' ,~ Jj 

I 
(15) (lt) 

t IO Carreggio . - - ' Il 

-- _,_ -
TOTAt.R genoral 0 I :I s 1 SI 1 l~I (, Jt Ul 

·-- - - - -
3 16<1 161 
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con m&t.irla.le 4& 15 11u11l. 1106. 

Materiale 

I ~ 

fil 
I 

(Il comand•ule ~u l\&lltrenl. 
(t) 1 dl ,.,ntabilllà, I addello I go11iow, t · o 
(3l ! v1ero111,u, t si,ud10II, I ~••macaulll, t oi· 

chf<it~ 1 coudu1.'"t'uti. (l( uumrro dti l)enantl 1-11ra 
r;::,~d~fluc1:r~:~~:itiitjlU~~}~ :i.' 10 U5St\l4 &tòAP1 

(I) Carro os,.er13to1io. 
(5) \'o sono ('agcr lo v;i.rte gra.duatt. 
Oh f tf 1tfonbt.&,. t steudtotl. tfw~1-ono cue.N• 411 

parte ,n.aduatiJ t t?,utrdD-<"&valU. 
{7l 4 c,!'1-przw. 4 poduati addetti (rAl•O"II 

ma~tz,l r1 o ca11on.h). 
(8) 1., eouducenll1 " st rumti. 

I I ' \9) t a caV&llo •ddelloel r<1mand•111e, I gGord•·, 
0101111.loul. 

IIJ 

(l>)(llj 
l I 

nJ~~\.-~~Ollf'!~~,.\d~ ~~:1a'1:','~1~~~:l~r!lr.t~~~~,:!:tÌ 
di rtsl'1 ,., t5 eonducenlt. 

(Il) Corro attren•. 
{t'I' I a e&\·allo addtlli al comando, t gunrd.i., 

01111tlllOUI, 
Ul) S attendt~uu, f t-ellafo, 8 servl'Dli dj ri&NVR 

(U) Ol '"' I 1,ari~II• di rho,,·,. 
{l6) f m&olauko (t,:r-t1doato}1 f a C8Nillo1 t àfl· 

pw~atì. 

16 ..._,ndu.,.ull. I 
(16) I operalo, I allirvo sellalo, 5 >enenU di rl-

- - - ~ff~~:::•:l:::;:::,•;•: ::,Jl:,·:l•(~:,:~;~~
11

:;,"~ 

Ml n. Il. f rnro d~ tta~11ort.o mod. '76 1,er for&gg•o (18) 1 con S<•I• «ron>lo. 
(IV) t ron oole g,n,u,. 
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D11tterla da ea11rpagna ~a 6 pe:1.&1, 

(I) 
C { Comaodo. . l -

i' l';sploralorl. · / ! _ 
t -

(ti 13) 
! t 7 l 8 4 

I•) 

' - ' -
' -i j Telerouisll • I 

j ( Pe,zl. • • • -

1 

13

1 

- t '

1

/

4

} _

1

1 -

8

\~

7

) 

TOTALI hatterll\ r1, 
minovra. 

1

1 

t• 1epa11,, ._, .. oni. 

j I • , 

4 WI 109 

I 
(9) (10) 

1 !I ' 11 

(Ul 113 
3 

(ti) 
I - ~ - ~1 6 6(1 

(l;•> (lf,) 

I

, arre,slo. 

ror;. 11 generale. 

I ~ " - Il 

I 4 I I 31 i I~~ IO 36 180 

I 
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eon matel'lale da 76 n1od. 900. 

Materlole 

1~1 l )!( ;";•.:;.::~~li~t ~,·::: al gou!ometro. 

& 5 -

(3) i tA'lcron\111, t ,teu,11011. 1 guudac&\'alll, l el, 
cb,ta, I ronduoeu\l. (Il uwnrro del o&n•eutt .a,i 
~:.":nooW"ct~o.a%"Z' ... ~·~~:r.~:,r o,se, ,·,1or10, 

I') Curo ossen•atorlo. 
(~) Pos ono e>sere w 1iar1e anche l!l'lllillltl. 
(4) l 1,1,rontsla, S st-0ndlnll, (possono essere in 

~arte ,mduatl) I guard, -<1nalll. 
(7) 6 rapi-peno, 8 ~radoatl oddetll (e&l>orsli 

- - - - m ,gt{torl o ra1loralt). 
(8) 34 oonduceuu, !Il ae«onti 

6 6 I I (9) I a enallo, 3 guarda-munl&lonl. 

14 

(18)(11) 
! I 

(IU) 
- 9 

(17 

- - ' 

,,1\~~\!,0 r•.ITi\jd~ ~i,.'1o~r;d;::.~1.:1J:
1lr~n':i'~: 

ceotl, ts servenLI di ris•r\11. 
(11) Carro atlreuJ. 
111, 3 a cuallo (guido dl oollogamento o:I ali 

1ett>}, ~ guarda~-muutsic.ol, 
\e~~/ ,fi ar~~~nu, f sellato, 38 eoodu011,tJ1 f8 ser~ 

(UJ l)J ,ui 4 pariglie di riserva. 

v•\',~,l. ~ ~~-~~~~I.mao!. ealoo, I grsdruto a oa

(16) I 0111>raio, I &lhe•o ••ll•lo, 4 eu,•entl di rl· 
~~~nttuoJnterJ, p&&nt.onl df rurerla1 PCG.)1 6 ooo• 

(li) 1 carrl da ,, .. porto mod. 74 (t per lora~-
6 18 6 1 t.•ll,!earrlbogaglio(ldeln.1(11<1nloelnaJ,ldel 

(18) s ,on aole grana~. 

so (IO) t con <ola granato. 



ComaMo , . 

l!l.<ploratorl 

Peni .•• 

loT,'1.P. haUeria di 

- 184 -

UD!clall 

(I) 
I - I 

Dat~rla 

Truppa Ca\-alh 

(1) Pl 
J I I I $ 

(I) 
4 -

(:;) l•l 
- 'l - ij I c;(J i ,~ 4/J 

m:mona. . . . t -:! I ti ! 6'i 3 51 ,i,; 

79 

(l) i') 
11 1 31 t· reparto eassonL I , -

i' 
111 ) (t!) 

' l'" ~ - ,\j ti u 

I 
1•!1) (lfi) 

r.arregglo. ~ Il 
' I' 



~ cavallo. 

Il ter1al• 

- lS!I-

(O Comonnaote glt n:totrenf. 

1 .,!;/,,! .~~.~~·~PJ~:~. e ! oddetU, I del quali poo 

(J) c ,e11,ta. 
_ _ (I) Pùsoono es,ero caporali ed wio anche &otto 

11utr1ale. 

"~~g)o,~g1~~~~l,)~ graduati addetti (ca1>0rall 

(O) 30 serventi. !4 conducenti . 
(7) l . dd&tto al reparto e 3 guar~a-muol1lonl. 
(k) t , peral, l allievo sellaio, t p0r1olerlll. 

' 4 

t allle,o manhcalco, 6 senenti di riittrv~ u con-
' ducen1,. 

19) (101 
- 4 I 

(44 1 
G 

{i l) 

' 
I 13 6 I 

19) 1 ron sol• granaw. 
(10) Corro atlrenl. 
( lt) S guide di rollt1<amento o addetti al ,,,_ 

p:i rto, t guarda-munudonl. 
(U) , altt>n<leoU, t sellato, 6 aervenU di rlfterva , 

i:t comlur,enU 
(13) Il <avalli di riserva. 
(U) t ('-OD AO!t'I i.tranate. 

ea\'J/i~. mam,ealeo (graduato), t & pl,dt e I a 

(I~) 9 serventi (cuciolerJ. planlOnl di rurorl•,<ct.), 
4- couduceotl 1 t opersìo. 

(17) Carri t1&1<a1<lio (t del n. I, I del n. t (cnn 
(urina), I del u. 3). 



l;O!DlllldO , • , • 

l!:lploratorl 

Osservatori 

Teler~ol1U. l! 

- lSG -

Batterla di obici 

uru,ralt 'fruppa Cavalli 

(S) 
- 4 - 4 -

(6) - 4 - 4 -
l,ioea del peni. ':I - l G6 '.! o u 

To-ur.s botterln di - -1- , 
mauovra . , t 1 t u ,: 11 3 29 r.t ____ 1 _____ _ 

Reparto ,...onl. 
(~) (7) (8) (Q) 

I - 6 - 47 3 3 U 

r.arregglo •.• 
{10) (14) 

l 4 lii 1 Il 

TOULI 8tDerale. • I ~ t J ':I 138 O ~, !06 ~--
167 146 
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campali da 14.9-A. 

Materiale 

I ' -

(14) 

' -

' 8 6 I 

18 

(I) Capo av,.ntreno. 
(I) Add•tl6 •I goniometro. 
(3) I di ooolabilltà , I ouervatort 
('l 1 conducenti, t tele!oo\atl, I stendlfllo, 

I ~uardaeava\11, I ciclista. 
(~) Pos ono essere lo parte graduau. 
(6) Capo..-eparto. 
(7) I addetto al eom,n ' o. I go Ida di oolle,a· 

mft.nto, 4 guarda-muni1iont. 
(8) ti conducentl (6 di riserva), 3 ,tteudentl, 

I 01ma1 (I può ,ssere graduato), I alUevo ma
nlscalco1 I St'illato, t ame,·o aellair>, I J)Ol'tiferUI, 
f6 lìt'rveatl di rt.erva.. 

(9) lt ,ti riserva f! pariglie guemite r-0n fini
menti a collari, I con tloimtnt, a petto, 1e altre 
sguf'rnite nu rlasruna con ~ella A copertina .rot
to<élla pel conducente). 

(IO) I a cavallo, I appiedati, I m•ulsealco. 
(Hl, oondoreotl, I allievo sellalo, IHtr\'eull 

d1 riserva, t operaio. 
(lt\Curoosserutorlo. 
(13) Carro per attrenl. 
(14) t carri bagaglio del n. I, I del u. I, I del 

n. 3. 
I carri del n. I possono essere 10 lllulU da 

rarri mod 7hd allora hl gns aumoot,ire di I ) 
r nduc.eoti e d1 tea,ifli l'etretu,•o ,1el ca.rregg:o. 
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IL GlWPPO DI u .~TT:imrn. - F.' l'unità composta di un 
certo numero di batterie: ~ o 2 in qu lle d,i campa11na, 3 
iu quelle da nvmtflgna, 2 in quelle a cavallo. Una diffe
renza oe.mttHistioa tra il gruppo di hatterio o il batta
gllono di fautC1rin sta Ul'l fatto che il battnglioHe tì pro,,. 
viijto dei mezzi pn pmvvoderc ai bisoglli delle dipen 
denti compng,lie (canotto per munizioni, viveri, cucina, 
eco.); moutre il gruppo nvn 1H, è f rnito, a,•endo già le 
l.>o.tforie oou sò tutti i mezzi per o.nd .. rc, ~tare ed agiro 
indipcndcntemeute dal comnndant il gruppo. E ' perciò 
ohe n,entre iu fanteria l'unità tattica è il battaglione, n~l
l'a.rtiglic1fa campale quest:i. ò la batteria. 

11 gru1ipo di batterio è quindi un'uuitll pur:uucnto e 
semplioern011te fatLa per l'uniforme e concorde azione di 
un certo numero di batterio, che, eveuturu1nc11te, si tro
vino colloc:nte in una medesima posizione o occn1,ino po
sizìoni poco discOBto. 

Dato anche che tutte le batwrie di un gruppo possaoo 
t ro,·arc posto in 1111a •tesso. posizione, la loro lin<'a risulta 
cm,ì estesa che il coma!Hlante non potr/J. mai como.udaro 
colla ,·oco, uon solo, ma quauto non potrà neppuw so1·
vPgliarn tutto ciò cho riguarda fa esecuzione <lei ftl<JC<>, g• 
illvooc di sua spettanza la dekrminazioue dello BC0J)0 co
mune al quale lo batteri,' do..,ono, nwuurnto p r mo1Mnto 
inh•n<lcrn, od, in certi ca.si, l'as.egn,1zioue di Bcopi di
v~r;i alle •livcroc bnlteric. In quc~ta funzione il co01an
d1>nil' ili gruppo è un orgauo importanliòi!illlo dcll'org1>· 
11i~n10 oomple~•o dd co,uando, JWl'Ch ò agevola grande
rncnlc la lrMmi!\lliono della volout. ,kl conrnndo Ku· 
pr,'mo dell'uniti\ di guerra. all,\ <JUaJe lo batterie 3ouo ri.d
tlclt<1 a.Ilo sinµ,,le- batt{>rie che dovo110 trs.dnrr(' i.n azione 
tjulllle ,·olonlà. 

Un u.ltro im11ort,;t1te uflkio apetta al comandante ,li 
l,'TllJ•po ed è quello ,Li asscg1.H1rc alle aingolc l>aU<:ri J., 
JIOR.zioni da. )lf JIÙCI<', COKÌ<'d1t', S(·n%a nttriti O (>.(;ll1'.0 l•<'t· 
rlitc di tempo, il gmppo di bnlt~rìe po••n mettersi iu 
posi,ionc 1wr agire. Qu<·ij(n, U<'CC8sità cù <'<>nrnuilo wmm,e 
pu un gruppo. ili h11tt~ric tlr~tinntc Ml una m<>d,.simn 
rwità di t,"11 rru '-; tplindi oe UJHtnti po~izio1,ì ,ìdiw, np· 



1811 lii 

Spt:N•IUo hulfruutc, l'ordln111neuto di una baiterla da 70 montagna " uu t1partlzlot e. 

UfJJ(IUJ..1 

p R1'I l)l,iLL B_\'l' rKRI I 1~ ] 1~ ~ .!'S '; 
~~ i'2 ~ 

I 
I ';I~ ia ! ~i 

~" '6 jo 
;:, ~ 

\ Coma.ndo. 

Batt,;ri" di \ !"..!v: Ì Linea 
cmubattnnento f f dei pe-zù ~) I ,6, 2 

Repsrt-0 easaoni ( ) . 

Riserva . . 

I O Totale parziale. --

~ 
:;i 
:§ 

i ~ 
a Q) 8 
~ :a 
8. ~ 
J 8. 

~ 

l (l) I 

I ('11 4 

li 

PEJ.l,~ONA.LE 

·e 

J 

185 

(il 2 (3) 2 (3) 2 

(7) 61 

(10) 47 

ft,) 21 

131 

QU!DRUPBDI 11.ATERIA.LB 

I J 
' 

12 (t1 2 

w u 

__ :_ __ !!):: -- l __ =-----=--~-- --
12 70 - I - 60 17 -- _,_ 

77 60 17 

i 
------------1----.----;---·l--.----,-----,---c--------- .,----,---,------cc----~-+----l--~---:---..,.---,------4--t-.,--f---11--l-- -- --

~ ' • • - - - - ::: :: - - - - - • _ 1_ :: J= ----(-19-) 90-1--11-1-3-+---l----!:1 

Colonna. mlmi.lioni (parto combattente) 
( 17). 

Riserva. 

2<' Totale parziale. l 3 6 _ _ l 2 85 _ _ l _ _ I l 2 oo _ _ _ - - 90 u - ------------·-

Pareo di batteria (perte combattente) 
(21). 

Riserva .. 

!\0 Totale parziale. 

100 

48 

(~l 20 

(~l) 17 -

37 -

90 13 

10 ,a 6 

!li 

- ---------- ---1---1---1---

18 - ---------------
20 ( . __ : 

TOTAT,I delle tre porli della 
batteria .• 

-L l I l 

150 

___ (--~---~----l---l----1---1-

1 . .f., l __ l_l ' I ' I .. ,1 I I I " I -I " ·l111 30 

UJ Capo-puntat.ori,. 
(2} Conducenti det muli di cui alla nota (4). 
(3) Se gra<lnt\ti vanno 1n dimtnu.zlon& del ca-potB-11 mar,i:i;i:lori o C'Af1or&1.i rtella. lin(>!\ d~I pez1.I, fil<~tl~ 

iolt1 In P!M'a tlspf'ttlvaroente da ra.poraU e &0ldatJ. 
(4) Con bMto: marclàno colla ~uadta zappa-tori; 10 detti muli ,.,11,, f·arjrati llli ?A.101 r1r,di HV· 

p~tort qa11n1l0 eMi '1.ebbono el!egofr,• lavorL Q11anòo J JJ<'7,7i !'!01H, ht h•,ttNla. JJtaun·, eoi muli Rea.rie.hl 

r1PI pent ?fnn 1nterveoqono neH~ evoJnztonl. 
'fio> Cmnan1ante- dPi m1JH !~&rfchl del pezzi. 
(6) Uno eomandl\nte di 11ezlone, l'altro capo-pezzo 
(7) :.10 Mndu.cent,I, S1 ie"entì 
(8) J:; 11nddivi90 in c111A-ttro RMglionl rii 6 muli l)orto.·mnnlzirini r-trurnnno T l)rlrol f.rf" JH'IU(llonl 

POrMnn 1brapne~, H ,.,, granate Jl Mf)OTM rruucqlotA comar1<111. lo ilr."-Ulion,- dPi P11ttA l,'.!'r1~11Af.~ r m,,11 

t rlffr4' prendono J"Jlto dt llaooo AJ 6° ,~atlltf,nf" <td Jit r,,,da Ai fl<ll'tP l(tan&tf' 
(O> Uno 4 A eAporalt oper'lf-0 

(10) 20 oonrluel'!lltl, 1~ serventi di ri1crvn 

(lJ lJdl'uffit'%le111Pdir:o 
(12) 24 porlnoo 10unlr.\0111, 1 vortn. il uu\.f,orh,\f' sru1it:1 rit1 . 

flB Df'll·um1·llllf'111t>1Hr.o. 
114) :l6 per 1hrnpnrl~. rn por t{rnnat<" 
115/ Un rofa.noit11 pf-r medlcin11\l. 
116 16 c-on<lnrr11t,i et\ ~crvoott 
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111, J.,J\ rolonM mnnlzlonl pa.rv- combu.tt.<'ntr, è ltlv ist\ lu 7 scn.~lionl. I ur!ml 6 ~CMtlim\l di 6 mull 
ciRenttnn portano 11br11,pol'IS, il 7° ha nove mnU, ~ µorta.-~hrapn<"l8 " (I Jll'ft&·!Ifllnat<". 11 Afl.f~t"nt.(' oo

roandA 11 7n &c11.gllnna. 
IAt colonna m11n1~1oni, pA.rt11 rmnbntlf!nt~. A~ In l!nf'a. e\ 1ii111p<.mt• roi 7 ('fl<11A1(lnl l"onn 8.t~~nt.o RJ· 

ra.ltro, sA i11 <'O\onttA. l'fJJ:(ll @CaitUonl 11o,zne111-1~1 st"<'On1l1_) lti 1nm nn11wr11,.lon(' rn\1lmn Q1u•llo ,t+•I Jlorfl\ 
1/rl\flAtfl-, I r1u1ttt.rn ,nnH tll r111rn·A In rf'¼ln o di ftA1w11 RI 1° 1ca11:linn,~ . 

(IA) 40 f·o 111(1M101\, 17 !lliPtVl"fttl 
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(19) 78 per tbrApnel. 12 rr,r !l'f&nate 
(20 16 co1:duoent1, i ™"enti 
(~l) U ptlrro di ba.ttort& {'flrìe oomb&tt.eate) se fn lin~ al dil.pont oollt. ca(l'efQ oort,a•,gra1u11te .,,. 

8inlet.ra.. •e Jn oolonn& e-olla 111t~11.11, in coda. i muli di rw.tl.n a. tn oooa o di nt.noo albi. ~" -M.rl"Nt& 

f22\ 11 0011d11C(>OU. 9 ~('llt.i, 

,23) il pnr ehnt:toels, l ~ana.tè. 
(2'- S oon'1uc~ntl. 9 ae.rw11tt. 
(26) Tra.111:oort,i;to anlla. , ,•1.rretta da hattagHone. 
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por urr g.1 uppo. m oatrer1e aest1natc acl una medesima 
nrità di 1,'llerra e quindi occupanti posizio11i vicine, ap-
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pi.rc nncora più manifesto nel CllJ!o che le batterie deb
bano cambiare posizione. Allora In determinazi0ne del 
rnomeuto e del modo come deve avvenire il cambio dcli.a 
posizione esige unità di concetto e p1·ecisionc di armonica 
manovra, cose che ò solo possibile ottenere quando C6Be 
siano affidat~ alla volontà ed al giudizio di un unico co
mandante. 

lr, REGGIMENTO. - Ris1ùta normalmente dall'unione di 
2 gruppi sotto gli ordini cli un colonnello o tenente colon
nello. Più reg!,'imcnti Cùstituiscono u,rn unità di ordine 
superiore, al comando di un generale o colonnello . Questi 
comandi superiori sono costituiti nelle grandi manovre e 
all'atto della mobilitazione, e corri,,pondono ai comandi 
di artiglieria addetti ai grandi comandi di Corpi d'Ar
mata e d'Armata. Come i comandanti di gruppo essi 
sono sempre in diretta direzivne di dipendenza e di rap
porti imlllediat,i coi colllandanti delle gTandi unità per 
riceverne ordini ed istruzioni, per il migliore e più effi
cace impiego dell'artiglieria e per dirigerne l'azione, 
quando necessario e possibile, nell'intento generale. 

In tempo di pace il reggimento ò soltanto nrutà ,li allo 
valore mora.le e disciplinare, per l'addestramento tattico 
<legli ufficiali e. della truppa, poichè da quanto si è detto. 
risulta cbe l 'ordinamento tattico dell'artiglieria non 
comprende unità maggiori dP] gruppo di batterie. Il reg
gimnnto è inoltre centro amministrativo e di mobilita
zione. 

L'artiglieria a cavallo e l'artiglieria da monta.gna, do
vendo in guerra essere ris]Jettivamente addette alle divi
sioni di cavalleria ed alle truppe alpine (battaglioni o 
gruppi alpini), vengono in caso di mobilitazione impiegate 
solo in gruppi o in batterie. 

Prima di chiudere quest',ll'gomentn diremo ancora 
qualcosa della sezione di artiglieTia e della ancora dibat
tuta questione della ri<lnzione della batteria da 6 a 4 
1iezzi. 

LA SEZIONE. - Abbiamo già accennato alla inErinclibi
Jità della batteria nel combattimento. Pm tuttavia, in 
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oa,;i t-ccezi-Onali, quw1do 1ion sia. possibile ~piega.re l'inter;; 
h:,ttni,,, si po..sono metteto in battcl'ia. solo due prui. 

I Giappon, ·i itnpfogMoHo, noll'ultima. guena, 11or
llla.lrnente le . ezioni aJl'inizio del1'11,zione a fuoco, stac
ca.ndol'-' in 1>osi,ioni ,tallo quali, fa.N1udo fuoco, obbliga
va.no l'aYY€'l'Sl'.\l'io a. rl\•1..,ln.re lP- sue poRiiioui; continuavano 
ìl fuooo e deti,r111iniwa110 in quet\to mo<lo tutti i dati r<'
lativi nl puntamento o al tiro. Intu-nlo, il 1-inumonte delle 
batterie prcndenrno alt.rovo posizioni adattP, e. dai dati 
ottenuti dalle sezioni aYanzate, desumeYano facilmente i 
r1aci loro occorrenti r,cr l'c.~ecuzlone del fuoco di emcacia. 

I.E lHT'fERrE DI 4 PEZZJ . - LI\ rngionr della tendenza a 
ridurre le batterie da. 6 a 4 pezzi. sta nella, necessaria ar
monia tra la potenza o la comnndabilità ,lclln batteri::i. 
La vossibilità <li questa riduzione, sia nella introduzione 
d,,i moterfali a dofonnazfrmo, quindi a tiro rapido. 

I,a batteria non drve avere meno ili un certo numero di 
pezzi per essere potente, e non deve avere più di un ccrt.o 
uumno di elementi, per essere oomandabifo. Ora il nuovo 
11u,tcriale. apl)unto perchè capace di una grnnde celeri1à 
di tiro, dà alla batteria. con un numero minore di pezzi, 
Il\ ~tes~a potenza che la batteria aveva con un numero 
m11ggiore di p<'zzi clol mutcriale rigido. Di più essa, nello 
~teoSo tempo, consuma maggior numero di colpi per 
pezzo, oosicchè una sola vettura-cassone non potendo pili 
bastare ad un pezzo, bisogna aumentare notevolmente le 
vcttu:re-cR-ssoni, quindi la pesant<>zza della batteria, con 
scapito della sua romandabilità. Pare quindi cbe la bat
tt>ria si pOSila e si r1ebba ridurre a 4 pezzi, 11erchè cosi ri 
dotta, sarà ancora ben potente e •i potrà munirla di un 
maggior numero di vl'ti.urc-caAAoni, così da averla beu 
provvista di munizioni, SPnza re.nMrla perciò meno co
mandabile. 

'a-fa gli oppo•itr,ri aU.1, riduzione <1rl num<'ro d<'i pezzi 
a 4 ossen-ano che, rlov(•nò.o<Ì coi pezzi 1ol1i dalle batte
rie ,li 6 pezzi costituirn nnovc hattuie (anche r,cr non di
minuire la perrl'ntnale tl.elle boccho da fuoco), si va incon• 
tro ad un notevole nnm<'nto di sp<'Rll. Di più,se in unabat-
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tetia di 4 pezzi, ,mu r, ,lue òi questi, p,•r avarie o ca.s1Jali, 
,, 1n·o<lotte dal 11emico, non potPssno più far fuoco, ecco 
che la batteria diminnirehhe grandemente della sua po
tenzrt. L'aumento, poi, ,folle vcthll'e non toglie gran che 
alla comandabilit,\ della batteria, verificandosi ()AAO sol
funto in "lmnc11ti clrn non debbono essere impiegati ~olla 
h1t<'a dei p<'zzi ma AOlo Rnl tergo per i rifornimenti. 
Per noi, pPr i 11ostri f,em,ni coperti, Rta poi il fatto che 
la baU,ei·ia su 4 pezzi troverà ""mp1·,,, ]Jiù faeil11wn!R,po
si1.ioni da sfruttare por far fuoco. 

T.,a questione è al momento ancora ÌHKoluta: la .l!'mn-
1·iri lrn da t.(lmpo ridotte le suo hattcric da ra.mpagna. su 
4 pozzi, il Giappone pm·c. 

Da noi le b:.Uorie da 7,; K mod. 90() possouo PRB<'n· 

"" C. , come sn 4 pezzi: le lia.!t~rie di 6 pezzi po~sono 
Fcindcrsi iu due mezze batterie di :J pezzi cia•(\nna., 
quando esigenze tattiche o di terreno lo rendano ne· 
<·essario ~d opportuno. 
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X. 

ft'c>rtUiClml-, tallfrlw. nwfi»uu.ti e f'OMl><,ltim.etilo tlrlla U{tt. 
le-ria e <ltl 'Jnt.ppo di lmtle,ie-Fiu,:ionamenludd ,·i/or. 
t>inu-11lo mu11i.io·11i .-1,I ,·,w,po di bo/taglio. 

th~ . .Olkl 1-1 :t'OJHf...\ZIO!"Ìl. - LP forma.~.ioui deJl'ndiJ(lit~ria 
,·nn,p,,Jc ht\tlllo per clenwnti ICI velturr: <'"r'<' dicon~i ordfoi 
e con,i,fùnu n~lln dispo,;izi,'lte dell<' l'fllturo ~1,I tcrrpuo 
una a fumco <lell'altrn. v una dietro l'alLra. A11ch<, le 
!ormazit,ni ,kll'artiglicria hn.nno le raraUoriqtir-ho fonda, 
1m·1tlali n<'ll,, rolo11na pn b marcia ,, nelb li,wi rwr l'a-
1ion<'; p.-rò mentre 1tPlla rolonnn, le unità so,w tutte una 
,liP.tro l'altra, nl'lla liuC'a non tnttf' 1<" n:•t1nre fionn n1u1 cli 
fia,nco all'altra, 1na solo IP ,·C'tbtrt· agf:nti. cio i V<'ZZi, 
~ono nr-lln linl•n ehr (' agtnlt>: ira !-temi Hlanno pirl indiotro . 

,:• ro~l clw una unili\ di artiglll'J'ia in qu:1.h1uqn<' for 
ruazionr:, ha. ~errq,rf• 1111a quantità tli Yf\t turf\ pi\l o mt11u1 
.,,t in modo •livvr~o, 1'-eaglionatf• nc•J P.<~mm <lt•lla, pr0Jon-
1lit:\. •• 

Un p1ineipiv e,senzi1tll' ,lrll''mpi<')!O ,teli' artigli,•ria 
n<·ll'a1.lot1f' ù dw <'~':-i:\ non ò ar111;1 rfo, riscr,,1n.: 'Jllando nna. 
unità ,li i rtiglit>ria i impq:cua lo fH, ,·on tulli i Hnoi pezzi. 
Pt>r <·on:iaP!.!;Uf'-JlZa l':trti~li1·ri,.1 non può (·~:-.;C'rf' rh<' in n1an~i:i, 
nppun· frrma in attr~a. che si chi:u j..,,.._,:l. tnLa. ~itnazionc, 
nppurf\ i:i:ì. imprguata n<•ll'azioHP, 

I n flllf'~t.o C'tt:-io l'11nit~\ (~ tutta. itHJH'~nafa, noH è 11rni il 
c·a.-(o tli tf'nc-rr artigli,·ria iu rincalzo <Hl in risen·a. L'art i
glif"rja, infatti,n.J;(i~tt' normalmf'utc· a. notcvol<~ cli~tan1arlal 
Jtf'rniru, quindi ~i pu,~ f:Lr.ilnv•nte ~o tl rarrr o di,impf'.'tfltU'P 
<laH'azion,• q11a1ulo yn1,lt• I' n•1Hl<'r1-1,i ,li~ponihil<• pPr nJtro 
;:,zioni all<· quali h, r.iua t.001,<·ra-zi4,u<' Kia. più utilù o uccHS· 
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A:l.l'ia. Non ha quindi bisogno, come la fa.nieria (rhp una 
volta impeirnata non à più disponibile), cli riserve r, cli pii), 
inqieg111>11tlosi tutta fin da, principio, pnò prorompete i,011 

un'azione simultanea ed intRn~a del suo fuoco, esplie,tndo 
ln totttlità dei suoi mezzi ,ed oitPncndo la massima Pffiea
~ia di fooco con la roncPntrazionedPgli sforzi 11el10Rpazio 
<' nd 1s1mpo. 

Gli ordini ili una hattf'ria con matcri:ilc rigido, so111J i 
SP/;tWnli: 

1° In linea: può c•scro aperta n urrata. J pezzi in 
pt'inu\ linea, i ('a~~oni (1° re))a.rto) in ~et'm•fla; liuPa, di:(>tro 
i pezzi (lispari. Intervalli frn i p<"zzi, 22 pas~i, n<'lla lilw,
aper1:t e 7 passi, nella linea srrra1a. Distanza fra le due li
ll('O IO passi, nella linN\ ayerta; 4 pa~si, nella linea ,rrr,-i,i. 

2° In colonna: può el'8"re per pcezo, una vettura cliP
t rn l'ali ra con i cassoni in coda o sul ftanro all'alt<>zza Pd 
i1il,•1·vnllo <li 2~ pa,si <lai riez1.i clispari; pM sezi-0ne a7;erta 
<'<la distanza. a perla, le 3 sezioni i11 line:. aperta una clie
tro l'a.ltr:i., seguite ,fai ca,,,wni (per uuo o per dnc), distanza 
fm l<' lince 26 pa~~i; per sezione serrata ed a distan•a ser
,aia, lo 3 Rezio11i i11 linea sprrata. un>L dietro l'altra, di
shnze fra le varie linee riclo1 to a 4 po.•si. 

:1° fo linea di rolonnt· pnò esser~ aperta o ,errau,. se 
<·ondochò ]P ~r1.ioni, e,ia..Q.runa. in colonna 1wr vettura, ~onn 
a.i intervalli ,li 44 pMRi o ad iutprvalli riclotli di 7 Jl~ssi. 

4° In bntteria: ordino ili eotnbattiniet1to. normal -
11H·nlP ton gli :Lvantr<'-ni riparati. eccrzionnln1rnt~ ron 
~li i\va.ntrrni ,lif'tro ai ll<'zzi. Nel primo ra.,Q;,o in r~rim1' linea 
sono i vezzi (disginnti da~li ayantreni, colla coda appog, 
1:iata a tPrra P l:1. bocc.'\ volta al bcl"l'aglio), a,t int-ervaUì 
<li 22 p~s~i, ia ~reondu. linea, rlietro i pc-zzi dispari, i ra 
,·.nni (1° n,Jlart0) " IO passi cli <liRhnza. In lrrM linea, 
conv<'niontrmonte riparati, gli a.vantrcni ntta.ccati e IP 
mute distac,cate d~i c:\Ssoni dPI 1° ,.,.parto, tutti riuniti, 
a <'Ìrca 2VO m. cli ,liRta.nza. Nl nll'uifnori ,li uno rl~i fi:uw.hi. 
Il 2° n•1,a.rto ra1.1.soni. pili indi('fro aneor:1, .1 roywrto rd in 
lcwalifi'I :.dalla. Nel secondo caso iili :wnnlreni l<•ngo110 il 
po..;to <lri <'a~F:oni, ria~<'HI\() dir-tro il proprio l\C?.7.0 iu bat 
lf\ria., ('tl i r~Moni il poAlo (l(l;.&li avA.ntrcni in 1C"TZè\ linC"a, 



Pt>r 1114.'glio itllo>ud.-rt' gli or,liai d"II" l,attnit' eon atrn. to 
"•le.fonna.aione. e.ioè ruunit-.(• di t'cudi, <'ouvi,·1w emu,i,lP
x&ro prima gli ordiu.i del pouo (<'lii.' riijulta dPlla vPt. 
tlU'a-,,lllllioue .- della vettura-<w,,.ont'), ,,t,.,. Rouo i ~l·· 
guenti: 

1° iM- <-olol'tWl: ea,ijo-,ie at,Janti, r,.(i In ,·t\t turu-rn.-..."'0111"' 
pt·t•t·C"ùe la v~tturt,-<'annmu·; ea.r1so-nf imli(lro. Ro iuveN\ Ja. 
v1.-..ttura-«~.unom~ iu·N•t•do la vC't tnr0,.ou.i--~011c, dii\t ntlZa 
:M>-mpre :! paill!i; 

~ Ìft: batlma: ctu101tc " aiui~tro, "-O il Nl,..~01u· vi<'1,1 

lli•po.-<to sul llaut'o si.ui•tro <lei <'l\nuorn•; to611mwi" ,k~lrn, 
"" a det1tra. Gli avautr,•ni, l\ttac.·<·ati, dl'll,, ri,pettivc vPt 
t.nre . .in Ktto1ula litu.'3.. a, (li.ijt&uza, non ~upt•rior<", ai 200 
J'""8i. 8U di un tìauoo. l'<~ibihu<"nt.f' al ct1p<'1·to; l' a.va,, . 
lrNlO del Cl\f!li'On<• sulll\ ,ini~tm op11u1·c sulfa ckstm d<'l 
l'"nmtrt>no ch•I r .. nnone. 

Gli ordini della batt<-ri:1 a tlelurmadone, eu li )lOt.7.i, 

"6no i eegu<'nti: 
1° lrt lit&,a: l'n<', t•sxere aputtl o 8trrala. I pe"-i, eia

sonno iu colonna, NliARone avanti, isono -.lii;;vosti in l"' Jìn<":t ; 
i ca.noni ed il earro attrezzi (!• reparto ca~soni) ~ono in 
M'Oonda linea, dietrn ai pezzi dellf' sezioni estreme. In
tervalli di 2-1 plM!ni, uella linea ap,,rt.a: di 6 pMsi, nella.Jr 
nf'a s,,n-ata; distanze ""mpre di 2 p&S."-i. 

!?o In #lonllO: può c~sere p~r pezzo. ~" i pezzi, cia
'"'uno in eolonua, c&RSono avanti, si fleguo1:o l'nno :Jll'al
tro a ,tii,tanza cli 2 p3!!Si (7 passi, però, fra ~· e 4° peno, 
doè fra lo due me-zzP. batteri••), con il corro attrezzi ell i 
e&l!lloui del 1° reparto in oo<la, a distanza, <li 7 passi: di 
1"UZll ball,ria ad intervalli aperti (o serrati), ee i 3 pezzi 
<lella prima mez,a batt.>ria, ciascuno in colonua cM•onr 
avanti, sono 1li.sp08ti in lwiea aperta (o serrata), seguiti, " 
7 P"'""i di distanu, <la.i 3 pezzi clella 11econda mezza l,a1 
teria, n questi a loro volta, seguili, a 7 pa~ai <li dislanrn, 
tlai 3 ca.,oni del 1° reparto. Il carro attrezzi segue a ~ 
palll!i la ,·<:ttura cu•on•' tli sinistra. 

Nella <'olonna pN p<-zzo si può anche tenere b vPtt urn 
cannoni' affiancata alla vPttura ca11eon<' l'd allora dic,·si 
oolomla r7 pe11MJ, _,,,.., a(JianMto al C(UIMJn~. B' idra-
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tiea alli, eolunna per pezzo, solo rl1e la rnttnra cassone, 
a11zichè JlfPCNlcre J,1 vettura cannone, di$posta sul ~uo 
lito eini,itro, a 2 pasoi d1 intervallo. Aualogamenie KOnv 
afn>incati i cassoni e, cano attrezzi (l0 reparto cas,oni). 

:1° In batteria: è ordine di combattimento. f pezzi sono 
in 1,,.!teria, cMBone a siui!;tra (o caJ\son<1 a destra), con 
intervalli di 20 pa<Ri. TI primo reparto c:>s~o11i, col carro 
attrezzi, veltnrn affian(·at.e, e gli avantreni dei ca.<l!Oni 
atfi,11wall a quelli <lei pezzi (disiauze Nl i11i<!rvalli fra 
tull-0 lo vetture 2 pa,;si), sono dispo ti indietro •u di un 
fia11eo tlell,1 linea dei peni in posizione coperta e,1 a di
xt a,nza. non superiore ai 200 pa.s~ . 

Per l:i lH1tteria <l:; campagna stt 4 peai e per quella a 
,•avallo, Ri ha,uio gli stessi ordini cho J.Kéf la hattnfa da 
,·.n.mpagna. ~n 6 1>~zzi, avv"rtendù: che i RPJ vu1ti, a e.a. 
vallo, !-.Lanno tonnati in plot-0ne, 7 va..-,i::.i dietro o :; pa~~i 
in fnori dei rispettivi pezzi; che n<'ll'onli11e di hattt·ria. 
gli av,mtron.i stanno, normalmi,nte, dietro ai pezzi; rhr 
il 10 1·c-parto l·assonc R-Ì til' e; 1ncno tli1-,tautr, 1nentrc il 
2° rq,arto cassoni può si:trc a distanza maggiore di quello 
delle Latteri0 da campagna cd, alle volte, 1° r 2° repari o 
~nno riuniti. 

N<'ll'artiglieria da montagna l'un.iliì delle formazioni 
ò il pozw; ogni pezzo ha 5 muli, i quali, in qualuuquc 
forma.zionP, ijOno scinpro l'uno dietro l'altro. La battèria. 
da mouta,-:na ba ordini analoghi a quelli della baii,,ria 
da campagn" a materiale rigido, a,l ecC'czione della linea. 
di colonna. 

11 gruppo di batterie non ha vera.mento formazioni Jat
J.iche, cioè di manovra pt'l combati.imeui.o, perchè (liftì
rihuente il terreno è abbasta.nza ampio o praticabile per. 
ehò il gruppo poosa siarvi e muowrvi•i in formazioni re. 
golari; perciò le forma.zioni del gruppo sono formazio1ti di 
manovra per istruzione o prr parata. F.sso ris1ùtano dalla 
1lispo~izioue delle batterie l'una accanto all'altra, o l'u,u, 
dietro l'altra, nelle formazioni loro proprie di linea, co
lon11a, o linea rli colonne, goneralmenio con intervalli e 
<listunzo serrnte prr utilitzare meglio lo spa1io ue~li am
HH~•s111111•nt i: ron i11knalli ,, distanze aperte nel solo caso 

U - Mmmal, di ta#ka. 
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tli m&roia nel terreni) di combattimento, per diminuiro 
la vnlnorabilit,\. ,'dl'ordine iH batteria, il gTuppo ha ua
turalmeuto li' sue battedo una ,,ccanto all'altra, ciascuna 
nell'ordine in batte1·ii,. I cn1IBoni del~ rq,,.rto, tutti riu
niti, stann.o mnwassi\ti a circ1, 1000 passi duJle batterie 
cht> fanno foooo. 

Il gruppo di batterie da montrtgna ha Iorma~ioni """· 
loghe, meno naturalmente la line& di bt,tlt•rio in liuen di 
colonne. I cas•oni delh, batteria da mon(agua si diddono 
in 4 scaglioni (di O mnli l'un(,), l'uliimo dei quali è di 
muli porta-granate. li primo sca.gliott!' ,i porta scnz'a.!t ro 
su l lt,ogodovesonoriparati i muliscariehi,gli altri si anno 
riuniti, al co_porlo, a 5 minuti circa di diHtanrn dnlla bat
teria che fa fuoco. L11 colonua muniziom•, tlivisa in 7 ar,i. 
glio11i, sta più indietTo a circa 15 miunti di distanza, al 
cop<:rto. dopo aver man(lato il 1° sca):!lione al reparto 
c,~soni. Il parco (li batteria segu,' snlle strade caneg
gilibili flnehè può, mui però si _porta i\ meno ,H 014 <l'ora 
di tlistanza. 

L'ARTJGLIERIA NFJ. COMBATTIMI: TO. - ) 0 L'azione Il 

fuoco. - L'artiglieria da campo non ha che uu mezzo di 
rombatti1nento: il fuoco dei propri pezzi. C,m ~sso, in
fatti, le è po~sibile pro<lurrcalnemicoi maggioridanni nel 
minor tempo possibile, ,ostcuerc l'azione delle proprie. 
armi e permettere loro quella conquig(i, <ld teneno nl'lla 
quafo oltauto sta l'affonuaziono ùel buon suoce•so rlcfi
nitivo. 

~e segue come @ia cosa ludispensabile pc·r l'artip:lierin 
il riuscire, in ogni istante dcli,. lotta, a conferire al suo 
tiro, il piì, prontamente poKsib ile, hl maggiore efficacia. 
Primo elemento che concorre a qutcsto scopo i': l'esatta 
tletemunazionc della distanza. Questa donù sempre es
sere misornt.A allorchò si trnt ta ,li bersagli fissi, o non su
scettibili ,ti facile movimento, e sempr,• die ~,- no abhia 
la pos~ibilità e il tero1)r,. Ala se il lwr•·•glio rfa hatlcrc ò 
in moto o ~U~('cttihilr ili ntnovcr.~i, allora la. diPtanza 
(lovrà.e?J~Pre- giu,Ura.tn. f\ vi~fa.. 8i rmnprrn.-t(• rome (J11Psto 
"<!condo <'aso ~ia il più frcqt1ente su l campo (li battaglia 
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•· qu\11di comf' in n11i,;gi11Ja l:t stima dt>lla ,ii"ta,ua a tJista, 
sia qw·lla a ùUi l'.irliglicria da campo, come gia si i' Jetio 
per la firnteria, dovrà ricorrere. 

L'artiglieria ha però la posRibilità .• di coutrollare, eou 
l'osservazione del risultato dei eolpi,,;e la stima. fatta. cor
risponde alla rPaltà. Basterà perciò che il comandante 
la batteria, stimata o fatta stimar<' la distanza a vi>Jta, 
faccia eseguire alcuni colpi e, direttamente o con l'aiuto 
,li os'l<'nat,ori laterali, si accerli dPUa stima fatta. 

P<-rtan1.o l'azione a fuoco d'una batteria contro un dato 
obbiettivo si può dire risulti di due ,li~tinte fa.;;i: t-iro di 
aggiustarnento (o di prov:.} e tiro di e(Ji~acia (vera,11.;nte 
utile). 

V,ilcndo .;seguire il tiro a shrapnel, nella µrima fase. 
(tiro di aggiui;tamertto}, si dete1miua la/orulla, uonchè la 
corr,•zionedi, apporLarsi alla gradua,ione dello •polette per 
av,•re i,li scoppi ad allezz:, ed inte,·vallo più oonvenienti 
per P"•sare poi (o conlinunrc} il Uro a lcU\po. Dieesi /or
cella una coppi"' di traiettori,i tra i cui punti d'arrivo si:i 
contprrso l'ohio tivo. Viche ejò\ogu.ita normalmente eol 
tiro a tempo. Nella second,1 fase (tiro cli effic<M'ia}, ,i 
fa fuoco colla ma!(gioro 1,0 .. sibile <'eleri.tà allo 11,iopo di 
arrrc•1u·p a.l H(·micc, il n1a?.Simo danno nel minor tempo; 
viPne csc•g:uit.o, normahnenu: a tempo, ec"..(lzioualment.e 
a. percu::;i-.iouc. 

Volc1Hlo csegnirn il tiro a granaia (o lutto a t"•reua
sion,•) nel iiro di aggiustanwnto si determintt la forC<'llo, 
1wnchì· l 'alzo più connnicnte per e~eguiro il tiro d'etfi. 
ca.ùiu.. Nd tiro di etnea.eia si esc-gui~cono una seriP di colJ)i, 
l' ossnl'ar.'un<> del cui risult,11!0 ,li modo ,li appot lare al 
l'alzo 4nellt, utterioti variazioni rhP oceorrono 1t<>r rag
giungere lo scopo d1e il tiro n gmnotl\ (o esPg11it,> 1utio a 
l'<'fCU"'ÌOIH'} si prefigge. 

Riferendoei al ti1·0 più no1·11111.le, Jl<'f le artiglierie cam 
J!ali, o cioè al tiro eseguito contro l>onwglio ,mimato, si 
,•omprendo cu1ne un tiro vre-(•iso o continuo Karehhe solo 
poi,sibile nel rnso ,li bersaglio fernll\ e mollo n1lnera.bi!e, 
rnentre si Aa ehc le truppo, ,li fronte a.I !noeo di arti
glieria, adoita110 foru\azioni poco vulll<'rahili <' continua.-
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lUt\ll. ~ si ~:postano e ''*"H'<lHo 1·up1il'~i" col to1Tt•110 pflr ro1ul. 
trariji agli elI-itti dish·utrnn del fuocv •lois..u. Aggiuugu~i 
ohe 1u1 tiro ùi artiglietfa bene a giu,;t,ato ò ,li tale pffi. 
oaoia da annientare o ooatringero lo truppo ne111iche a 
sottrarsi m,1 più b1'0,·e tempo po8sibile al fuoco stes~o. 

e eonsegue ohe il foooo di artigliel'ia Rarà se1upro limi
tato a una bre,issima durata, quindi, alle dne f11Bi di ag
giustruneuto e di etlìcaoia, faranno seg,Lito dello pause, 
più o meno ltmghe. Si ha ,·o~ì oh l'i\zione a fuoco del
l'artigliel'ia, ,. st·olge ad i-Jttermillenzn, c1>11, <listillle, bred 
ed i·llti,11,se r-iprese di fuoco (ohe con termine heno itp
l'ropri.Ato dieou i raf]icl,e) alternato« pau-lit. Emerge da 
ciò oome il comandante della bai leria de,·e c•serP, per 
quanto poasibile, sottraito alle eure ,l'or<line, di di.~ci
plina, di materiale e~ocuzione, per dirig<>ro e ,lominm·e 
s{)renamente l'aziono a fuoco doi suoi pezzi. Deve inoltre 
ea36re in w1 punto oon vonieute per 1ueglio o:4Rervare il 
bersaglio e gli efletti del fuoco; rb ciò gli osson•<tturii, 
pOdli dai quali egli tien d'occhio l'ohbi.,ttivo, o•ser\'a i 
risultati del s110 tiro, colpo per colpo, e desume i dati 
pn regolare o couegge1"' il tiro, 

Per le più volto accennato n~ioni ebe irnponp:ono alle 
colom1e d'attacco, come alle l_ruppe iu po,iziunc di asp<'lto 
o ai nuclei di rincalzo o di risnva. <li adottare fo1·mazioni 
menu nilnernbili e di approfittare del tcrn·no p<·r c,,prb-si, 
emerge l'oppo1·tuuità per l'artiglieria di fare fuo!'O :wche 
contro truppe che dalla po~Ì>'.iono dei pezzi non si ,·odono. 
Ciò implica la necessità per parle, del comandan1e di hat
terìa cli mantennsi cont.innnmente informato dcll,1, sit.ua. 
zione, ia a.ssumPndo inforn1azioni <lai c-01na.ndanti <klle 
truppe vicine, sia spiccando appo,ite pattuglie d'infor
mazione ad eaploraro il terreno o 11.d osservare il terreno 
anti~tantc da p11nti dominanb, anche noH 1,ro•simi :1.Ua 
posizione occupatn clalla batteria. 

li comandante di gruppo ili batt(•rie I, ·u questo 11.iutato 
(la appo~ito organo. c""titui.to dagli espwrntori al comando 
di un ufficia.le, che O.~l)gnil!Co ricognizioni avrmH per isropo 
<li -prrci.sare le zone di terreno dove trovan;u trnppe ne
miohe. Natnralrnente contro simili obiettivi, aempre 
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incerti.' il «,mauùaute ùi l,aU<'! ia si de\'e liruital'!- a co
prire ùt colpi una _zoua, pfo o meno cste.sa: in qne,,l..o il 
coRl detto tiro a zÒne di r.ui ai è già arlato. L'azio1w a 
fuoco dcll'a,tiglierb può es~erc limitata anche dalle pro
prie truppo, quando cioè esse vengono a trovarsi nel rag
i,:io di azione nel tiro a tempo, che sappiaruo aYere effetto 
su zone piuttosto cslc;;e. E quindi la prcscriziooe pi,r l'ar
tiglieria di Bospc,1dere. il suo fuoco quando le truppe ami· 
che sono a meno di 500 m. dal nemico o a meno di 500 m. 
<lalla batteria, sai vo casi eccezionali in cui condizioni 
speciali del terreno garantiscano in modo a;;soluto la si
curcz211, delle proprie truppe. 

2<> Scelta de! proietto. - L'istruzione sul tiro per le bat
terio da campaglla o a cavallo, dà le norme seguenti: 
. ~ Lo shrapnel impiegato a tenipo, per la estesa sua 
azione, sia nol senso .della profondit;\, sia in quello della 
larghezz::,,, costituiscè il mezzo più adatto ed efficace 
per battere bersagli a11imati, fermi od in moto. Contro 
ostacoli 1·esistenti e contro truppe addossate a ripari 
esso non ha efficacia o ne ha poca contro truJ)pe che 
siano in boschi d'alto fusto. Scoppiando a percussione 
110n ba grande effic:icia, perchò il bossolo del proietto ge
neralmente non si rompe e lo pallette si interr.1110 facil
mm1k. Graduato a ~ero serve contro gli attacchi vicini. 

La granata-torpedine tÌ il proietto meglio adatto per bat
tere ostacoli. Esso ha anche grande azione morale, spe· 
cialmente scoppiando contro una bocca da f.uuco o contro 
un cassone, oppnre i,1 luogo chiuso. Contro triucee in 
ge,rnre, produco imbuti abbastauza rilevanti, distrugg 
pa.rzfalm~nte i ricoveri campali, sco,wolge i parapetti 
fatti di sacchi a terra e, con le scbeggie, dallneggia i 
tiratori. 

Con pochi colpi beu aggiustati si aprono larghe brcc
cie nei muri, anche spessi da.i 50 agli 80 centimetri. 

3° Scelta della specie di tiro. - Il tiro può essere eseguito: 
a) per salve di seoione. - Consiste nello spo.ro quasi 

conlcmpornneo df'i òue pezzi di una sezione, al comaudo 
del rispettivo comandante. E' il tfro ,wrmale nella fase 
<li aggiu~to.mento, per la detenniirnzion" della distanza; 
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b}per salve di b<&lt6''ÌII. -Consisk 1H·llo ~paro con!.em
porano,o, o quasi, ,U tutti i peni df'lla hutterìt1, al coma.ndo 
del oapitauo. 1): ,la impiegarsi ('\'('ntuahnente uelb fase 
di aggiustamento, per b determinazione della distanza; 

~> per pezzo. - In esso i pe7.zi, a cominciare da un'ala, 
fanno fuoco su()('.e.ssiv:uuente al comando del vroprio 
capo-pezzo. Si impiega in alr-uni casi in cui è necess,irio 
determinare unà forcella più ristretta e precisa, specie 
contro beT;<agli formi èd ostacoli in genere; 

d) per serie. - Ciascun pezir,o cseg,ùsco, appena pronto, 
~r proprin conto, il munero di colpi indicato dru coman
dante la batteria, aumentando di colpo in colpo l'alzo 
cli un ettometro. E' il ti,·o normale contro be1·sairli ani
mati, nella fase di ,,tficacia, ed ha lo scvpo di coprire cli 
colpi nna zona di terre110 pro'onda nella qualo muovesi 
un dato bersaglio, il quale, ap1mnto ,er la sua capacità 
a muoversi. pìt1 faoihnente potrà essnc colpito determi
nandn rapidamente. i limiti della zona in cni tro,·asi e· poi 
battenclo h1tta 1a profondità di questa zona.: 

e) oon un solo alzo. - Ciasc1m pezzo spara, per pro
lHio tonto 1 con uno stcs~o a.lzo, il num0ro di rolpi onli
nnti dal cc>mandantc la batteria. E' il liro ,w,·m"le contro 
be,sagti fissi, che •i possono individnurc con faèilità, 
perubè allora è utile e po@sìbilo precisare con forcella ri
stretta (quin<li con maggior approssimazione), la posi
zione del bers,iglio, e batterlo con ,m certo numero di 
colpì, sparati con l'alzo più utile. 

ln certi casi (e precisamente qnando il Comandante 
lo. batteria vnol rendersi conto clei risultati ,lei singoli 
colpi) egli 1rnò ordinare che il tiro proceda ila un'ala con 
interv,Jlo conrnnìcnto da un colpo all'altro. 'l'ale sistema 
a1,pare ancora pii\ necessario quando si tratt" di battere 
artiglierie corazzatP, 111atfdali in genere, trincee, ccc., col 
tiro a granata, o in ma1tean1.a cli esga, collo shrapnel a 
µercui!Sione, poichè allora si riòhiecle un" maggiore prc
l'isione nel tiro ed è indi•pensnbile rulpire direttamente 
il b<:n,aglio; 

!) le f"leiat,,. - Qnando la frm,tc da battere sia più 
11.mpia cli· qnetb ,!ella hatteria, iillurn 110Lrà <'Ssere gio-
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vevole ricorrere al tiro a falciate. In b:we alla distanza 
del bersaglio e all'ampiezza della sua fronte, il c<ltna11-
danto lri batteria stabilirà. con opportuno comando, la 
modalità di qnesta specie di tiro, cercando solo di rag
giungflrc su ciascun 1ratto del bersagl,io la neooss,aria effi
ca.cia. 

4° Scelta della po•izione. - E' elemento importantissimo 
pe1· la buona condotta. del fuoco e per l'azione in genere 
dell'artiglieria. Untt buona posizione di artiglieri.a. deve: 

a) consentire l'efficace azione a fiwco. E quindi: offrire 
sufficiente spaziù per il colloca.mento dei pezzi; un esieso 
e libero campo di tiro; covertura. conveniente per il tiro a 
puntamento indiretto; punti vicini adatti all'osserva
zione: leggero dominio sul tP,rreno anti.stant<c>; angolo 
morto limitato: it1 modo, cioè,chel'a.rtiglieria cbe l'occupa 
possa, in ogni momento, corrispondere rol suo fuoco allo 
scopo del combattimento e alla natum delle 1ruppe colle 
quali combatte e contro le q_uali agisce; 

b) consentire la <Jolula sic,urezza, cosl durante il fuoco, 
come durante gli spostamenti, e quindi: facilità di ao
oosso e di sgombro, cd un terreno di tal natura_ che fa
ciliti il meno possibile l'aggiustamento del tiro al nemico. 

5° Perfetto funzioname11lo tec·nico. - L'artiglieria deve 
essere sempre in grado di scegline ed uccvpare le posi, 
zioni da cui poter utilmente esercitMe l'azione a fuoco e 
dirigere questa in modo di concorrere, nel modo più 
efficace, al raggiungimento dello scopo del combatti
mento. Ciò otterrà l'artiglieria scegliendo, in bal'c alle 
esigenze tattiche del momento, i bersagli da batt<c>re, 
volta per volta, in modo da coordinare la propria azione 
a fooco con quella delle altre truppe. A tutto ciò dovrà 
rtndare altresì congiunta, la più perfetta esecuzione di 
tutti i particolari di servizio, preparata, q_ucsta nelle hat
i,eric o nei. gruppi, mediante una diligente istruzione 
del persona.le. 

1,0 Misure di siwrez:a. - In genere l'nrtiglinht è pro
tetta,, duran1e il combattimento, dall,i Yicinanza di ahre 
I rup-pe: nei ca~i in cui for~e molto lo11t,-11a da que.~te, è 
guardata da una scorta. Ad ogni modo essa non è dispen-
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sata·· dal pre,mn1til'8i dallo sorprese coi mezzi di e,i1i di 
sponè, o 11nindi il suo comarnfanlc. rog1,onsabile <lella pro
l)l'Ìa sicun~zza, qunnd(I la battPria ò isolata o d'nJa, prov~ 
vederà a disporw ossert•alOTi, cbc , igilino nll" ~oi·presP. 

7° bnpiego tattico. - Essendo il fuoco di artiglieria effi. 
, ace alle maggio1i distanze, s,uà geuoralmente !'artiglie
ri" quella che i1tizierà il combattimonto. 'l\,tta la sua 
azione si può riterìore impernii.t,, intorno al segueut" 
1>rinripio: appartene,11do al parli/o attaccante, <tpriro le .-ic 
all't1t1«,•co della 11'rop,ia fanteria; apvartrn,11do a! partito 
de!!« dìfrs", imp,dire le t•ie di attacco alla fa1,te-ria nemica. 
Con~iden-'remo quindi la fattica dell'artiglicriu nPi du,· !\a~i: 

a) 'l'attiea de!l'art-iglie> ia nell'o f!e-nsit-a. - Nella fase 
dellu s{l:ierwment-0 dtlla fanteria (dir an-iene sotto la pro
teziono rfol grosso dol1'1n-11J1g,mn1ia ), !'artiglieria del 
grosso, ìu base alJ,, !lirdtiv-e clel comando. procede alla 
ricugr1izJone delle posizior>i ed alla lln'o occupazione, di
~po,wndo le batterie, qualora non debbano aprire su bit o 
il fuoco. fo posirio11e <li agguato, valo a <lire, coperte alla 
vista dd nemico, ma pronte ad aprire immediatamente il 
[U(){'O. 

Nt'lla fase di avl'icinamento <lella fat1te:ria, Re l'artiglie 
ria della clifern tace, qndla di,ll'attacco non ha eonve
nlcnz:a cli seopririji roll'n.1nirt' il f11oco, a n1<'110 che non 
giurlichi opportuno battero i bersagli favorevoli o non 
dehlrn appoggiare la rroprìa fantnia negli atbcch i par-
1iali tontro lopo~lzìoniaV"anza!r del nemico. In questo se
conrlocaso però impiega solo le batterie in numero adeguato 
ai herrlagli da. b l\ttcrc e con tinna a tenero le altro in posi
zione di agguato. :le invece l'artiglieria della difesa apre 
il fnoco. allora quella òell'attacco la deve rontrobatkre , 
oon tutti i •11oì pezzi per sopraffarla, o, almono, òistrarne 
l'azione diretta contro la fanteria. Ma in qu11sto ilnello 
contro l'artiglieria avversaria, imposto dallo circo~tanze 
riel mvmento e non cnr·ato, non deve prrdcrc di vista 
rhe e••o non r1cve cs~rrc scopo a sr ,tesso, ma ~olo un mu~o 
per far.ilitarc gli attacchi rlrlla propria fanforia. 

Nella fau di ri,olvziorir, quando ciol, la fsnfrria i· en
trata nolla zona del fuoco dlicacc ò,•Jla fucileria, avver-
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saria, l'artiglieria dell' .. t.tacco rivolge l'azione di parte 
delle suo batterie contro l:l. fanteria avversaria, accompa
gnando col fuoco il movimento di avanzata della propria 
fanf;('ri .. e, anche, c,a.mbiaudo, se occorre, posizione. Gli 
spostamenti in avanti sono generalmente ordinati dal 
Comandante le ,truppe, ma possono avvenire anche per 
iniziativa dei comandanti cii più gruppi o di gruppo, ed, 
eccezionalmente, di batteria. Il re•to dell'artiglieria con
tiuua a battere l'artiglieria avversaria, procurando di 
ridurla al silenzio. Ricevuta comunicazione del tratto 
di fronte sul quale sarà diretto l'attacco e mentre la fan
teria, per sua parte, dai successivi appostamenti cerca 
RoYerchiare il fuoco di fucileria della difesa, l'artiglieria 
concentra il fuoco di tutte le batterie, limitandosi, quando 
sia necessario, a c011trobattcrc con qualcuna di esse la por
z.ione di artiglieria nemica che maggiormente ostacola 
l'avanzata alla fan te ria. Quando non possa più proseguire 
il tiro s~nza pericolo di colpire la propria fa11ieria, essa 
rivolge il tiro co,1tro l'artiglieria avversaria e contro le ri
seI"Vc. Conquistata la posizione, la maggior parte delle 
batterie avanza ad occuparo la posiziono più conveniente 
per battere il nemico col fuoco e per impedire i ritorni of
fensivi. Se l'attae,co ò respinto l'artiglieria rimasta in po
sizione, costituisce il miglior appoggio per il riordina 
mento d,,Jle fanterie. 

b) 'l'a/.tica dell'artiglieria nella difensiva. - Occu7,a
eione della posizione. - Nel collocamento delle truppe 
della difesa, la scelta delle posizioni 1,er l'artiglieria 
deve avere ),t prevalenza. In generale queste saranno ar
retrate rispetto alla linea di fuoco della fanteria, ma non 
si esiterà a portare l'artiglieria in prima Jin!'a, quando 
cosi facendo, le sia meglio consentito un tiro eftìcaoe. 
Ia generale, i gruppi non si t<>ngono ammassati sopra 
nna sola posizione: ciò allo scopo di obbligare il nemico 
a disseminare il suo fuoco. Durante l'attesa,si provvede 
ad ,m largo rifornimento delle munizioni, a misurare 
le distanze, " ruiglioraro i mezzi di comunicazione, a co
prire con ripari di terra, o con maschere, i pezzi, a sca
l'a,re trincee per i serventi in vicinanzit dei pezzi, a µre-
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parar" osaervatod. ad inq11.idr1u·e, <·01t •111a!ch,~ colpo 
lleU.- batterie (speoi(I di quelle in po izi,mn <li a&g11Mo) 
le zone per le quliJi il 1wtni<10 rngion(lvolmcnto tlovrà. JllUI · 
SMe, ecc. eco. Si trnlasc,,rà quest'ultimo provvcdinwuto 
qua.udo ai dovesso, por esso, mancare, n.i vantn.ggi d~lla 
so:rpre~a. 

Svolg·ime-nto clel combaUinumto. - Nou acmpn, lo bal
lorie del difensoro hanno iutei-cs~e a.,l impeg1tarsi su
bilo uel rombatli,uento. ed 1> svel:no cosi al nemico lo 
vroprie posizioni. Rima1wndo in bl>i!Rri<t, riparate o 8Ì
leuzio:<e, esse si lHrnnno vronte a cogliere i. monwnli fa
vortwoli pi'r battere le :,rtip:lierio dell'al tnccante, quando 
queste marciano o stanno 11er prondM·e posizione. Il còtit• 

frito dell'«rli9liuia <lell« di/eP« all'inizio del c1rmbalti
,,.ento non è porò ,,aclusivanwnte quello ,li battno l'ar
tiglieria df'!l'attacoo. Sp~~so lo convorrà rivolgere part.., 
dei provri pezzi conti-o la !a11teria dcll'attaeeanw, qu,uulo 
que~ta si presenti in fom1azio11i vul11embili. Tale norma 
è più spcoialmeute ap11licabile allorchè il frneuo Jo11tano 
offre all'attacca11k. minor cuprinwnto cli quello vicino 
alla posizione. Durante lo s1·olgime11to del combaUimenlo 
l'artiglieria dm·,•. a µrcf,·ren,a, ,·ivolgero il suo tire con
tro i reparti avversa.ti più minacciosi, mutando, qua1tdo 
~in neces,mrio, borsnglio con tutti o ])art" dei prop1·t pezzi, 
allo scopo <li coordinaro continua.mente. la sua azione con 
<JUella della fanteria. Quando il fuoco dell'artiglieria dcl
l'a.ttaooo sia sove:tclti«nte, le batterie, o semplicemente il 
loro peTSonale, possono ca8cre messi al riparo. EBse-ei- -
tengono però pronte a rientrare in aziono, sulla stessa o 
~u &!tre posizioni prescelte nel fr1>ttompo, approfittando 
di tutte le occasioni favorevoli offerte dalle vicende del 
combattimento, specie <lei cambiamonti di posizione delle 
batterie avversa.rie. Debbono poi sempre rientrnre in 
azione quando la vicinanza dello truppe dell'attacco im
pedisce all'artiglieria <li que8to la continua1.ione del 
fuoco. 

Se il nemico i-iene all'a•salto l'artiglieria rivolge il suo 
tiTo contro le truppe assalitrici, specialmente dove è più 
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pericolofia la minaccia, scuza pre~cupar~i delle 1,ossibili 
penlile dei 1wzzi. 

s~ il nemico t respinto, tutte le batterie cooperano al
l'inseguimento :wanzundo ili propria iniziafo·a per bat
terlo alle distanze efficaci, dirigendo il tii-o sulle çolonne 
in ritirala, procurando di batterle obliquamente, ed al
lungando ancho il tiro sullo JJiÙ lontane, J)"r aumentare il 
,lisordiuc cd itnpe,lirc i rilo1·ni offc1.,th·i. 

Se invece la posizione deve essere sgom,braia,l'artiglieria 
maschera col suo fuoco l'intenzione di desistere dalla 
lotta e d/, tempo alla fanterL-. di ripiegare. 

L'azione dell'artiglieria da montagna è iuformata a 
questi •tessi principi solo the, csse,ulo esRa poco edere, 
non può normalmente accompagnare con parte di s~ 
le fanterie all'allsalto. 

L'artiglieria a cavallo essendo destinata a r,ooperare al
l'azione rapida della cavalleria, iuir,ia generalmente il 
fuoco battendo la fanteria o cavalleria da caricare e tra
scura l'artiglieria ehe eventualnwute le prot.egga. Solo 
quando l',wvirinamento della cavalleria amica all'ob
hietto di cari,m. le impedisce di continuare contro di esso 
il fuoco, l'artiglieria a cavallo batt(> l'artiglieria avyeraa
ria. Quest'azione durerà generalmente p!'co. E' oppor
tuno ohe al momento della carica l'artiglieria a ca\'allo 
1tbhia già rimessi gli avantreni. /J. combattimento finito 
l'artiglieria clol vincitore ins.egue col fuoco per com1ile
tare la vittoria; quella del vinto fa ar111ne all'inseguimento. 

8° Posizione dell'artiglieria, - L'artiglieria è general
mente ritirata dietro la linea di dilesa, per le batterie 
del difensore; Ira la linea su cui si svolge l 'azione clell'a
yanguardia e c1uella rlell'anunaS!'n.mento, per le batterie 
dell'attaccante. Por l'ai·tiglieria a cava.Ilo la posizione 
iu iziale ò quaai Rem,•re davanti n.lla prima schiera c<l al
l'infuori della direziùne dell'attncco della cavalleria, ac
ciocehò possa, senza alcun impeilimento, battere a lnngo 
l'obbiettivo di carica. 

90 Cambiamenti di vosizio11e. - AYvcngono soltanto 
quando una necessità imperio8a lo esiga. La 1mo,Ta posi
zione non deve distare meno di 4.00-600 m. dalla prece-



,IPn!E'. li ('!\nthittU1ento va emprE' esc~uito p!•r frnzioni, 
,·osì da non intenompere il fuoco. In IWAnti ò compiuto 
,·olla mniirior cele1·i1:\, all'indietro dow' <·~s..re J,,nto (al 
J'!ISSO). 

l/a;rtiglie-ri;\ (lC'U'ath,r<'{' emnhìa po~izi01w 11Pi s,·g11c-nti 
t'R"-i: 

a) nel prim,, pe1·iodo cldln lol ln, 1wr otl<-11!•re I:, deci 
sh·n superiorit1\ ,! i fnoco: 

b) per l\ocompng~1nre con ~nald,e hntl<•,·in, la funlc
ri11 all'ass,.Jto: 

r) pN l\$Seeoudare i grandi mutamenti pro<lolfi ,lai 
,·ombnttimf'nto nella sihiazionc gencrnle; • •· 

tl) per oerupare la J)oaìzion11 in caso di snrcrsso, Nl 
iu~e~r~ il nPmico in ca~o ili ritirata; 

t) per o<·cwpn.rC'. in ra~o di roTT•c:.eio, una poRiziono 
di resi~tenza e di rannodnment o nlle pro1n·ie t rnppr. 

L'artiglieria della !lifesa, in mass;ma, non eambi,i cli 
posizione. liaTtiglieria cla montn,:;na, knta a 1nuovcr~i. 
cambierà a~Mi rarnm<>nte di pMizionr o ancor più rara
mente le sarà cln.l<> rli accompn~are 1" fan1niaall'assalto. 
I/artigliPria.a<"avnllo. pr·r 1·<'gola. non camhi:.idi vosizionf'. 

100 Rifornimento tielle muni:io11i. - Poichè l'u.rtiglieria 
com balte esrlusin,mente c<>l l11oco, è chiaro che, sprov
vLòITc, rli munizioni, P inraT>nce di qunlsinsi azione. Quindi , 
per essi\, il rifornimento delle munizioni ò ancor più impor
tante eh!' prr la fanteria. 

·Eoco come !\vs-ieno il rifornimento del!P munizioni ani 
campo cli battaglia. 

La battnia ha con si' la dotazione di proietti pori ati 
rla"li avantrPni dPi pezzi, dai cassoni ilella batteria di 
manovra o dPl 10 reparto ca•soni, e dai cassoni del 2° ro
J)arto. Le munizioni degli avantreni debbono rimanere 
intatte quanto più è possibile, quindi , non appeni\ se ne 
consnma, biso,1r11a senz'altro che siano sostiti1ite, anrhe 
srambiando gll avantreni dei pezzi cogli avantreni pieni 
,lei ca.,~oni. In generale la batteria comincia il fuoco Mllc 
mnnizioni elci cassoni della batteria di manovra. o del 
1° reparto cM~oni; quando queste stanno per CijijerP nlti
mate •i fa avanzare il _1• (o 2<>) reparto casRoni, che rcam-
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hiano lo ,,e1 tnre piorw 1·011 quP!le, uote, o fanno il trava~o 
,!elle mu11i~inni. l,o wtt11re vuote veugono ir:i;;porlate in
dietro, 11elh, poRizione in cui frovavasi il 1° (o il 2-0) repart<> 
ca,~oni. (Qnnlora oecorre,se eseguire il tiro a granata, al
lora verrebbero chiamai"i avanti il casa,rne o i cassoni dell<> 
14ranal<'). fl rifornimento delle m,rnizioni viene fallo, 11ella 
posizione ,Lei 2<> reparto, clalle colo1u1e in11nhioni di Divi
sione. o cli Corpo d'Annata, per truppe suppl,•tive, le quali 
:wlinzmw fino a, circa 1000 metri dalle posizioni ooc11pate 
di,i 21 rep11rli cassoni, e seguono sempre i moYimenti delle 
( rnp]W. Esso, appena sono avvertite del bi.sog110 di rifor
nire i 2 repnrti, inviano gruppi <li 3 cassoni per ogni batte
ria (la rifotnirP, uclla. vosiziouc dei :!1 reparti, dove, pPr 
quanto è possibile, si fa il travaso delle mnnizioui, altri
menti si scambiano le vrttum piene con quelle, vuote, le 
quali vengono, poi, eonilotte indietro mediante i propri 
rp,adrnpedi e personale. Kdla gi,,rnata non può «nor luogo 
viù. di un rifornimento di ~ cas,oni per batteria da pa1 te 
dellaoolonna munizioni, quindi le hatterie, unn volta con
sumato il rifornimento provvisto loro dalla Colon!la mn-
11izio11i, debbono ricorrere a quello degli avantreni dei 
1iez1.i, procurando di conser..-ru-e intatto, il più a lungo 
possibile, almeno un avantreno per sezione. 

l.:ct Colonna muni,ioni si riforni•ce gcneralmento di 
proietti alla fine della giornata: non è però del tutt" 
escluso, che i Parchi d'Artii;:linia cli Corpo d'Armata pos
sano, anche durnnte il combattimento, avviare avanti 
alcuni carri per munizioni per rifornire la colonna. 

Le batterie a cavallo eseguiscono generalmente il fuoco 
colle munizioni d~gli avantreni. 

Per le batterie da montagna, cambiando CS$C assai ra
ramente di posizione, si collsu1nauo prima. le 1nunizioni 
dei cofani dei pezzi. Quando queste tanno per esaurirsi. 
è fatto avanzare il 1° scagLlo11e del reparto cassoni; i M· 

fani pieni sono cambiati coi vuoti, e qnesti, carirati sui 
muli dolio A<'aglione , vengono avviati dove trovansi i ri
m:tnenti sraglioni ilei reparto oai,a('oi. 

Il comanil,.nte di qncsto reparto invia-tosto, sul luogo 
dove sono riparati i_muli scarichi, il 2<> scaglione e prov-
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vede II svstituire i oofani yuotì de,11° Ronglione oon altri 
pierù ohe gli aaranùo pernmuti 1lall:\ Colonna mnnizioni. 
B oomandante di questa, ginuto 1\ posto, inf<wma, per 
mezzo della propria gui,la di collPgarue.nto, il coman
rl,mte della ba.tterin do! luogo dove ,i t,·ova e in via con
temporaneamente al 1-eparto cru;Roni, il 1° scaglione di 6 
muli cariohi, i quali gli ritorn,;nmno indietro coi primi 
cofani vnoti, oho e,!(li·invicrà poi a rifornit~i di munizioni 
:ù parco. Il oomanilautc dol parco pro,·vcde ad avver
ti:ro, P"'T mezzo della pmpria guidn di coll~gamcnto, il co
ma.ndimte la batteria e il coroa11danto della colonna muni
zioui, del luogo dove si tro,a. La batteri.i da mont.-.gna 
può contare così, per ,ma giornata di combattimento, 
s,ù totale dt>llo munizioni dei pezzi, repm·to caxsoni, co
lonn:. munizioni e pareo di batteria. Il parco di batteria 
1irovvederà nella notte a rifornirsi dallo colonne muni
zioni di gruppo alpino o dai depositi avanzati. Concetto 
fondamentale e logico del rifornimento delle munizio11i 
d"artiglieria sul campo di battaglia, tanlo che trnttisi di 
artiglieria da campagna o da montagna, è che di regola 
le muni,ioni dt'lbbono essere spinte innl.nzì dall'indietro, 
senza attendere richieste: deve essero attivato per inizia
tivi\ degli elementi scaglionati in profondità, e dietro la 
batterfa, i quali, pertanto, appena giuuti ml luogo del
l'azione dovono motteTI!i in relazione col(li olcmenU an
tistanti per sapere fjnando hanno bisogno di mnnieioni 
c nO!!suno sforzo debbono ri~parmiare pm· fare arriva,·o 
sulla linea di fuoco le munizioni man ma110 che esse oc
corrono. 

Si fa segt:ii·e lo specchio del munizionamento per l'arti
glieria campale (per pezzo) o soo sragli011amcnto in 
Italia. 

In Francia il munizfonamento tot alo è di tì06 colpi per 
pezzo. In Austria di 498, 319 e 389 rispettivamente per 
l'artiglieria da campng11a, montagna cd a caYallo. ln 
que11t'nltima nazione le batterie di obici campali hanno 
un mnnizionamcuto di 403 colpi, montrc in Francia esso 
è di JM,6 per pezzo. 



~unizionamento per l'artiglieria campale (per pezzo) e suo scaglionamento in 1• linea. 

Specie dell'artiglieria campa.le 

Obice pesante campale ( 149 A). 

Da 
cam 4 

) 

divisionale (75 A) . . • . 

pagna di corpo d'arm. (75 K)(trup
pe suppletive) . . _ . 

Con la. Con la 
batterla colonna munizioni 

-=-1--=i I dlvi- I !{ I ~ g 
pezzi :~i I :~; j ~i ~~ 

: &ai !. 

j 64 1-l 04 I 
32 1112 I !Oi 

\1) 

128 ! 192 117 
\I) 

A cavallo (76 K) . 

Da montagna (70 A) 

. ; 104 1 180 

I 
11) 11) 

. 100 250 
I 18/ 

110 

Col parco 
d'&rtlgllerla. -~.!! di corpo d'ar. 

!:!::: I :i 

I &o 

.,,_. 
~ divi- ~~ :a 5 !-< aio- E-Z, e~ nale ... ei. 

&~ il: 
I 

72 - I 21)(1 il 
I ~ 

98 I I 3*9 11 ~ 
96 I 533 

85 :mo 
12) I 

460 

(1) 1• g_iornata. - (2J 2• a'fornata. - 13) St compr~nde la colonna munizloo.l ed Il parco dibatterla. 
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Xl. 

AZIONE COMillNATA. 

Della fanleria cm, ca••alleria - Della fanlui<I oon arti· 
glinia - Cavalleria ron artiglieria - Azione cnm/,i. 
mila delle tre arn,i. 

LE C'O)[llJNAZIO!O DELLE VAHIE ARMI. - Si combinano 
insieme le varie armi nel combattinwnto per avere mag. 
!,(iori effetti sul campo di batlaglia, porchè, associandosi. 
lo ire ru-mi integrano le proprie azioni particolari a eia. 
cuna, le quali. p('r,1iò, nell'azione combiniita, riescono 

piil continue e più omogeneP. Questa combina.ione devo 
essere una unione armonica di mutuo e fraterno appog. 
gio, per cui, da una acrie di atti e <li risultati, nMca un 
tutto da oui dipende un'azione unica flfl un 111ùco risultato 
flnalf.". 

PANTERIA E CAVALLERIA. - L'associazione della cavat. 
leria con la fanteria non può essere che aocidentalfl, op· 
ponen<lo~i ftd el!lla la diversa celerità di marcia, propria 
a ciascuna di esse. 

l[a la oombinazione,nel combattimento, dPlla fanteria 
rolla cavalleria, è hene omogenea od effic:ice nell'azione. 
Prrciò furono escogitat.i espedienti, comP il far porfare 
11 carri la fanteria, per perm~ttere a que.~ta di seguire in 

marcia la cavalleru\, ed ancora se ne <"~roano. 
In Anijtria, ad Mempio, Pi hanno i cacciatori a tavallo, 

assegnati alle Divisioni di eaval!Pria; <lovunque vi 'è la 
tenilcnza a creare forti reparti di oirliAti per 1,otere asse. 
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((nare alla cavalkria, in avawicoperta, un bnon nucleo di 
fanteria. 

L'azione tattica delle due armi in questa combinazione 
è informata al crite1-io che: la f(Jlfl,teria prepari a.zia caval
leria le condizioni favorevoli per la carica, s<>UOtendo col 
fuoro l'avversario, e la cavalleria dispensi la fanteria dal-
1' atto finale, portwn<ÙJ essa a termine, con la carica, l'azione 
cominciata e con<ÙJtta col fuoco dalla fanteria. Quindi la 
fanteria agisce piuttosto in questo caso come un'artiglie
ria, lo scopo essonziale suo non essendo quello di aprirsi 
il passo col fuoco per arrivare all'assalto, ma quello di <ir
rivnre ad una posizione dalla quale il fuoco sia efficace e 
restarvi, poi, finchè abbia talmente scosso il nemico col 
fuoco, che la cavalleria possa con vantaggio caricarlo. 
Allo scopo di poter battne il nemico col fuoco il più ,i 

lungo possibile, bisogna che la direzione del fuoco della
fanteria e la direzione della carica della cavalleria, siano 
notevolprnnte divergenti, cosicchè il fnoro posRa durare 
sino a pochi istanti prima che la carica si inizi a fondo, 
senza impedire questa od esserne impedito. 

Allorchè la fanteria sia in preponderanza ~ulla caval
leria, allora una porzione di essa, generalmente la mag
giore, agirà col fuoco; l'altra invece svilupperà la sua 
azione propria, intesa, cioè, all'assalto. Questo assalto 
della fanteria potrà esser un atto veramente decillit:o, 
quindi parallelo a quello della carica, ovvero potrà essere 
nn semplice atto dimostrativo, inteso ad attrarre l'atten
zione del nemico ,la una parte, mentre dall'altra, con 
maggior probabilità di successo, la cavalleria tenta la 
carica. Mala fanteria, unita alfo cavalleria, può avere anche 
un còmpito difensivo. Allora la fanteria agirà normal
mente da ferma, da buone posizioni, nell'intento di trat
tenere e logorare l'attaccante, montre la cavalleria, ap
postata dietro le posizioni (c preferibilmente diotro un'ala) 
spierà le occasioni per sbucar fuori , c cadere, con rapida 
manovra, sul fianco o s1ù tergo doll':tttaccante, t.rattcnuto, 
percosso e scosso dal fuoco della fanteria. 

TI terreno. cho maggiormento si presta all'a1.ionc com 
binata di fanteria e cavalleria, è il terreno piano e coperto, 

1' - Manu.al, di ta.tticfJ . 
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ohe oou~euto l'agevol!· manovra alla ,•,walloria (porchò 
piano) e non otYn• rnocto all'.,niglieti3, avvers3,1•ia, q1rn
lora v,, ue fosso, dì I11r SN1tirn 13, lH'oprh azio,w a distanza 
(p(;>robò ,·operto). 

l,',ui·1·l;Ju.A E ARTIGLIERIA. - Si<'come più omo~en,•e, ri
spelto ,.ua cele1·itt\,di marr.i:i,, la fante.ria e \'3,rtigllerirl pos
sono colUpoue unità orgrmiehe; t.alo ò infatti da noi I:> 
Dìvision<> <li (antl'ria, come vPdremo in seguit,o. E' la 
combin.uio11<' 11or111ale per lo overazioni di montagna; 
~113, ciuatteristic,, è, la solidità. Grazio all'omogeneità di 
iinpiego delle duo anni, resa a1wor più grande dall'au
mento nella gitt,,ta dello armi portatili, gli effetti della 
loro azione po;,so,10 armouicamoute completarsi. L'a
zione della fautcriu., inùipen,lonte per sè sleAAa, acquista, 
per il couoonio !lell'arligliMfa, iul"nsità ,,d est~nsiono in
comparabihne11!0 1ttag_giorn, sia ,wlla ùifonsivn. cho nella 
offensiva, e può pervenire a 1·ùmltati tanto più. ~ilo vanti 
quanto più si !a 8eutirl'. pe1· le speciali coudizioni tlel com
battimento, l'importanza µreponderaute della Jffepara
zio11e col fuoco. 

L'azione tattica di quc8!a combinazioiw può rias~u
mer>1i cosl: l'artiglieria apre il p<18Bo ali' ativicinamelllo 
dell.i fa,,terill fino <1 ,H,t,mza di fiwro e(ficau di fucileria: 
l'11rtiglieria e fo fanteria, con azioni ooor<Unate di /w:m>. 
BCU,Ot<>110 e tentano di disorganizzare l'avversario pe,- pre
parar~ cotulizi1mi favorevoli «ll'assalto; la fanteria allora, 
cm, i-assalto condotto fino al pumo olle può, o elle occor,·e, 
coHdure a t,m,ine l'azio1,e. L'omogcne.ità ilei mezzi di 
aziono e l'affidam~uto chi, artiglieria e fanteria fanno sul 
fuoco, consente c<l esigo l 'azione omogenea e concorde 
,Lai primo momento alla fine, per nna stessa direzione. 

Si ha un complemento reciproco nPll'aziouP a fuoco: 
in poteuzi. ed importanza per l'artiglieria, di dettaglio e 
di clefilamento per la fanteria. Mentre l'appoggio offerto 
dall'artiglieria (o rlalla fanteria) alla cavalloria viene "' 
mancaTe al momento della. carica, e la c:wallcria, nel ruo
mPnto supremo, resta abba.,ulonata a sò ste'!l!a; l'appog
gio dato dall'a.rtiglie1fa alla fanteria, cessa a11sai più ùi 
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rll.do, e continna spesso anche quando qu()'Sta 011101·0 al
l'assalto, rivolgendosi contro le accorrenti rL-.erve, cosic
ch<\ la fani.oria mai si sente al,bandonata a si\ stessa. 

Se l',uùtà composta !li f,.nteria con artiglieria ha còm
pito difensivo, allora l'ufficio cli massa resistente appar
tinne principalmente all'artiglieria chesostienei capisaldi 
della posizione, mentre quello di massa manovrante ap
partiene specialmente nlla fanteria. 

I terreni, èhe meglio si pr,,st,mo per l'azione di queste 
armi riunite, sono quelli scoperti cd aecinentati, dove 
l'artiglieria u-ova facilmente linone ccl efficaci posizioni 
(perchè scoperti) e dovo alla cavalleria avversaria, qua
lora ve ne fosse, non sono offerte condizioni favorevoli al.la 
carica (pl'rchè accid,mtati) . 

CAVALLERIA ED ARUGLIERIA . -Avenil.o le duo armi una 
sufficiente omogeneità delle attituil.ini alla marcia, pos
sono com]'lorro delle unità organiche, e tutti gli eserciti 
hanno infatti Divisioni di cavalleria, esclusivamente com
poste di cava.lleria e artiglieria a cavallo. Ma se è la co;n. 
binazione più omogPI1ea rispetto al movimento, essa è la, 
meno omogenea rispetto all'azione. Infatti, nel combatti
mento ùi queste due armi ritrnite si hanno nue azioni 
completamente ataccato: l 'una intensa a, grande distanza, 
e quindi sul principio, l'altm intensa alla fine, quando, 
cioè, Ri ha gi:1 il contatto fra le due pai·ti. Tra l'azione del
l'una e dell'altra vi ha, se non 1m'intcrruzione, per lo 
meno un' att<>nuazione. Per ovviare, per quanto è possi
bile, alle conseguenze dovute, a questo fatto, l'artigli<'ria 
a. ca.vallo prendr- in ma~~iJna posizioni più raYvicinatc di 
quanto ,um farcia l'artiglieria da campagna, assumendo 
cosl, in parte, l' ufficio della fantcl'ia. cd evita, quasisem
nm, a costo <li sacrificarsi, la lotta coll'artiglieria n<'mica. 
j,11 c,walleria, a sua volta, rioone anch'e~sa, specie là 
dovo si tratta di ildìlaro l'artiglieria e di protegg('r!a. e 
quando le si:. (cosa rarissima) stato affidato un còmpito 
difensivo, a espedienti, col C())Ubattimcnto a piedi, per 
supplire alb manca111,a della falltcria. 

Questa combinazione è di utile impiego: nei servi.&i di 
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al'ousooperta; uelle fazioni di scorrerie dirette sui fiandti 
od i~ te1·go del neruicoi ne-i posti H,Va,nzati, o di fìanoo, a 
molta dL tanza dl\lle troppo; 1wll!\ fazioni di 1·ic,,gni1.io110 
iu paese unit() e sooporto; nelle fazioni ùi iuRegnimonto. 
L'a.rti)?:liPl'ia a. cavallo, unitn. alla cn.va.llC"rin., ue a.mu.onta 
l'indipendenza. Alla sorprc~a, p,·r il oompnrir<' improv
viso della o,wallel'ia, aggiungo ili sorpr,w, della potcmfo 
Nl in1pro" \·isa. aziono a Inne.o: nJ co1nbatti111C'n1o n, fuoro. 
soat<-nuto dalJa c1waIIMi,\ ap1,ioch,ta, rin. n1a.ggior iutpnlHo, 
efficacia f\ 1·es is te nzn.. 

I ten-eni, elio mej!lio convongouo a questa comùina
ziouo. sono quelli non uuiforrni nelle loro carnlt<>rislichc, 
cosicchè la ctn-allcria posM agirc in 'llll'i tmlti che pre
atans;i alle sno azioni di sorpro~a cd alla oarica; ,. l'arti 
l(li<'ria in quegli altri che le offrouo un buon dominio e un 
buon campo di tiro . 

• \ZIONE COMBINA~'A ])ELLE 'fRE ARMI. - PurneR<((. - La 
combit1azione <lellc tre armi è quella ohfl ba in sò t u1 li gli 
PlemPnti ohe possono garantire potenza massima di fooco, 
eoutinuità, omogeneità e hmncia nell'azione. 

Per dn.re uu'idra somma,fa clcJl'impiego delle tre armi 
11cl comballimento, bisogna prima accennare a come il 
comb.-ttimcnto si sviluppa per faai suecossive, poi csa
minaliC l'azione normale di ciascun'arma in ogni singola 
fase. 

P~r esaminare in.,erne il combatti1nento offensivo e 
quello difensivo si supporrà il caso di unità romposte delle 
tre armi che attaccano unit:\ pnrc composte delle tre 
nrmi. 

Veniamo dunque ad esamin/\J'e lo svolgimento di un 
combattimento. 

In!ormaziouì avute dal comanrlo in capo, da oui cia
scuno dei partiti i11dicati i: distaccato; informazioni rac
colte lungo la via o, per lu11go giro, rnerliante il telegrafo; 
i11formazioni tra.<mease daipalloni frenati (e anche dn,i di
rigibili) o da speciali pattnglie di ricognizione, provvisto 
di mezzi celeri ~picc:.te avanti, fanno ritenere vicii10 il 
nemico. 
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Tnli informazioni ,·:urno man mano int.cnsifìcando~i t 
fl<1trrminnn<1osi. }H'<•wlcudo <·io<' ron~h,tcuza, mc,ilianie 
,itl i <li piccola g, ... rrn, com]Jinti per l,t ,lifosa di l'illaggi, 
pnn1i, strellc, 1muti import ardi , o fanno prew.dere immi-
1\l'nte il eombr.tti111"11lo, de<1itlrndo l 'u no all'aHaO<'o, l'al
tro alla ,lifrs11. 

I <hir p1trlili ~arann" 11alnrnlmr11te precrdnti da ca
vall<ria con artiglir1fa; le due e11val lerie earannn J,, priuw 
ad incoutrin-si Pd a cornùat ter~, a mC'uo <·be ,,nA. di ('litfIB vo ~ 
gli:1, Avifarc il combMtimcofo. Comnnqne, una delle dm• 
san\ vinta m,-tcri11lmrnte se avrà luogo il comha1 timenlo , 
o indirettamente se anà •rhivato il combattime11to ori
mmziato II proseguire 11el suo mandato. Se delle due cavlll
lrrie riuscirà vittoriosa quella dell'attaccante, al!orn q ncst a 
i-iuscirà :id avanzar<> fino a trovare il contatto col nemico e, 
valcnrlosi della sua cele1·ità, si allargherà r ,liet-eudcrà 
sulla fronte già seopcrla dd nemico, fino a scoprirne gli 
egfrrmi: l'amvie1.za della fronte occupata dal nemico i• 
notizia preziosa per l'attacemlf.e. Procurerà poi di Jl<'ne
tra,re qua c là, ver rendersi conto della conqistcuza che 
in ogni punto. per la posizione occupata, p<'r l'e,,tità ò.ell!' 
forz(', 1,rC'srnta il nendco. Se ocrorrerà non e:--iterà ad oc
<'llpare, appiedando qualche rrpru-to. q1:ei punti che mag. 
~ionnenlf-' si prestano per :u~s:1ir11rare vnntaggi :.tl proprio 
partito nella prosecuzione del!<' op<>r1t1.ioni; la Jimaucnt!.' 
si l'itirerà. ::S'A caso che la cavalleria dell'attaccante, in
\'~P. rimn.nesse soccon1bentP1 si riiirerà, procura.ndo cli 
riordinan,i al più preato e non ometterà diHgenta alcuna 
per nuoct>rC' all'azione di quella ne1nica, a.bueno cercanòo 
rli tennla avvinta a sè. sicchè non poAAa liberamente scor
rere per vedere, molesta.re <'d offendere. 

In tuUo questo i prodromi del combattimento che, ge
neralmente, si svolgono in più giorni. 

L'attacranfr intanto continua ad avanzare sino ad 
oWmere il contatio tattico col difensore.],<> prime truppe 
che vorra11110 a contatto ~aranuo le avanguardie ( o le 
Vllrie ava111<uardie delJP ò.iv<'J'8C colonne) ron le truppe 
in ~ervi1.io di sicur/'1.za ò.el <lifrnsor<'. Nc segui' qu<'l com
battimento di rico1<nizio11e dì cui si}eoe oenno parlando 
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dol combattimento della fanteria, "" oh"" richiede qunlilà 
dhruoh-alment11 011poste di a11da.cia o di prudenza, o ,it
titudini as,oh1tamonte dh0 erse all'azione offensiva cd 
atrazione passivamente tomporeggiante. QuPsta prima 
fai;e ,lei combl,lti.mento ha 1,er scopo la ricognizione dolio 
forze ne>ruiche e dello loro disposizioni. 

Succede a questa Ias,, quella della pnparazione del
l'atlaeeo, talvolta 1m)cod11to, mentre i.vviene il oon,bat
timento ili avanguMdia, dal parziale ammasaam-ento d~lle 
truppe ,lei groosi, per ave,·e a.Ila mano nnol'-'i consi•tenti 
atri ad intelll!iftcMe, ove piìt occono, l'azione; ma g<mc
mhnontc le truppe dall'ordine di marria passauo senz'al
tro a qnPllo di schieran,ento, cli cui anche già si è detto: 
quindi si awici1>0,io man mano alle posizioni rlell'avvor
sario. co,upletando i risult.'\ti già ottenuti dalle arnn
gmmliendolineando, per direziono e consistenza, il piano 
{li attaoi,o, cioè CE;i!onzialmentc il 1nmto, o tratto del fronte 
nemico, ul quak dovrà e,sneosercitato il massimo sforzo 
clell'azionc. 

Alla [Mc così descritta e che consiste nell'ammassa
mento (non sempre nec<1Ssn1·io ), ,ohieramenf.o • marcia di 
avvici,;am•11to, tien dietro l'attacco cbe ha, o può aYere, 
1lue periodi principali; il primo (clte può essere anche uni 
co) è quello rlol fttaeo /)e<'isivo; il secondo (che può quindi 
r.ncho mancare) è quello dell'assalto. Da.ll'esito dell'azione 
cli questr, f!W' dipende il carattere della successiva ed 
ultima fase, quella <lell'atfermazione, cbe consiste, da 
una parte, nell'inseguimento, dall'altra, uella ritiratci. 
Fra eserciti primitivi questa fal!e è un tutto colla pr<'
cedente, perchè ver quelli lo scopo da raggiungere col 
comb .. ttimento, è la strage, lo sterminio dell'avversario. 
Così vetliamo gli <'snciti elci popoli meno civili molto 
tle•tri nell'azione avviluppante, fondente a precludere 
all',wvorsario ogni via di scampo, o sveltissirni a sot
trarsi ad un'a1.ion~ incerta o che prenda por essi c11tti va 
piega. (Gncrro in A trica •oMonnw da Ini>l••si, FrancP•i, 
Haliani o Te,lesohi). 

Un tale prinfipio non esiste 1>ii1: coi porfczionamcnU 
intzodotti nei meizi e nello azioni di guerra oggidì, gene-
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rahnente, (·acciare il nemfro dalle po,i:io"t ,ke occupava 
t, •ino11in10 ùi vittoria. 

:!Ifa se tante ragioni irnpcdisco110 e<l impcdimuno di 
proccùcrP all'i,cqeguilllento, ciò non vuol dire ohe ad esso 
si dehba, per regola rinunciare, percbè riniaue sPmpre il 
principio che per vincere non 1,a,;ta cacciare il nemico 
dallll sue posizioni, ma occorro disorganizzarlo material
mente e moralmente per modo che la ~ua ritirata si 
tra.qformi in rotta. 

l),,lincati <10sì i momenti principali del combattimento 
(prodromi, ricognizione, preparazi<me deU' attacco, attllcco 
e "Oer,n(lzione) passi.a.mo a v<·ÙPJ'O l'azione di oiruic11Ua 
anna. jn eia.senno di essi. 

AZIONE DELJ.E SJNGOI.R ARMI NELLE VARIE FA~I DEI. 

<'O'MU4.T1'1MEN1'0: 

a) l •'anlerill. - Ha la parte principalissima nell'11-
zionc di 1·icog11iziono dell'avanguardia: le molteplici qua
lit,l. tatliclw di cui è dotata la rendono l'arma più idonea 
ad una singolare ,, multiformo azione di mosse, di fuo 
chi, di Mtlitc offese e di cauti tcmpnrcggiamentl. Nella 
s11 cressiva fa,;e di preparnzione all'attacco l'azione effet
tiv" della fanteria consiste nel mettersi in cpndizioni di 
:igire. Assumenilo le formazioni pi1ì adatte ecl approf,t
t.anilo del terreno, essa procura di farsi sotto fluo a rag
giungere <1uclle poeizioui dalle quali potrà cominciare ad 
agire con fuocoefllcac.-. Si hanno soltanto epmodi qua e là, 
intorno 1, qualche poRizione ava,nza.ta dell'a.v,rersario, od 
a qualche località da questo occupata. F.' poi nella fase 
dell'attacco che la fanteria esplica tutta l'azione di cui 
è capnce; altcrnanclo sbalzi e soste al suo fuoco, la cui in
tensità ed efficacia cresce, man mano diminuisr.c la di
stanza; poi coll'assalto. E' iu questa fase che si completa 
la manovra per parte di quoi reparti ai quali erano stati 
affidati i còmpiti speciali di ,ittacchi di fianco, di rove
scio e le minacce di op:ni genne. 

Se l'attacco riesce la fanteria partecipa all'insegui· 
mento: cssrnzialmrnt.-. però, solo ,il primo insei.,'lùmento 
immediato, col fuoco. <lalla posizion,, conquistata, o dalle 
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adfaocuze •li q\testa, perohè ,•sansla e<l es,a stossa ,lisor
<linata d,ùl'a,;sa.lto. 

Se l'assalto non riesce, la fanteria ripiega oome pnò, 
ma oon po<1a o nt>Munu. aziono, oltre quella dello svinco
larsi dall'azione sfossa, non aven<lo più c,wrgic morali o 
matcri,,li sufficienti per oppo1·si all'azione a fuoco ncmictl, 
ed all'inseguimento dell'avversario. 

b) 3rt·ig!ierfa. - Nei prodromi ilei combattimento, 
l',nLìglie1fa pnò pl'Pndere p,;rt 11clle azioni sbccate od 
indipe1Hlenti. 

Xella faso di rioog1)izioue la sua azione può ,we.e quat. 
"he importanza e riesce a costringere l'avv"l"\ario ad nr. 
-rostM1-<Ì ed a schicrat"Si, od a syo\arc le sae posizioni. :& 
nelb. snocoosiva fase della preparazione all'attacco che 
l':.rtiglieria svolge tutta l'aziono a fuoco sm1 esclusiva, 
colla quale tt'nde a so,..erchiare l'artiglieria nemica, pcr
rhè -venga meno il potente appoggio della medesima nel 
monwnlo <lell'attacro. Continua a lottare con l'artiglie
ria nemica per protcggern lo 8Clùeramenlo della propria 
fanteria e, quando questa giunge nella zon:1 di fucilerb 
nrmiot\, concentrerà la 1nassiroa pu..rte del sno fuoco con~ 
tro la fanteria nemica. 

~~Ha fa.'!<' dell'attacco l'azione <lcll'arliglim'i:1 continua 
gagliarda, IÌ1a a misura. chu lo du<· fanterie foti avvicinano 
ecl int~nsificano il propdo fuoco, b parte <lcll 'artiglicri:1 
nell'azione ccs,;a di es~c1·c la principale per essere, primn, 
pareggiata, poi wvorchiata, dit quella della fanteria, fin. 
ohè non resta annullata, a!lorchè la vicinanz,; delle due 
line;> avversarie /. ta.le da toglierle ogni possibilità di far 
fuoco. Allora essa <lovrà rivolgere il suo fooco contro le 
acconenti riserve, o contro obbiettivi più lontani per ri-
petto a quelli _più 11rgenti del momento, o col •uo rombo, 

cont,inuo e potente, sorreggere moralmente la fantena 
noll'arclua crisi dell'assalto. 

!.'artiglieria riprende poi un posto importante nella 
fa~e snccessiva. ~e si tratta d'insPguimento. accorre ra-
1>i<la •ulla posizione ~onquistata, o su.Ile adiac~nze !li que
sta, a fulminare le confuRe masHe nemiche ritirantesi. 
.·Pl!a ritirata, invece, aJl'artiglie1·ia ~petta lit parte im-
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portanlissima di costituire i capisaldi, da cui tenei.e, an
che ool s,icrificio completo di sè, ad arrestare l'insec:ui
torc cd a coprire, in qualrhe modo, Jp fanterie che ripi,•
g,tno. 

o) Ca,,al!e·ria. - La cavalleria, cho ha ~-vulo la parfe 
principalissima durante i prodromi del comhaltimPnto, 
cli cui abbiamo fatto cenno, si riira.<' quando comincia 
la fase della ricognizione drll'avanguarclia. Gcucralment.• 
<'Ssa, assn.i frazionata pPr le esigenze dell'azione compiuta, 
ha bisogno dt ricomporr" le proprie unità. A p1wna rior
<lin,it" ess:i cerca incessantemente le occasioni 1wr inter
V<'llÌJ'P utilmente nella lotta: a seconda della forz,i fo. 
talr cholrn, agisce tutta unifa, o in pii, frazioni divise; 
la sua azione es~enziale ò il movimento, nel t1nale utilizza 
la fond:unentale qualità per cui cua è celerissima nell<' 
mosse. :l.fovcndosi alla ricerca delle occasioni propiLiP, laea
v1<1lnia gravita dapprima attorno alla n,assa amica, sui 
eui fianchi, ~pecie all'inizio della fase di ri<'Ol,'ltir.ione, sono 
probabili sorprese cbe rinscircbberc, fnnestc per J,. CJ'i~i 
in cui si trova una f()rza che ~i a1nmassa e si schiera. La 
c:walleria, ai! unque, valenrlosi della sua celerità di s1io
stamonto, esplora a protezi<'ne della massa amica eil in 
questo ePrvizio troverà spesso l'ocoa'3ione di agire, SJl<'OÌC 
contro la cavalleria nemica, se questa abbia saputo schi
vare il preliminare combattimento i!ello c,wallcrie, o sot-
1 rarvisi prima di essere sopraffatta. 

A misura oho il eomhattimento si svolge, e quindi la 
situazione tende a render~i sempre più chiara, si attenua 
o cessa il bisogno di esplorare attorno alla massa amica, ed 
allom la c,walkria, rivolgerà la sua csploraziono attorno 
alh. massa nemica, doYo soltanto potr?t lrov:tro occa.sioni 
propizie alla propria azione. Quali queste possano es..scre 
ilipeni!er,\ dnlle, circoststuze oonerete dell'azione impegna
ta frn lo due mMse; c~rto si è eh<', intelligenfemenfo ccr
cntc, ~sse non saranno JlOChe. 

C'on la,1·:::o giro J,1 cavallPria scorrerà a notcYole ili
si a11za, a tergo della posizione nemica, ~C<>prendo e fa
ee11d(l not<' le manovre del nemico, o !'arri-I-o a lui rli soc
corsi, ~ventando le prime, impedendo o lrattenonilo i,.. . 
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in ogni modo il movimento intenso ohe ~P0tprc si ~volgo 
a. te1·go d'una mBSas. che combatte. 

L'a•ione della cavallorb, iniziata cosi 11.\ largo, (lndrà 
m,.u mano re~tringendosi "minor <\istanza. dal lnogo prin
e1p,ùe del comba.ttimo11to, cosicch,\ nvvioinandosi la 
cri.si, essa Ria. presento e dcit,n: ta.lom, por aiutare l'as
salto col p,·op1·;0 nrto contro le trnpp(' c1'ala, o contro 
frazioni colte di s,,rpresa mcntr" affrettatamente mano
vrano; ~empro, poi, per essere pront.:t a sforrarsi per l'ul
tima. aziono che l'ssa d,we osl'rcit.a,·l' ncll',ùtima fo~, fiia 
que~ta (l'ins~gnimento o cli 1·itiratn. 

Noi OMO di inseguimento, mentre fanteria A artiglieria 
fulmina.no col loro fuoco il nemico in ritirala, la ra.val
leria lo it1ca.lza. eJlkacementc, a.ccr<'S<'Ondonr il disonliu<', 
facendo pr<>dl·, a1;gra.vandonc in tutti i modi il rovescio. 
L'azione della. carnlleria l\Cll'inseguimento non ò utile sol
tanto por q,testo, ma. anche pe.r tenere il CC\nbtto rr,l ne 
mico, in mùdo da scernere la sua direttrice di ritira.!:t e 
dare quin,\i notiY-io cLiare e cert.i al Coma.nc1o, affinchè 
questo po8•a. proll<'guire nP-lle successive operazioni ll<'nza 
esitazioni ed inct'rkzze. Per ciò fare, non si limiterà a 
rnettef!ti alle. ca.loagna del L'.omico con probahilità ,li esser 
trattenuta. dai più Mtimo•i rhc si riv<'lgano r le facciano 
fronte, ma cavalcherà lll largo, lravc,·serìl tulle le vie 
pre>wnienti rlal campo rli battaglia, con maggio< rffet to 
morale sullo truppe nemiche chr vedranno il vincitore 
sull.- sue vie rli ritira.la, e colla a.•soluta c~rtl'zza. <li a.vcr 
modo ili vedere quale sia veramente la. direttrico di riti
rata <lei nemico. 
Ìt Nel ca•o <li ritirata, invoco, mentre la propria fa.ntl'ria 
cerca di riannodarsi o di scampare sotto l"' protezione llel 
fu0<'11 d'artiglieria, ia cavallnia. ado])era tntl:t la propria 
potenza di urto, a costJ <l'o~ni •a.rriflcio, allo ~copo rii 
trnttcuorc l'inl!egnente neroic•11. In r1ucsta ardua aziono 
eijga, trovorà facili ooca1<iord d.i :igirn con efficacia., per il di
Mrdino llhe /, naturale ed inevitahile anche nel vincitore. 

!-i~ll'ar,ione rlifcn•iva le tre armi si comportano in mc,<lo 
ll,nalogo, •pccie por quanto •i ri!eru;ce all'azione della ca-
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vallnia , R:ista solo ,w,,ntire cl,c tutto quello che si ilice 
pei· il coml,aUiment.o di rhi attacca, ril!petto all',,p1frsi 
U passo verso il nemico, deve 11el com batt.imento ù.if~n. 
si vo essere riferito all'impedire il passo al nemieo. 

All'avvicinamento taLtico poi corriJ!ponde, per la di
fesa, l'azione a fnoco, l'azione di riparti appositamente 
staccati, fondenti ad interdire il passo all'avvtrsario. 
Quindi l'azione a fuoco comincia, sino dai primi rno
ruenti, cnn maggior intensità, tanto per la fanteria come 
per l 'artiglieria, e la difesa ba possibilit:\ di sviluppare 
m!\ggior azione di fuoco. potendo avere predisposto per i 
ri loruimenti di munizioni ed ess~ndo inoltre qu~sti, per 
essa, maggionne•1te assicurati. 

L'azione ilell'artiglieria del difensore avrà poi la. sua 
azio11c principaliBsima. nella fase ,lell'atta.ceo, pel'Chè ,leve 
a iutare la. fan tcria a tenere il nemico sotto il fuoco e :id 
l'llicacemente batterlo col fuoco. 

Come conclusione d iremo che l'attitudine all'azione 
collettiva i!i un esercito si a1,palesa. principalmente nella 
14iusta azione combinata delle tre armi, le quali, a.wn,lo 
ciascuna proprietà ulili diver•e da quelle d,•lle a!lrP, do
vranno coordinare la ]oro ..1zion~ in 1ur,do da ottenere il 
maggior poeeihilt· risultalo utile. E dò è opera assai piì1 
ardua che non quella di coordin;ire le azioni di elementi 
omoi.enei nelle lor<J qualità utili. Per ottenen, un:\ bnona 
aziono comùina.ta delle tre armi ènecesssrio ~he ciascuno 
ro1tosra. bene il modo<lia!(ire delle allre, in modo ila sa 
père che cosa possa chiedere o ,pern:re <hllle altre , e che 
<'Osa debba dare alle aH re•. 
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Xll. 

UNITA' DI ARMI.COMBINATE. 

L11 JJfrisi01,e di /11nteri,, - La Dil'i1;ùme di camllerù, - Il 
Ùorpo ,f_lmwta - L'Armata - Oe1n1i •om11wri stigli 
ele11,e11ti estrw11ei allo t,·e anni cl,e enlmno nella ro,n
pMizi01,e dello gra1,di unità e •ulte /un~ioni che t'Ì esrr
citano. 

u~u, lH A\l)(l COJrBINA~'E. - Uuo Stato il quale in
lrnprerula Ulla g,1errn, no atfida la condott,i a uu Com11ndo 
Hup-re 1110, il 11u·,le cuncreta nella consen•azione o nella 
couquista. di uno o piìt punti, di mlii o più !i1tcc geogra
Jico-militari, lo ~<:>opo ùclla guerrn stPssa, che è difensiva 
nell'un ca.so, oJfonsiva nell'altro. La difc~a o la conquJ,.la 
<li uno e, più di tali punti o <li tali lince, sono alllcfati a 111La 

<lata q111mtità ili forze, r,he si reputa proporzion,ilo ,1110 
scopo. Q11e~ta quantità di forza cosUtui~co quella prinrn 
Ura11rle Unità cho preJl(le il nomo di A.rmata, unità che 
,,pera, d'ordinario, indiponden temente cd in ba8C alle di
rettive generali ricevuto 1bl Comando Supremo. 

La forza dello At'01ate h'\ un limite masijimo, rhr ò 
tlato daUa pos•ibililà di poterlo maneggiaro con una certa 
age,·olezza, e pare che l'esperienza l'abbia ~tabilit1, i11 
tomo ai 150,000 uNnini. 

8iceorne qnel ramo 1lol!'t>rte militare ohe si occupa 
della dcterminMiono dei punti o delle linee <lella eui 0011-

qni,ta o rlilt·•a le arrnato sono inc ·iriratc, è <lr1 ta strategia, 
co•l l'arm1,ta prendo il nome di Grande nnità strate9ica. 

Il Corpo ,l'Armata corriapmule ,il f:razionarnento del-
1' Armati, iu altretta11lc colonne eguali, la cui forza ì, dc-
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1t•rminata sia ill IJa;;<, al eoucetto d,e es;,.e pos~ano, nella 
sli,ssa giomata ,, in tempo u tik', sclliei·ariji ,falla formazio,u, 
di 11rnrciaecombattei-csullostessuca1opo di battaglia, sia 
in base ai provvedimenti logistici <:he occonono per a~si
c,mml a questa \(rande unità vita autoooma. Il Comando 
d'Arm11ta dirige queste colonne io tempo e modo oppor
tuni sullo sleòso campo di hatiaglia, cosi da prestarsi ap
poggio reciproco e combinare i loro sforzi in uno scopo 
lattico comune. Siccome quel rnmo dell'arte militare che 
si oceupa della determinazione e del go,·crno delle marce, 
cd i11 generale ili tutti i movimenti militari, è detta logi
elica, cosl il Corpo <l'Armata prende il nome di Grand.c 
,mità loqistica. Gli sposi amenti che l'unità strategica 
(, I >"mata) ,·'l<'guisce col mezzo delle unità logistiche (Corpi 
,l'Armata), nelle<jualisi scompone, aduucono all'ù10ontro 
col uomico, quÌll<li al combattimento, Quando il Coq,o 
,t• Armata si impegna, non cessa il còmpito logistico di chi 
lo c<>manda, anzi esso amnonta d'importanza, perchè il 
collegamento coi corpi laterali, i provye,limenti JJ<'f le 
iuq,edimPnt,1 che seguono, lo refazioni col Comando <lel-
1' Annata, le prcYi<lenze pc1· laritirata, ecc, ne a<sorbono 
in uwilo speciale l':1Ucnziono. E' quindi 1wces~ario cl 1 <\, 
come l'Armata •i è sr.001posta nei Corpi (l'Armala per 
ma1·cjarr, questi ll.lthni si sco1npongano alla lor volta per 
comha.ttl~rc. T,a grando n1wvn. unità. che ne ri-,u1ta, si 
eltia.1na. Di'vìsivne., la qua.le, naturalmente, per le rngioni 
om in,Fcate. è chiamata col nome di C'.rtmde unità tat
lic11. l,' Armata, il Corpo il'Arm;,,ta . la Diyisione, unit:\ 
t tttt,, formate 0011 elementi il elle tre Mmi, sono romiiresc 
(ntl<· 11ella denomin.izione gencra1e di Grandi ,mità di 
guerra: in essr. l'unità fondamentale il I:; ])i,;isione. l~rn 
le unità ,l'armi combinate ,iono purò da comprendersi: 

a) La Divisione tli cavalleria indipendente, cui è ns
S<'g11ntoil còmpitodell'avanscoperta e che, p~r i partico
lari còrnpiti ohe le vengono assegnati nel r.ampo strate
gico o logistico, pttò tanto chiamarsi Unità Blraùgwa, 
quanto Unità logi8tioa, Per quanto poi si è detto, par-
1:mdo <kl combattimento tiella ca1 allcria, essa può anche 
chiamarsi Grande unit,l lattica; 



b)_ fo Hrigal(t misto ,la ,11011/r,giw, dw h:1 pa1tico
lfll·e tonnazioll\' clll' si ,ulatt,1 a.Il" ope1· zi,mi di montagna. 
E s" i> J~rtzu,to una U'llit,i, e••el,zialmcnt<', logistira. 

ELE'\1.S.N1'l DELLE UN11'À r>'ARMl COMBATTEl',1'1. - N~lla 
oomposizio1te dl'lle gmndi mtità ,li guena, oltre R.lle. I ruppe 
delle tre armi occonuno organismi di eo,n9.,ido; alcuni ele-
1,1e11h di truppe per sen.-izio spec-ialt, nonchò dotazimii di 
,nalBl'iali e di met:zi per poter socldisfare ai molteplici bi
sogni clella truppa. 

Gli organi adunque tlolle uniti\. Mlle nnni comb:,Uenli 
· ono i seguenti: il Quartier GoMrale; lo Trnppe; i Scryizi. 

1° Quartier Genualt. - Risulta. dol comando, degli 
uffici e reparti per il servizio (li oorrisponMnza e i::uicla, 
o degli organi ,lirig:~uti i vari servizi. li oomando e gli or
gani ~0110 via via più complessi, qllanto maggiurmcnl,e 
c:r('see la. 1110lf' delle unità. Nella Divisione cli l<'an(,i\rin o 
cli Cavalleria gti orga,1i•mi di con,nnclo cost ituisoono lo 
Sudo Maggio,·~ ,li l)foision, , e comprendono il vereonale 
oceorreuto per eo11cli11 va1·0 il Coma111la11te nello funzioni 
proprie di Comando, il personale per tliri!(CTe i servizi cli 
Sa1>ità, f'ommiss:.riatoe Po•t ale, il 1•<'THonalc pcrconclune 
di.~eipliuarmeute .il carr<>.ggi<, <lei corpi della Divisione, 
PÒ il personale pur il Sn,·izio di polizia ( Carabini,,·i. Reali). 
Nd CoTpo cl' Armata gli organismi ,li comanclo costit.ui
scono lo Stato .Maggiore <li Oorpo d'A rnwta che co1u1,re11ilt> 
il personale oc,correntl' per coa,liuvare il Comandante 
nelle proprie funzioui di comando, il personale 1wr dil'i
gere i Servizi ,tella Giustizia Militare, della Post.a e ,li Po
lizia, P,(1 il personale per lacomlotta disciplina,·e del Car
tt:l(gio di Corpo <l'Armala. Ha inoltro rn1 Comando <l'Ar
tiglieria, un Comando del nenio, 1111aDirczio1•c di Sanità 
e una Direzione di Com1nu,sal'iato, per !,~ vigila11te ecl 
armonica attuaziono (l1-i norril!pondPuti servizi. 

Zo I.e Truppe. -Sono cnstitui1e tb rPparli di }'antc
Yia, Artiglieria, Cavalleria. ed auclie Ge1Jin (zappatori, mi
natori e tt:l.cgrafl•ti) che ,mtrano, o po sono eutmre, nell,i 
comp(>'<izione delle Grandi unità. In taluni eserciti (Austria, 
Francia, Germania) la Divisio11e di .l!'anwia compre,;d,; 
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roparti di Fantrrfa., Artiglieria e Canlleria; in altri (Italia 
o Ruf!IOia), Rolamente r<>parti di Fanteria e Artiglieria: in 
]'rancia ~d in Italia sono inoltre addetti allo Divi~ioni 
di Fanteria reparti del O<>nio (zappatori). J.'ammett.Pre 
o no reparti di Cavalleria nella DiviRione di Fanteria di
pende cla vu.rio co118idcrazioni de~un1e dai terreni del più 
probabile impiego, dalla quantità numerica di <>lementi 
di cla~1m arma che ciasrw1 eHcrcito ha, o può a,·cre, cd 
anche d:ill:t m:inca,17,,i di omogenei(& (di cui abbiamo par
lato già) nelle attiturlini alla marcia della Fanteria e Ca
valleri:i. Per le Rpeciali opera1.ic,ni, pui, nell<' quali la ca
valleria può e deve valersi della c•senziale sua proprietà 
di essere celere (come sono qnelle di scoperta o alcune o,e
ra,ioni veramente tattiche) almeno una parte della ca
rnlleri>L dell'esercito occorre sia tenut:i, indipendente dagli 
clc•menti che ne impedirebbero, qualora oriranicameute 
associati ad essa, i mpidi •1)0stamerti. Perciò tutti gli 
eserciti hanno quelle speciali Grnn<li Unità di Cavalleria. 
che prendono il nome di Divi•ioni di CaYal!Pria, delle 
quali fa sempre parte nnacerta aliqnotfL di artiglieria a ca
vallo. che IP è ili vaiido apnop;gir.. E' rieonoscinta la eon
vcnienz:. di aggiunp;erc alle Dh-i•ioni di CaYalleria una 
aliquota di Fanteria, la quale serve a dare maggior c,m
sister1za aH'a.zionr, e conF:ente di conservare i snceeA"i ot
tenuti nell'azi.-.n<> stessa. Tn Austria questa aliquota ò 
rappresentata dai Oaccint<Yri a mrnll~, nee:li altri eserciti 
d>Llla tendenza a,l assegnar(' alle Dh-isioni di Cavalleria. 
alcuni Reparti ciclisU. 

L11. qu11.ntità, degli clementi che compongono cinsouna 
Divisione ò det,•rminata in hase al criterio 1lella impiega
hilità, S]lecialm,•nto tattica dell'arma che, in ci~cuna di
visione, ò da Mn•itlerar~i Mmc p.ineipRle (e cioè della 
fanteri>L nello Divfaioni ,li Fanteria, della cayall<'rÌA nelle 
l>ivi,ioni d1 Cav,.llfria). 

J,:i, impi~gabilitll \attira tlella Di.isiono, che ha ltt •ua. 
ragio11e òi •'•ll<'rf\ nrll;i rapa<'ità di ,·onR<'l?11Ìro nn det<'nni
nato ol,bidtiv,:,, e nella nccrssiti\ ,U rap:giun~re e eoor
<linam noll'a,ionc 1lll Cl'rto numerr. di nnit1'. dell'ordine 
iiumcdiatamcutc inforiorr, esigo w1 minimo di foru,rieo -
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nosoiuti, in almeno due brigalo df.'ll'nnna l)rincipalo (/a 1,. 

terù. o ca,·a!l~i-ia). Ma la stessa imvirgabilità t,&ttioa non 
tollern, d'altra v»rt.c, più <li uni. oerta fo1·z,,, affinchò il 
001uaudo possa csm:citarsi se11Za ttos-erchia ,Ufficoltà, 
quindi non 1>iù di tro b1·iguto . .La maggior pltl'to degli cser
,,iti, come il nostro, sì attiene alla fot-muzionc ,folla Divi
sio1te ,ti l!',mtcrh, co1t ùuo brig;,te s,,le; h. Frnnci;, pro
vede la foru\azione a1tohe contro brigllto e l:,, Germania ha 
n..t (.:orpo d'Am,at;, una DivieionP formala r.<m ,lu,• lJri
gatP, l'altta con tre hrig«tP. 

Stabilita h, <tm•ntit:\ cli forza tlPll'arma princip1tl<.>, chi' 
t'iasuuna Divi~ione può o tlo.vc a.v<"re 1 ~i detnrn\ina la tpian.~ 
tità d'artiglieria cho deve (•sgcro asSC!(natn, a ciascnua Tli 
vifilone tonendo con lo ,kl m.a.ssimo di bocche ,la fuoco che 
può oci'orrcrP ccl essere sufficiente a q11elh1 forza, pPr il 
rngginngimcnto degli ol>hicttivi ohe sono ,·ompt,tibili con 
la SlU\ {[uanlità. Da 1loi la Divisione di l<'antrria, con ù11P 
brigal(\ os.si:. l:.l haitaglio1li <li fanteria, ha il balkr:o, 
in totale 30 pezzi, cioò 2,5 pezzi JlCl' battaglione, ovvero 
per 1000 uomini (propol·zionP dei cannoni sui Incili rlol 2.5 
per 00/oo)-

La eomr,osiziono n.niforrnc tlclla. Divi1:,ionf' di 11,un.kria,, 
e è ntile per la semplicità organica, nuoco al ra.,ionale 

impiego !lellc forze; giacrhò col variare degli obiettivi 
,13 rag,;illngere o dei torre1li in cui l'aziono tattica si dove 
8Volgcro, può o dove variaro la quantità totale di forza 
occorrente alle ~ingoio Di,·isioni e specialmente, p11ò o 
dev" variarc, la proporzione tra le armi. di cui le Divi
sioni si rompongono. Vedremo poi, parlando del Corpo 
,t' Armata, come si Ria provveduto nel nostro r,scrcito a 
qnc~to bisogno ,li togliere l'igidità alla 1111ifotuw com110-
sizione organica d11lla Divisione; per ora diremo che il rnp
porto tra il numero ilei pezzi a quello dei bai.taglioni può 
(·s<iere flilteronto da qnollo norma.le <li 2,/i ad 1 che ali biamo 
v(·clnto. dimin11cn([o cioè di ,ùcuu poco, cd atunent:indo 
anche fino a raggi,mgcre il rapporLo <li 6,5 ad 1. 

f,a profondità <li ,ma un,trn DivisionA di Pa11t.crfa, 
,•ompleta- di tnUi i ,+uol elornl'11ti, mu.w~ia.nto in vidna,n:,,a 
del nomko, si aggira intomo ai i1 km .. mcntr« la r1rn· 
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fondità di marcia ,1.,11a ~ola p::u·te combaHP11{e (cioèdegli 
,•lonwn{i il cui :trrivo sul campo di battaglia è necessario 
o utile ucl c·nr8o c!<•ll'aziortP) si aggira i11tomo ai 14 km. 

[n quanto :ill'Pslcnsio1H' cld front.o rli selùeramento 
<lolla nostra Oivjsione cli l•1a.nferia, non Ki possono fissare 
dati, pot,mdo e••a variare sc,·,,ndoc!,ò si tratta. di ai.ione 
risolnt.iv,~ o temporcggiant,•, di attacco o dife;;a, cli azione 
isolat,a o inquadrnla, o a sreon<la delle ci,costauzc dj ter
reno, cli situazione, ecc. Tanto ver riferirci a dei dati con
cr<lti, diremo che il fronte di schieramc•11to <lelle Divisioni 
,li fanteria pnt;à risultare rli 1000 mdri o di 5000 metri e 
:.nrho pin. 

1,a. nostrn Uivisiouedi<..:,walleria ò composta di due bri 
gale di cava.llC'ria, ma V()dro1uo come anche }ler (l'SSa siano 
,>rganicamcute prcdispm,ti i mezzi per :mmeularne la 
forza, quau<lo ciò si::, richiesto dallo circostanze di im
piego, sia tattico. clw strategico. Alla Divisione rli Ca
valleria ò addetto un grnp1,o di batterie a cayallo, quindi 
la proporziono co1nplcssiYa. I-ra. lc duo a.rini è, ::.t.l n1olllen1o, 
poco dissimile ,1,, quPlla rh!' ~i Jm per la Divisione di Fan
{Pria. 

Nei C01·pi <l'Ann:tta la fanteria rappresenta la. parto 
principale. Da noi i Cori1i d'Armata risnHano di due Divi
sioni di Fautori a ( l ). A 1p1este però devono essere agginnto 
a lcu,w altre tn,ppc. rlw non appartengono organicamPnto 
ad nlcnna rlcll,, ilivi,,ìoni, e eiol- l Reggimento Bersa11:lieri, 
l Rcgg-imcuto ili <':n an,, da. e l Reggimento 12 gru\lpi ru 
:J hatteric eiasruno) di 1trtiglir.ht da campagna (da 75 K 
100d. 1906): tota.li• 3 baHagl.io11i, 5 squadroni, e 30 pezzi. 
Nel complesso ,•ssc costituiscono lo 'l'ru,ppe supploti1•0, 
cd in sostanza sono una ijperie di riserva del Corpo d'Ar-
1nata; 1nà non, u.1v.i risen·a tattica, bensì una risert·a 
organira, cioè a dìspo1<i1.iono del comandante del Corpo 
d'Armata, per mo<lificl\r<', p!"Ìml\ c1,,J10 svolgimento di 
,ma data azione. 1'i for,,a tota.le C\ proporzionai<> delle ~in-
1-(ole l)ivisioni, :i seconda rlf'l ròmpito ns.eguato n d:,.-

( 1) J\)Ri-;Ol\O porò ossore nncbo 3, di cui m10. dì M. M. 
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"::-:l'tu\à ndl'azhHH' lmmin('nh~ r- <lr·I t.1;•rn\no ~ul quuJo cle, (' 
l\§(Ìrt>. Q,wot'uCfkio 1•ss1·1t~ial,, ,lt•ll,• t.t·up11n Rtt]>pldiv<1 ri
spondi' alla nec1•ss1t;\. di cui si è l"a.tlo c,, 11110 iunanzi. di 
dart> nll!\ Dh i~ioni di Fan Inia 1p1dla. ela,!icit,ì Mganica 
(.'he loro 1ntl110:L n~Ua nor1nalf' loro compo~izione. 

Co.•lsesupponiamocho delle du" Did~ioni ;l!\l f'orp•> 
<t'nnnn.ta, una dobbn. agiro in un i.f\rrC'no c- {)l'l' uno scopo 
per i quali occorra più fonlcrb, ,, l'aH1·1t in un t,-rreno e 
l*r ut,o !?-Copo ai quali oc.•corrtli pH1 artiglieria, di. qut\lla 
{'hc, chl~cu1u1, tli egsa hn w~lla eoJuposizioue tngnuica uor
nu,te; ecco d,e il coma.nda11til di Corpo cl' A.rmat.> può aµ;
gmngcn, alb 11rirn" ancho lutti e 3 i hatial,!linni ,i.,uo 
Trnppo Suppletive, o all'altra t.nehe tutto,, lj lo l1>1Hcri1•; 
in questo modv ,1uindi la I• ])ivu<iono 1wrò. 15 battaglioni 
,·on :lo pezzi og, in 2 pezzi \lgni lmttaglwnc e h 2• a vrit 12 
battaglioni con 66 pezzi, oosia pezzi 6 ½ JJM ogu, lontia
~rlione. 
' In quanto al Reggimento di Cavallcri:1 dell(I Truppe 

uppl~tìve, esso può venirè adopcmto dal f'ornandaule ,lt>l 
Corpo d'Annata pel servizio di esplorazione, o csaerc cli
viso frl\ lo due J)ivisioni, oppure da1o tutto ad u11a Dh·i. 
si,mo. ed infine può anche oonc01-re1·e alla couJposir.iono 
organica della Divisione di Cavnlleria. 

Le Divillioni di Cavalieri" sono organicmncnlc ,uldcttc 
alle Armate; il Comanclante di Armata ha faeoliiì cii lo
!(liero il Reggimento ,li cavallnia a lul1i, o p,utc, <ki 
l'orpi d'Armata dipenclenli o con ''88i "omporw una 
Brigata temporanea d,- aggiunjlcro alle 2 Brigate della 
Divisione normalo di Cavalleria, oppure !la aggitu,gere 
a cia~cuna Brigata della Divisivn< norm'lle di cav,ù
leria, oppnro p<'l' aggiungere un reggimento a ciascuna 
t,rigata di essa Divi•ione. QuPst,1 che al>biamo detto 
non eatlndo J.l<)rò che l<'I 1'nq,vc ~uppleth(, possano, inte
ramente o in parte, <'••er" dc~liuato nd altri uJlìci. Co~ì 
a cOFltitnire uno o pii, 11" tacr.arnnnti ;nc,uicali di mi~
sioni •J)"ciali, senza che per far ciò occ·orra di pcrturb,trn 
Ja. n(JTntalc· composizìouf' flellP Di~ i~ioni, oppur<' ;.\ C'Of.({i
tuirn una Vf>ra f" vrnpria ri~t\rvu. 1 at limi, a ò.i~poKizio ,w ,1(-J 
Coru,.1,dantc di Corpo <l'Armata i,er raff.orza.r,·, weoado 
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b. or,po·rtnnila, n111 r,Jr:--,,, dl'!!'a1.1utw già irnpegnata, quella 
Udlt.· due Uivh,;iouj clu· 11c: ai,hia >,it,,.ogn.o. ln qu~r;t'ul
timo caso ,;0110 solo da collsiderarsi come elc111e11U di ri
sona, i balta!(lioni e gli. •quadroni delle Truppe supple
tive: le batterie no, perchò b1sog,1a ri<·ol'da-rc che l'arti
atieria nott ~ ·mai unna di rise-rva. 
- La profond.it:\ di u n Corpo d'Armata nostro, ae ineo
lo1mato su di una sola strada, si aggiraiotornoai 50lrm., 
11aturnln~"11te comprendendo tutti gli elementi, :11telte i 
11011 <·ombattenti, ed escludendo il Reggimento di Caval
lPria, che, gcncra.lrnont< .. , marcer:l. .\ 10-15 km. innanzi 
all:i testa ilella colouua. L, profondit/t invocP rlei •oli ele
rneut,i combattenti (eioi, ,legli el••mcnli il cui arrivo sul 
ClLlll])O cli batt.,glia è ,u-ee~sario o ulil~ lld corso dèll 'a
ziouc) si aggira. inioruo a,i 3·-' ktu. 

L'csknsionc di schierantehlo <lel Corpo d, .\rmata nel
l'azione taLtica risulta <lalla somma delle c:,st.ensioni delle 
duoDividioni,c va.rierà a. seconda del car:-Htt•t'C dt ... lPazione 
che ciascu,,a <li esse dovl'à syilnpp:ire. 

3° [ Servizi. - Dcbho110 pt·oyvNle-rt: ai bi~ogni 1ua.t<·
r.iali delle truppe in campa.gna, (' vreuclono nomi diven<l 
a :::.ecmu.l..l. tl,•Jle varie ..i.µeeie di P8Si. 11 Corpo tl IL\ 1·,ua.t R. 

ha. maggior ri<:chczza di i'\ervizi clt(\ uou le L>hrbioni, gja 
pu1·cl1è ha st•.rviz.i che nla.n(•ano alla. J>ivi-..ione. sia. p1"1x•hè 
li ha prnvveduti più abbo1tdantc•menl,• . e ciò per la su,i 
uiaggior ittrU-pendeuza. 

I servizi sono i sl'.!guenti; 
:\) 8ervfoio Sanitario. - Scrvt" ~, raccogliere t' <'nran• 

gli ammalati e<l i frri1 i, nouchè a. h'a..~portare in luoghi 
,ulatU qn"1li fr,t essi anmli hiMgno di maggiori cnre. :1 

rifornire le truppo del persona!,:, r matfriale ~,rnilalio di 
<·ui awssero bisogno, a sopn.inte11dero alla tumuh,.ioae 
Ù<'i 1norLi, o. Jar vn>po~tc e fornite consigli ai oonrnnda.11ti 
le trappe nei prono,liment i igienici. p,,rr.iò oonRtà, ,li un 
ente rlirig!'ate, cho fa pa.rte df'l Quartier Generale; di me-
1Uci, di person:ile, cli inkrmicrì, e porh!. feriti (Segioni 
•li Sanitiì); di 1u:1.kriale sanitario; <li mHzi di trasporto 
per feriti e malati, cioè osp,:,,lali. ospeclal~tt.i carrc1;giati, 
treui sanita.ri, cnc. 



b) BervizW di Comm.itJs,,rfolv. - Bel'n:a n. provvf'llt'rt' 
lo ,•1;ttuvaglie, gli uggt:!t,i tli ve•tìario ,,d c•q11ivaggia
rnento ed il denaro occonent,•. Constu. di un rnto diri 
gente, ehe la parte (lbl QuMtiei· Goiwrale: di llffki»li eo111-
miS11ari, di ammiuistra.zione, di sussistenza e del perso
nale delle truppe ili sussist~nza (l'\rr.ioni di P.ussislC\nzu.) . 
• 'el Corpo cl'Armat11 vi è imcom: 1m parco l'iver-i, che 
trasporta viveri dagli appositi st<>bilirn,-nti <li vrtlov<>
gliamento alle sezioni tli sussistenza noncbò una cortt1 
quantità lii galletta, carne in ronserYa, salo. zncrhero C\ 

oaflè. avena, calzature e scarpe du. riposv. 
o) Stm:i;io di À.rtigUBrill. - Svrve a pt'>Vl'e,lere al ri

Iorniru.ento lii armi, 111nllizìo11.i, strumfl'nti da z:.t1>pato1e. 
quadrupeìli da tiro, e,1 !\ile Tiparnzioui a.Ile armi C1d al 
carreggio. Conoll\ cli un ente dirigente, che fa part,• del 
Quartier Gen.,ra,Jo (in l'ranci4 ccl AlL<tria esiste anche 
11eUe Divisioni, in Svizzera, in C('rma1ja, no),di un parco 
o colonna munizioni. Qucato, se divisionale, clC1,e for
nito i rifornimenti di muuizioni per Iueili (' Ct1.nnoni, oc~ 
con-enti per nr.u. pnma giornal,i di comb1'itinwnlo. 8e
gue le rispettive u,ùtà portandosi. durante il comht,tli-
1.ne11to, "breYe ,Ustanza dalle lince di fuoco (da;{ a-lkm.). 
Se di Corpo d'Armata, una parte cli esso funzio11a cla 
Colonna munizioni Divisionale per li' truppe SU'pple
tivc, l'altra serve per rifornire le Colo1111e muuizioni Di
vi9fonali r compfotare cosi il rifornimento per fucili e c:in
noni, per una eventuale s<concla givrnata 'li cou,batti
mento. '1'raspo1-ta inoltre ,ma riserva di utensili 1wr gli 
zappatori di fantnia ,. <·avallrria. Srguc• in cod;, :illc ri 
~pcttive unità (da 10 a 15 km. dalla linc·r• di fuoco). 

d) Servizio del Genio. - l, ' il snvi,io piu compl<:sRo 
per la molt.eplieità e varietà cldle hrnt.ioni. ~ki movimenti 
provvede alla co~lruzinne, rialtll.mcnti .Ji strnM ordina
xie., ferrat-0, 1>onti, guadi, nonchè all1t clistrurionc di ponti, 
strade e gua<li in rla11no elci n~mico. cd,infme. i>ll'~sercizio 
tli tronohi ferrov;ari. Nel!~ dazioni pn1vve,l1· n.11::t costru
zioni"' ,li ba.ra.cchC', tettoie, 1,anifici, <lerivntiùni (i'~c,1u,•, 
trafori o @Clavi p<,r la r,rovvi~to dell'aeq111<, costr11zion1• tli 
lavori campali per la prolc1,ionn delle trupp,•. Nel rom-



l,(ltti,nenlo prov,·eùca.lJ'org;.tuizza.liune ufft!"nsiva o <lHen. 
siva ùcl campoùibailagliacd all'esecuzione dei htvori di 
attacco. Provvede inoltre ai servizi di corrisponùenza te
legrafica (elettrica ed ottica), telefoniea e mediante i co
lombi viaggiatori, cd agevvla 1t, ricognizioni con l'a
reostatica, la illuminazione e la fotografia. Si compone 
di un ente ùitettivo e di mezzi. Nella 110stra Divi.sione 
l'e ,1to direttivo è il comaudRnle della compagnia zappa
tori (250 uomi,ù) e i mezzi sono costituiti ùalla compa
g11ia stessa che Il fornita di attrezzamenti portatili e parco 
(con 288 strumenti per operai o 100 Btrumenti del carica
mento esterno delle vetture), nonchè ,li una sezione da 
ponte col mrtterialc per il gittamento di circa 40 m. di 
ponte, divisibile indne mezze sezioni. Nel Corpo d'Armata 
l'(\1tte direttivo è il Comandante dP.l Genio, il quale è or
gano consultivo del Comanùante il Corpo d'Armata, e di 
comando e di <lirezione pPr quanto riguarda i mezzi tee, 
11ici assNprnti al Corpo d 'Armata. I m~zzi sono: la com
pagnia te!cgrafìsti (250 uomini) per rimpianto e funzio
nmucnto delle comunicazioni telegrafìche (elPttrichc e 
ottiche) e idefonichc, con parco M'cnte materiali p<'r più 
cli no km. <li telegrafo, ro11 più di IO st:tzioni cd il parco 
ùel Genio di Corpo d'Arm,ila (con attrezzi e strumenti 
per 2540 opemi, piit 7\l~ strmnenLi del cad.camcnto c~!erno 
,lell6 Yetti,re ); 

e) Servizio Telegrafico. -Da noi esisl<- solo nel Corpo 
ù' Armata e nella Divisione di Ca v,ùlC'ria per a~sicnrnre 
u11a contimrn, o sta.l.>ile co11111nicHzionc fra. i vari reparti 
e <'nmandi nel Corpo d'Ar111>it:1 o Divisi(}IW di Cavalle
ria, e per il loro c,,llcganwnto col rispettivo Comando 
di Armata; 

I) Sert'izio Postale. - ervc :i provw,lere Rllo somn
ltio tklla. corrispondenr.:\ fra i conlandi, uffici, e servizi. 
P tra. qncç:;ti e il pa.e~~; 

!!) Sert'izio Giudiziario r di Poli:'ia. -Le esigeuy,<> della 
'-'11e1Ta, irnpon~on.o di mnu ten<'rù più. che 1nai ~1:ùda la. di.. 
sriplin:t e l'ossprvanz:. ,tellP lPggi. e perdò. oltre a quanto 
f\ ò.i ~pccial<" r,onqwtcnzn c.:ki conut,Hli. nffirìali, gra.dna.ti 
<li truppa~ miliU,ri 1ntti. ai qn:tli il !'<'J):obmento ,U disoi, 
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plina hupon.t> corn~ dov<•r,-. non ~olo al ll~p,•ttv :tlll• lrggi, 
1na. rl'.ut.te\'\'(,\J\iL'0 f\.0(1-ÌO('('hè (lllC'~to ~iHllO l'i8pùt tn.t()., ~i 
lui.nuo l\elle Gri\ndi unità. ùi Gner1·a du<' Ol'gani o SPrvizi: 
l'uun pre\'t-nti, o (<1uello ,li Polizia) l':1llro ro1,r~~,ivo (della 
QitBti.zia .\filirnre - 'l'ril.>wialc - Auditorato). 

Per a>erc un'idc,, <ll'll11 !(ntdua!E\ intensiticazionc dei 
servi,,i col Ol\'Sot're drU,, 1u,itll, $N've il ronsidornre il 1111-
1nero dei ca.rii di da.~cuni1 unità iu conh·onto del num.t·ro 
degli uon1ini: 

Ucggiment,ii,mh•da - uomini 31100 - ean-i 3:l (1 carro 
u~ui 94 1wu1ini): 

DivisionA- tli Fnnft~l'i~ - Ut.Hnini 10,000 - ciTra. carri 
:lOO (I carro ogni 50 uomini); 

Corpo tl' Anuo-La - tHH11ini !Hi,OUO - cin·:i <'nrri 12:!0 
( I ta.rro ogni :io uomini). 

~'='i reparti di cavalleria la proµor2:ioH{', t~ a.ne.ora. mag- ~ 
giure doventlo•i provwùert' anelli' o.i quadrupedi. 

Fomiazioni •peci«li pst ltt ,no11tng,w. - Da noi sono i 
Gruppi Alpini, la cui costituziont· 11011 è fatta not11 rhc al
l'atto,IPlla mol.>ilit,izi,uw. :ii può ritr,wrc rhe rssi ri'tùte
rnnno dellaforzada3 afiuo.ttaglioHialpini,con2 v :lbatfc
rio <la montagna, pilL i corri,.;ponde111i Hf'rvìzi pt'r rc11ùe1·Ji 
rndipenrlPn ti e reparti ili gn:irdie cli finanza. lo I<'mncia 
vi sono 13 Gruppi Alpini organici. di cui 12 composti <li 
1 battaglione di Cha~~urt <leH Alp,;, l 1.>at.teria da mon
tagna, 1 ,listaccan,ento dc•l genio e l l,'TU])flO dogariieri; 
il 13° gruppo rii l l>attaglio11e di fanteria P l b11ttr1fa rla 
111011lag1us. In A11Htri11 si l,,i, invece, h Brigata r la Divi
~;,,n., di rnonlt<~na; la Brigata è composta da 4 a 5 b:Lt
laglioni, I balterin, 10 '/,squadrnni di c:wall1•ria,cvr11tual 
menl1·, truppe t<-,miche o 8labilimrnti di riserva; la l>i
\'Ì:,i.1un~ da 3 a ! Briga.te ,la 1nontugna. 
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Xlii. 

Ornni sulle trl<pl)e da 11wntagna e sulle operazwni 
di guerra in montag11,a. 

G 1rnERALITÀ. - Lo regioni montane per la grande dif. 
forenz:, di li vello tra punti generalmente vicini, per la 
scarsità delle comunicazioni e delle risorse, per la inac
cossibilità di estese zone, per condizioni spc-0iali di clima, 
presentano sem1irc seri ostacoli allo operazioni militari. 

Queste difficoltà crescono quanto più la zona è elevata, 
sino a richiedere l 'impiego di trnppe ordinato ed equipag
giate in modo speciale. 

Occorre quindi fare una vera distinzione fra le opera
zioni ohe si svolgono nelle i-egio11i più facili e meno ele
vate, con tendenza verso le vatti, da quelle che si debbono 
oompiorc nella parte più alta ed impervia della montagna. 
Lo prin,e possonsi compiere oon forze anche considere
voli e di ogni arma e si denominano ozJe.-a .. ioni i11, mo11/a
gna, lo altre con fouo limitate di trupJlC jlarticolatme11tc 
addestrate cd equipaggiate, e si denominano opera::foni 
alpine. 

Truppe da 1nontag·1ia. ~ Per quanto si è fatto prcec
derc lo truppe da 1uontagnaposson&i distiugnne intruppo 
alp,:11,e o truppe destinate ad operare in mo11ta.gna. 

Le truppe alpino sono truppe ordinate ed equipaggiafo 
in modo spooiafo, destinato ad opt'rnre nelle zone mon
tane più elevato, composto di elomcn1i assai rohust.i, oon
vonient"monto org:rnizz:t(i, istrniti cd :ùkna1i a poroor
rNe zo110 inaecossibili alle alt m truppe ~d a r"'•ist-Oro alle 
coudizin11i speciali del <·lima cli alta montagna. 
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I.e truppo alpino sont> composte ossonzialmonte di ran 
ttiria (spoofale)"' <li artigliMin dn montag11a. Da noi qu11-
ta fanteria s11eeialo p1·,,11de il 11omt1 di alpini, i11 A nstTiit

Uugheria ,0i cw·<·iato,·i tirolesi, in Frnuoi" di caceiat rida 
mo,./a!fl'a (Ohasseurs des .Alps), in Russia di fanterit< co
sacoa (cli n11>1tlagna) o di frontfora (Siberia" 'l_'urkestaa). 

L'artigli0ria <la montagna ì· armata con m, maf!'fialo 
molto piì, loggoro di quollo cla campagna, 8componibifo 
in modo da poter esaoro trasportato a ~omeggio, di facili, 
oomposizioue e so<>mpogilliono por ridurre al minimo il 
tempo (l(\Oorre11te pei- pu~~arn dal someggio al fuoco e vi
Ct>nwsa. ll cannone /I piuUosto oorto: vi(\ne cosi n(l avero 
lo oaratlNistiehodoll'ol,ieo, pormottondono 1iro alq11m,tn 
uun·o ohe meglio si adatta alla conformnzionP (le<! forre<no 
di montagna. 

La truppa è in parto armnln di mo~clwtto (urrenti dM, 
pezzi) per avorr a pronta portata un mezzo efficace por 
011porsi, nello marce, su mulattiero, alla SOTJlfeRO, in mon 
tagna piì, temihili o facili ohe non in pianur11. L'fqnipng
giamento è molto siDJilo a quello <lrgli alpini. 

Operazioni r1i g11er-ra in nw11tagna. - Nelle Norn,r 1,er 
il r.omballimenlo, al Capo IX, souo trnttate k <>prraoioni 
alpine. 

Di esso noi uon ,•i dohhiamo occnparr. Ci oec111wr,•mo 
inv(•ee dello 01,,razioni in mo11tayna, drll" quali ,, <lotto 
nelle Norme gc11emli per l'im11iego delle yt<1111li unità di 
gw,rr", al Capo vn. 

J,a <lifficoltà obi\ lo zone nwul1>nn, per la natura drl ter
reno o por ilolima incfonu,nto, offrono al vivere, muoversi, 
sostare e combattere delle lntppe aumentano rapid,;
mon te col oret1core delle forze: ai aggiungono, spooie nell(l 
zone ili confino, I<, diffiooltà artifldali consistenti nello 
fortificazioni p1mnauenti o c111npali o nelle interruzioni 
stradali. 

Per vivom niun 1t11"f'gt1anlf1uto può rarHi Rnllo ~onrsfa. 
1<ime risorse locali; i sormi trovano grandi difficoltà, a 
funzionare. Pnoiò n11ll'impicgn ili rna.sse oon•iilorovoli 
(Di..-isioni, Corpi d'Ano1ata) si doVT>\ t<•nclore a far~,,.,. _ 
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vitare le operazioni principali verso le valli, dove le dif
ftooltà sono minori, pur sempre sfruttando tutte le co
municazioni, anche quelle difficili. 

Uua invasione fatta attraverso ad una zona montana 
passa, di solito, por i seguenti tre stadi: 

a) occupazione dei passi di confine; 
b) traversata della zona montana; 
e) operazioni di sbocco da essa. 

Per quanto i passi di confino accessibili alle truppe siano 
in nume1·0 limitato e facilmente difensibili, un avversa
rio ardito ed intelligente, che sappia mascherare con di
mostrazioni le proprie intenzioni o puntare con la mag
gior parte dello forze su uno o due passi soltanto, riuscirb. 
quasi sempre a far prevalere su questi la propria supe
rioritb.. Uua volta impadronitosene, l'intera fronte non 
tarderà a cadere. 

Così pure nell'interno della zona montana retrostante, 
una difesa puramente passiva finirà per essere aggirata 
sui fianchi e minacciata nelle suo comunicazioni, perobè 
le condizioni del terreno impediranno, nel maggior numero 
dei casi, alla difesa di poter accorrere per parare alle mi
naoce del nemico. Perciò si doVTà tendere ad assicurarsi 
fì11 dal principio l'iniziativa delle operazioni od a riacqui
starla qualora momentaneamente la si fosse perduta. 

Favoriranno in special modo il conseguimento di tale 
scopo la occupazione e sistemazione a difesa dei nodi 
,;iradali di fondo valle, e, specialmente, dei nodi di comn
nio:iziono ohe sono sullo dorsali i quali, consent.endo una 
maggior libertà di manoVTa ed un'azione procedente dal
l'alto i11 basso, col loro possesso conferiranno alle opera
zioni una grande e.fficacia offensiva. f 

Sono caratteristiche dell'impiego di grandi masse nella 
guerra di montagna: 

a) la grande estensione della fronte causata dalla 
so11rsìtà delle comunicazioni e dalla loro limitata oapa
oitil logistica; 

b) lo difficoltà, del collegamento, delle vario colon no; 
e) i grandi :ùlungrunenti dellccolonne, specialmente 

se in marcia su mulattiere; 
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d) li, t'PsistPnzi, frontal,· dvii•· J•1•sizioui. cd il tetH}JO 
u la. .t,tit.\il. oho rioltit1do110 J•t·r utt~H:oarlt-- ,li fia1wo o a-ggj 
rarltl; 

a) la lentezza dd n1ùviml'nti e <lC\lla t,rns11dBhione ,t,, . 
gli ordiui; 

/) l'influenz.i che lo rapido vnriuzioni meteurologi
cht- vossono esn<:itare sullo operazioni; 

g) la ÙÌijOOntinuitil del tcncno ncc,,sBibile ,ùlu. mano
vra ohe conduce nlla s,11mr11zionl' d{\11,• f,n·ze ed al frazio 
namento del com,mdù: 

/;) le ;lifficoltà cli pro,,,{\dC\r!.' ili modo convouiente ai 
nrri sc1·vizi. 

TuU\\ qm'slc difficoltà eonsigli.rno di {'Yitnrn in gencrl' 
le opt>razioni couq>lica.t(\, clPstiuate gùueralme-nto a fal 
lire. 

La lt>ufezza ~teisl'\a con cui i,;:.i svolge la guerra. i11 111011-

tagua. ren(l,, prdoribilo il procedere per gradi succcsbiYi 
,lislinli ,fa succ<>ssivi obiettivi in ogni OJ)l'fazion<'. J,c ,,a. 
mtwriatiohe della guerrn ili monlagn11 del>bono essere la 
s,,mplioità o l'clMticità. 

Cura. spcoiale dovrà portaroi ulht vigilanza. sullr retro 
vit', pt1rnbè e8acndo O:loO soarS<' o facilmcnto intercetta. 
hili dal nrrnioo, la perdita, anche solo temporanea <lellr 
propdo cornunica.zioJJi, vuò 11rorlurrc conse~uonze RR8~ti 
/_'l'!IVi e talvolta ù.•·cisivc ~ullo s,·olginwulo d,•Uo opNa 
ziooi. 

Per la buona riuscita delle operazioni in montagna sono 
•·~senziali le seguenti condizioni: 

a) chiara conoscenza dello scovo generale da conse
guire; 

b) assegnazione brn detorminat.o. dei singoli obbiet
tivi particolari o indfoaziono della dirf'tlrice di marcia di 
ciascuna colonna. cd ora in cui esse drbbono giungne ad 
trna. determinata po•izionc; 

e) Sf'n,plicit,à delle disposizioni che regolano il oolle
gamcnto fra lr vari<' oolonr,e e 11!' as•icurnno la coopera
zione. 

Q,ta.lora non •i al,hia. una Huffici~ntc conosconza della 
regione montuosa ocoorrorà raddoppiare di attività nelle 



- 2~9 -

ricoguizioni 1,r()Ji1nint1ri, !are larg,, ut-o di guide locali , o 
t<'ncro Ìll gran couto tutti quei f:lUori "1,~ hanno relaziouc 
0011 lo stato morale o materialo 1klle truppe, che Ro110 
nrn,:giormento esposte agli e/Tot ti dissolventi del1o grandi 
[atioho o privazioni prima ai,cora di poter prender parto 
all,t lotta. 

,Por la maggior difficoltà di eseguire spostamenti, di 
far giungere per tempo contrordini o per la maggior fa. 
cilità di verificarsi di equivoci, ,Jevesi nelle operazioni in 
montagna persistere nel primitiYo disegno quando an. 
oho duranto il suo svolgimento si trovasse la convenienza 
rii modificarlo per conseguire maggiori risultati; alle even
tuali ,,(] i rnprc,,iste esigenze si deve pro,Tvedere con le 
truppe tenute in riserva. 

Nelle operazioni di montagna potrà spesso ocoorrerc 
di profittare dello ore notturne per occupare posizioni 
importanti, attraversare zone efficacemente battuto dal 
fuoco nemico o per attaoc.sre di sorpresa. In tali caai le 
ntrie colonne dovranno essern prov.,..edute di guide ben 
pratiche ,ki lnl)ghi o l'operazione dovrà essere studiata 
o prep:1rata con ogni cura. Molte vol1c si potrà sfruttare 
la nebbia oosì freqnent-0 in montagna; ma bisognerà ri
cordare che essa è elemonto instabile, ohe da un momento 
all'a!tro può rapidamente scomparire, e quindi provve
<loro a che le truppe impegnate siano se.mpre convenien
temente appoggiate. 

fn ,nontagun. il comando superiore spesso non potTà 
essere di guida ai comandi in sott'ordino altro ohe molto 
1empo prima che si inizi il oombattimonto; da ciò la ne
cessità ohe i capi in sott'ordine abbiano molto sviluppato 
lo spirito d'iniziativa ed il sentimento della mntua. coo
perazione. 

]lodo di combattere delle ,•arie aTmi. - Sappiamo già 
cho la fanteria ò l'arma oho meglio si adatta a qualsiasi 
terreno, qui.udi meno subisce l'influenza, dello difficoltà 
proprio al terreno di montagna; pcrdò per ìl suo im
piego noi !,orrcni montuosi non variano lo norme dat.) 
por il combattimento ii(gcuere. 
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In ut0ntng-tut più fac.iJm~uh• xi prt~t·nln.no (\Ondi1ioni 
favornvoli alla [aut11ria pn fat· fuoro dlìoac" conft'o l'ar 
t.iglit,ria nemfon. l'fo<:oli riparti, f:woriti dalle nrriùonla, 
lità del ten"no, potranno spiJJl,'N',i i11n1111zi o a11i loti por
ta1Hlosi a conY~-nieuto dii--tanza. dnll'u.digli<,ria in 11of'lii. 
iionl': taholta pochi tiratori ~r,•ltì , l,0111\ appostati pn
tranno {lf,:.~Clrr. in grnclo di oFJ.tnt~olarP f4<'rinn1('.11t(' l'aziono 
di un riparto <li fantl'fin. 

Si i1nporrà lllli\ ,crautle par~inwnin ,ti fuoeo, t--Ìa 1wr la 
grandf\ ~lurata {l('i r.on\hattiuwn1i in lll.0Hi1tgua, Hiu p<·r 
h difficolt:\ tki rifornimrnli: bisog11a avero la Yid1'1 <li ~li 

por\"' •~prtta.r<' il 1H•rrlico n ,lisiunza <li tiro rflìcae<• , {\ 1-1.go 
1nirn.i·lo poi C\On una. violentn iinJHOYviRa, ,1zionr ,li fu<HHI . 
Solo in casi e<-cezionalmentf': f,1Yorrn1li Hi potranno f'R<' · 
1n1ir,, tiri a grandi distanzt'. 

L,, diOicoltà ,l..I tPrr<'nn N,~tituir:111110 u11 i::rn, .. os!a 
f•olo all'azion<' tlPil'::it·tigli{'ria. da r:nnpa~na: la flifp:o:a 
mf'no pf'rchf' a.vP11ilon(' il t{'Tll}H) potriL r.ou pnwe-ntid Ja 
vori, 1nC1ttf'r~i in cat3o ,H stq,C'rark. 

T/aun"'ntata ~iltata utili- cldlt• ar(ij1;li1•ri,· 1Hlin11,,, l" ,._ 
met.trndo di 11tilìzznn• uncht' I(\ pm~izioni 11Lag-g-ior1urnf('. 
<liatanti, cortS<'11tiri, all'arfigli<'ri" di trovar iulta posto 
in poRiziont•. 

fn tnonta.gna vi Rono d,·IIP p0Rizio11i di (lifficiJ,, ;wr<'Hr'o, 
n\a ohP, in flPt<'rrn...in:1.fo sit11aziooi , ocf·upa1r. ,lu1l 1 i11'tigli(·· 
f'ia, -po~~o110 es,ffrilarH uu ' influr-111,a. ,lc·.,·i~iva Rttllo R\.-~o] . 
~im<'nto ft,·1 C'otnbatti111P1do. '\on i::.i ,lovra11110 frHF~<'ll · 
rar~ tf·ntnlivi pr>t oer.upal'lc con artig-Jip1·ia iu 11·1npo 1•iù 
o rn<'rJO lungo, con la !orza di volc>tifH, col valido co11rorH11 
flpJJ;_1, fau1,•ri.l, Ra.rantto <111aMi tw1np1·,, (H'-011pa1'iJi. 

[n S("nf'rale il don1inio, p<•nn<·f l,·11rlo trln~_gior r.nrnpo fli 
vi8h, o ,li 1iro, ~arà d:1 rie<·rc:.irHi vr:r ~coprir,, ,, co)lfro 
h:\ttrri, artigli<-ria nemica r pN agir~ r.on rffir.aei,1 andw 
,la lonfano FJnTia prinoipal<• poHizir,110 ur1nio;.1. Ma H tc·uqHl 
r le difficoltà ,li accPdorc allo vosizioni domi11anti co11si , 
glinunno di JnnciaTI' t;,li fH>Rizioni al\'artigli(,ria d:i mo11-
fagnn, faoendo iuv~co concùtMT<l l'artigJi.-riu da 11nmpa
gnanplfoazfoni più compkRst• clw ~i svolgono JIÌÙ in ba•~<>, 
VPFSO la vnllr. 
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J,'n.rt,glicria pekanf{' po(ià trovar modo di collocarsi 
nelle vfoinanze della sf.rnda di fondo valle; gli obici tro 
ve,,·anuo r,articolarmonle utile impiego po1eodo col loro 
tiro curvo spesfio av,•r modo di battere anguli morti e po
Ri.zion i eho il cam1011C' JH)ll JJotrehhP 1nai colpire. 

Siccome in montaf.(ua i movimcu1i dell'artiglieria sono 
più lenl i e più difficili, eosl la Kcelta delle posizioni dovrà. 
ossere fatta col concetto ohe Jr batterio vi possano rima. 
net",' il più a !1111go possibile. 

U forreno spesso consentirà di ilisporre lo batterie a 
scaglioni od a gradini; le b,ittcric potranno essere altresì 
frazionate luugo la front<> di rnmbattinwnto. Questo fra
zio1rnmc•nto llerrnetterà sempre i conocntrmncnti di fuoco 
usufruendo della lunga gittata delle moderne artiglierie; 
<larà inoltre In possibilità di batt<'re con maggior effica
cia il lerrcuo, in iJlpccie gli angoli morti, ed age,,olerà il 
reciproco fiancheggiamento. Sarà però necessario prov
vr·d!'re al oollrgamento fru le batlNie ed il comaudanfo 
<l,•!l'artiglieria. spccialmcnlc a mezzo degli eliografi; 11ua
lora qu,·sti prrò non pot<>ssero efficMemenfo funzionare, 
,lovrà provvedere lo spirito di iniziativa cd il giusto ori
f Nio fattico dei comandanti di reparto. 

La 1)repanlZionf'I delle posi1ioni, delle vie di acec•sso e 
,li shocoo, la scelta degli osserva! ori per la condotta dd 
fuoco, <lovr:111110 ess("ro oggetto di 1uasRi1na oura. In n1on· 
lagna<' facile trovare punti elevati da oui riesee agevole 
agli ossernitori scoprire le posizioni n<>miohe occupate 
,lall':irtiglieria e anche dalltL fanteria. 

li com:rndn.nte dell'artiglieria dovrà continuauwulo 
kn,•re informato il comandante del ropartodal qnalo l'ar
tiglio·ia dipPnde dello informazioni che gli osB('rvatori 
tlaranuo. 

T/artii,:lierit, che •i venga a trovare discost.a dalla pro
pria fantN·ia s11rà sempre munita di scorta che provveda 
alb sua si0t1rezza, ancor più nèoossaria che iu pianura. 
Jlovr:tnno pnre ess~re protetti gli sc.aglioni pel riforui 
lll<'uto tielle munizioni. L,1 fan1orin dovi·à sempre tiare 
il R110 <'ffioaoe 0011cor~o 00(-1.Ì p<'r agevo]aro l'entrai.a in 
azion,, doll'Mtiglitlrin. com(' p~r predisporre cftlcaecmento 
il servizio dolio munizioni. 
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-"'~e.iati uur{~ .. i do\·t;.tutu>·~n·ùJ'(' }H .. ·r~hò f;Ìu H8sìourato i1 
Obllegaownto dcll'artigliN·ia oon la fanterin reso pi1'1 dif-
1\oile d,,1111 m"ggio(i difficoltà del tnro>uo ,, ,lall ' i1H,\"ita 
hilo f'm~ionamonto o.h\' subisco il comhattinwnto in mon 
tagna. cosl da ottrnei·o ohe la 0001,rn·nzione dell'intiglie
ria risulti realml'oto ef!ioaco n(IJlO varie fasi ddla lotta. 

Lo difforeuze di lìv~llo yeruwttN·anuo il -piì, dell,, ,·olto 
all'artiglieria di aocompagna.re ool sno fnoco l'azione 
della fanteria, auchc nel momento risolutivo. 

)fon sempr(I sarà dnto all'artigliNia da cnmpagna di 
poter aooompagnare materitùmN1to In f:rntnia all'as
~alto della posi~ion1> nemioa: ciò potrà solo eflettua1·~i in 
eonflitioni eccezionali di torr~no favorevole. Cosl pme 
,uà diffioile uocuparo oun qualohe riparto la posizione 

oouq_uistata e ,•.ouoorrere nll'in oguimcnto ool fuoco . Que
~to compito sarà gNlt'ralmento affidato all'artiglieria d" 
•I1ontagna . 

. \ nche nella ritirata l'irnme<liato appoggio nlla fante
ria sarà dato. a preferenza, clal!'artiglinia da montagna 
come più mobile o più adattabile al forreno; ciò non esclu
ile però ohe l'artiglieria da campagna <lcbha, all'ocror 
renza, resi~tere sino al sncrificio. 

Quando i11vOO{I sia possibile, si dovrà predisptlnc JJN· 
ehò almono parte doll'artiglioria loggera, e BJJ<'cialmen,le 
quella peaante, sia per temro inviata nello posizioni re
trostanti sullo quali si iutonde opporre una ulteriore reai
atenza per anost<>ro il nemico. 

Poichè spesso in montagna l'unica via hnorta di riti
rata è rappre on tata <lalla stra1la di fondo valle, l'arti
:;Lieria nel ritirarsi lo dovrà fare cou tutta c~lcrità, pPr 
lasciaro talo strada sgo,nbrn al più pre8to possihih, o non 
intralciare il movimonto d~lla fant<'riu. 

I,a cavalleria. gon~ralmcnto, uon potrà s-pieg_are la 
propria a,;ion1> tattica in montagna altro eho a-ppicd,mdo. 
Perciò dovrà essere spinta nd 1Jccupare rapidamente qual 
che posizione di particolare importanza in vicinanza dello 
rotabili. 

Porò p\ocoli rn-parti fii Mvalleria, s-pocinlmou1.c addo
~trati a pe-roorrere i torroni ,li 1nontagna, potru.nno allo 
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voHf' <·ùtwm·rere utilm11 111,· 11el :--efvizio di eP.plolazione. 
Hnllt• mHla.tli~ro facili b OM·alleria potrà trovare utile 
impiPgo t1t·i servizi di coni8ponùe11za e collcgaut<'nto. 

Jforcia e schieromento. - I servizi di csµlorazioue e 
sicurezza sono csscuzialmeuie affidati alla fanteria. Pre
ferihil111cnte µerò , fr1tttanùo8i di servizi faticosi e di dif
fioilf' eBoouzionc ver la natuia del terreno, essi saranno 
tli )H~ft'ronza, affidati a reparti alpini o, per lo meno, ari
parti ,li fanteria convenientemente equipaggiati e prc
varati. 

QuesU piccoli reparti speciali possono alle volte essere 
1,pi111ii inuauzi auohe di varccchic ore, conl<' piccole avan~ 
guardie generali, o ciò pt1r rendere più spedita e sicura la 
uunoia. della colonna. 

1'a.li reparti aventi particolar pratica della montagna e 
speciale addestramento, in caso di incontro col nemico iu 
forzo 1·ilevauti, troveranno sempreruodo di disimpegnarsi. 

lu manoanza di questi speciali r~pa1·ti, il servizio della 
f'i-1p1oraziono e sic11rozza sui :fìauthi d.ovrà osFR,re assunto 
dall'avauguaHlia. Nel ÒPterruinare la furz:i di questa e la 
sua distanza. dal grosso, ooncorrernnno oltre allo esigenze 
dei .servizi accennati, altri fattori come la. quantità eù 
enlità df'gli ostacoli da superare, l'eventualità di dover 
oocuparo per tompo determinati punti del terreno sen2.a 
tli che non potrebbe proseguire in moòo sicuro cd indi 
sturbato la marcia del grosso, la considerazione degli in
convenienti più o meno gravi ohe una formata non ueces
sal'ia del grosso potrebbe produrre e degli allungamenti 
maggiori o minori prevedibili nella colonna. La forza del
l'avanguardia e la su:i distan2,a dal grosso potranno es
sere ridotti nel caso esistessero i speciali reparti di oui si 
ò detto più sopra . 

.All'ava11guardiu. a meno di ecoexionali condizioni fa. 
vorevoli òi terreno, di regola non verrà assegnata arti
glieria da cau,pagna, ma sibben~ a1·tiglieria da mo1 ,ta
g11n, o reparti mitragliatrici. 

omma cura dovrà esser posta nf'lla protezione dei 
fianchi per evitaro lo sor1>rese, ohe in montagna sono più 
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faolli _e reoano maggiùl'i tlan11i. L'avang11ardia peroiò do
nà d,staooare per tompo, allorohè nrn.roia in fondo valle 
r,•pa:rti fiancheggianti snll<- alture lat<n·uli, o dovrà fa; 
1·ioonosoere con oum tutte le vio di oonrnnioaziono ohe 
portano su quella ohe si peroono. 

Le gri>ndi diffìooltà ohe si oppongono alla n.l8rcia di nu
merose forze lungo una sola strada o h lentezza dtigli 
spostamenti, oonsiglia110 di approfittare di tutto le mu
lattiero e di tutti i se,,tieri cho, per la loro dirnzione, pos 
sono essere 11tilmente sPguiti dalle trnppe. 

Le località di accampiunento in montagna sono molto 
lirnìtate e scaglionato a dista.uza lungo la linoa di marcia, 
di più sono in numero limitato a di entità molto varia 
sono puro le risorse. K elio disposizioni di marnia si dovrà 
di ciò tener conto e principalmente so si maroia verso il 
nemioo, perohò costringono lU1a grnssa colonna a frazio
narsi nelle soste. 

Inolb:e lo oarreggiabili di fondo vallo ed anoora più 
spesso le mtùattiere o le oarrareocio, presentano nume
rosi strozzamenti e restringimenti, ripido salite o discese, 
condizioni diverse del fonclo stradale, circostanze tutte 
ohe influiscono sensibilmente sulla regolarità della mar
cia. specialmente del oarregl(io e delle salmerie. così da 
poter produrre, qualora non vi si provveda in tempo, 
seri incagli alla marcia delle truppe retrostanti ed al fun
zionamento dei servizi. Sarà necessario eseguire accurato 
ricognizioni preventive auche se la zona ò conosciuta, 
porohè gli accidenti meteorici, tanto frequenti in mon
tagna, possono produrre, da un momento all'altro, gua
sti anche rilevanti nella rete stradale. 

Quali linee di marcia in vicinanza del nemico sono da 
preferirsi le dorsali e le strade ohe si svolgono in loro pros
simità, anoh1> se di~agevoli, pfrohò assicurano il dominio 
e negli spiegamm,ti permettono sptl~so (li "pprofittare 
dei terreni meno ripidi. Qualora si dobba pNoorrcre il 
fondo vallo o le comunicazioni svolgentisi a me-zza oosta, 
è indispenMbile ancho al grosso ili farsi fianch(1ggiarn ilt, 
riparti ohe procedono sulle alturo come scaglioni avan
zati. 
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Dovoudo marciare su più colonno la forza di ci=una 
dovrà essere determinata e costituita tenendo conto del 
tempo ohe impiogherà, a seconda della natura della strada 
assegnata, per eseguire lo sfilamento e per compiere il 
percorso stabilito. 

In montagna il collegamento, non ostante i perfezio
nati mezzi di comunicazione disponibili, e cioè telegrafo, 
telefono, segnalazioni ottiche, ecc., è reso molto difficilé 
per le interruzioni causate dalle intemperie, dalle nebbie, 
dai dfaguidi, eco. Per conseguenza nelle operazioni in 
montagna nelle quali siano impiegate forze considerevoli, 
ciascun comandante di riparto deve saper regolare la 
propria condotta secondo la norma fondamentale, che 
quanto più difficile sarà per lui l'accorrere in aiuto di al
tri riparti impiegati nel combattimento, tanto più do
vrà cercare di sostenerli indirettamente facendo, cioè, 
sentire altrove al nemico la propria presenza con la mag
gior vigoria possibile. 

Per la deficienza di risorse locaJi, o per la difficoltà ohe 
i mezzi di trasporto trovano in tale terreno, dovrà es
sere con ogni cura prnvisto dal comando superiore e dai 
vari comandi ai trasporti al seguito delle truppe (viveri 
e munizioni). A favorire i rifornimenti gio,,cranno ruagaz
zini impiantati lungo la linea principale di comunicazione 
cd il più largo impiego di mezzi meccanici di trazione, 
quando le opcnizioni sono di una certa entità. 

Nell'incontro ool nemico l'avanguardia dovTà più spesso 
assumere atteggiamento offensivo per vincere resistenze 
ohe riparti anche deboli del nemico possono più valida. 
mente opporr!' favoriti daJ terreno, e per impadronfrsi 
di posizioni importanti pel succl'SSiYo svolgersi del com
battimento; la frequenza di l>uo11e posizio11i in montagna 
o la loro maggior forza di resistenza, permetteranno qua
si sompro alle avanguardie di disimpegnarsi, e cosi evi
tornnno il pericolo di trascina.ro il comandante la colonna, 
in azioni che non sono uel suo co110ùtto. 

Nel oaso di probabilità di incontro col nemico, il oo
mand.ante la, oolo,ma sarà preforibilo si tro\"i presso l'a
vanguardia; ciò sia per lo considerazione del tl'mpo e della 

16 - Manuale di tAtt\Ctl. 
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fatioa. olH' ~m·Hbbt•ro u t:t•-4.-~ari p,•r pori a.rsi 1·np.idanum1 o 
all'avi>ugu,u·,lfo <[UtÙorn ,,gli dmaoesse ull1t teRt.a d,·1 
grnlildo, sia por la graHde iuflueuztt ohu il foneno in mou
tagna ha snllo ~volg,ll'si dello azioni e sulle deei•ioni da 
vrentl.,rsi o I,\ di.tliooltà di voterlo apprnzzaro ,,dngusta
,u,;nte dalla 8<"mplioo l"ttnrn della e irta. 

~l'Ilo sehiornmento 11011 si dovrauuo mai impiegare 
for,e superiori a que-llo ohe il ten,•no 0011Sl'nte. Quello 
truppe ohe il t,,rreno uon oonsentisso di irnpieg:uo po
tranno sempre cssore 11iilmonto fatte oonoonero al oon 
S<•guiurnnto tldlo scopo. 

Avpeua l',.vanguanlia incontra. il uernioo il grosso si 
dovrà «1uz',1ltro addensare sulla t<'l!ht approfittando del 
tetl'eno ohe •i 1mista a talo boopo, o cho facilmente ri
trovnai <(\1nprn luugo i fianchi o lungo lo dorsali, e ciò allo 
•copo di poter acoeleruro la, sua entrata in azione. 

La di trihuziom, ,lelle truppe ijuJla fronte risulte1·à ge
nornlmen to irn•golarm•'nfr fatta; la prima schiera verrà 
a risultare di gruppi di forza. variabile, ad int~rvallo fra 
l,,ro piì, r, mono i;riwdo, a s(•conda del terreno. Le truppo 
r,•trostanli pur suddiviso anch'esso dov:rauno seguir(· la 
prim,\ sd1iern mantenendo con ess,; il collegamonto in 
modo da giung(•ru a 1·inforzarla a momento oppbrtnno. 

fu nioutagna. •i potrà, di h'c·quente far fuoco a soagl ioni . 
Allora le trnvpo rotrostunli alla prima schiorn. ue appro -
6lterMHJO por conconerc all'azione 0011 cfficaoo fuoco. 

Le condizioni di via.bilitò o di praticabilità dclii, mon
tugna ben difficilmente potranno essor tali da permctLen· 
al comando superiore di impiegaro una risorva genera.le 
nel momento e nel luogo Jliù opportm10, pn decidere dol
l'Psito tli1ale. 

Perciò dovrà ogni riparto di truppa, oui sia stato affi
dato il con~f'guimento di uno speciale obiettivo, costi
tuire nna. propria riserva pe.r impiegarla nel momento de
cisi'\l'"o. 

Azione otfemiua e di/1.nsiva. - In montagna acriuista 
11n1> grande importanza la manovra: ossa è da ritoncrAi 
anM fattore e,,scnzialo di buon suocosso. Gli attacchi 



- 24.7 -

fro11fali in m.ont:igna non J1:111no ge-it<)ralnu•rd,e ]Jl'ohahi
Jit,:ì <li l'i11scit,1,1 so non a prezzo dei più gravi sacrifizi; 
p<'rciò occorrP opµortunamcnte assecondare l'attacco 
frnnfalo con att.acchi diretti confro i fianchi o verso le 
spalle del nemico. Molte volte la situazione imporrà l 'at
tacco frontale, specie per i riparti inquadrati; talvolta 
accadrà obe il forte dislfrollo e gli accessi dirupati sulla 
fronte di alcune posizioni poHSano oonsentim a fanteria 
agg1wrrita di approfittare degli angoli morti per portarsi 
a breve distanza dal nemico al coperto, mentre altri ri
parti, in posizione e convenientemente appostati, bat
teranno col fuoco il nemico. 

Non si dovrà mai operare affrettatamente in un at
tacco, specialmente se frontale; solo una vigorosa e ben 
dirotta preparazione ool fuoco di artiglieria, fucileria e 
mitragliatrici, potrà condurre al buon successo. 

La sorpresa in montagna è sempre fonte di decisiYi 1·i
sultati, per la difficoltà ohe il terreno offro a ohi è sorpreso, 
di potersi schierare in una nuova direzione. Perciò biso
gna tendere sempre a dare alla propria aziono carattere 
di sorpresa, approfittando della, nebbia e della notte, per 
portarsi contro l'avrnrsario passando pn lnogbi ritonuti 
impraticabili. 

Dovere di ogni oomandante sarà di provvedere oostan 
tAmente alla protezione d(\i ftanobi e dello retrovie, per
ohò qualunque impresa nemica contro quelli o contro 
questo può produrre disastrosi effettj. 

Molte volte la riuscito pru·zialo di un att11-0co in un do
terminato punto della posiziono nemica, è suffioiento a 
far oadcre tutt>t la resistenza. E' indispensabile in tal 
caso provYedere a stabilirsi solidamente nelle località oo
<1upate, facendovi acoo-rrere souza indugio i riparti retro
st.anti e rafforzandovisi nel modo migliore e più pronto. 

Re l'attacco riesco saranno subito portate M'an ti le mi 
tragliatrici e l'arliidierin, specialmente quella da mo11ta-
1J:lla, farà <li tutto per giuuger<>. :mobe solo con qualche 
pozzo. su quello posizioni dallo quali le sii\ dato cooperare 
<'ffi0acomcnte i>ll'insoguirnont.o fatto dalla propria. fan. 
terìa.. 
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P~r la <!C<lt$ità delle atrntle. 1" <liffieolt:ì dl'I t<'l'l'ùll(), la 
sbuwhezza ed il <lisordine più fndli a veriflcnrsi nel vinto 
eho nel vinoitore, pi,, faeihneute JHH) in montagna tina 
ritirata, eseguita sotto In pressione d,,ll'in~eguimcmto, 
mutarsi .in rotta oorn11li-ta, peroiò l 'inseguitore non Ri li 
tllitorà all'inseguimento N>l fuoco, ma inoalzer:ì dapprl'sao 
il nNHiO() (.)01\ le truppe cho an<·or,1 sono jn gn:ulo di opc 
ra-r<'~ nùrando ~IH~oinlmt:"11tf\ ai r:.uoi firrnohi. 

R11 l'attaooo è respinto. la fa111eria donà tro,arc nl'I 
l'artiglieda (~ nf:'lln 1nitrnp,liatriui rima.sto in 110Hiziono u11 
valido a.p1lo~gio p<'r Tanuodar~t pre1wn.iff> .ritorni oife,u 
~ivi. oppurt.• ritirnr i in modo ordiu:.1o. 

Tutte Jt, ,·olti- ohe,,.:, abbia il tempo <lovrà il difenijore 
pr<'disporro (0011 l 'aportura o,l il riattamento di romuni . 
"""io11i atte allo scopo, e con l'interruzione di altro d, 
eui int('ndo n::a;ajcurfLrEti Y(1rso l'attacco) il 1noprio can11>0 
,li azionC'. ln O,!!ni ca.so non dovri\ 1nai trai,;curarC" di tl}) · 

p1·estar,' a oifesu 11uelle parti ,Id fronte ~u cui intendo 
tr,,ttniwro con poche lorz,, l'orn11za1a ,lei nomiro, per 
avnrnn ,ti rnnggiori disponibili l'"" le nzioni a1tivP. L" 
mitn>j\'lialrici, opportnnan,ent,• apposfate, potranno ulil 
tnnntr- r:nnonrrf'ré ano scopo. 

~o lo differenze di livello ,•d i 1H1mernsi nA1acoli sparfii 
l11ngo la linea <li attacco climinniseono i vantaggi d,,Jl a 
mag~or rn.df'uza dc•Ue odi("TH<' a.rn.t..i, 11011 ntt•n V<'ro ,·h<' 
e. si permettono nltrPB} <li trnère per più lu11go t<'mpo 
l'a•,mlitoro sotto il fooco <lclln <lifr•a. 

Il rli!ensorc che •i trovi sull'~l1o lrn pr,i modo <li rom. 
pit·r~ i suoi n1ovimPnti gt~nerahn<~nto <·,011 rrwg-gior faci . 
liti,, M1n!· µnre J!ÌÙ facilm<·11t,, pnò 1NH·re Hl ro1wrto 1" 
~m ri~,...rv1·. 

Negli estr<'mi ,nl)menti potrà riuscir,, di util<> concorso 
a l [110<10 il far rotolare M11ll'a••1\litore 111a1i~i o rmnuli '11 
pkhe, in precrrlN1za pr1·parnti nelle vicinunzr drlla po · 
KitiOnP,. 

JI terr~110 p11nnrtt<'ri, aovrnt,, nlla di!P•a <ii aun10nt1,r, • 
la pot!'nzilllità dt•I ~110 fooco r-ol nist<•nd,,rr, o vnri~ al· 
tf'zza. lirH'·~ fii (111<:0iatoTi lungo il v<•ffHUlt() volto V<':rRo il 
nrmico. li difrnHorc potrà i,.ltn •al trovor opporh1110 di oO· 
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e11pare punii ava11z;t(i ,,Jie perme!!ano di battere gli an. 
goli Jllorti darnnli alla line:, •li òifrsa, o di trattenere e 
logorare l'a!faccante prima rhe ì(Ìunga so((o l'azione di 
questa. Però si dovr:ì neW:Hlol tarc Rim.ili disposizioni, 
avor SNnpre riguarrlo a non indeboliro 1roppo la difesa 
diretb della posizione cri u11el1c <li ovitarn il pcrirolo cLP 
ndla, ritirata q11csfo truppe non venll:a110 taglia!<' fuori 
dall11, posizione, pernhè simili rovesci e~eroiterebl,ero una 
azione assai deprimente ani morale della ,lifesa. 

Allorcbè la difrsa occupa una stretta a cavaliere di 
un« valle bisogna che essa si assicuri for!e11iente i punti 
della dornak principale dai 11uali si attaccano gli spe
rcmi cho costituiscono la strcita, e oiò lJN' a.ssiourar~i le 
sue ali. Scmprn cho il forrc110 lo permetl<'. lo ali devono 
cssern spink innanzi risp~t1 o nl e-entro che ore.tipa il fondo 
va l1<'. \~ 

I,<, po~izio11i <li fianco r;;11 11110 d.ci V<'r~anfi rhe n1.cohi11. 
demo una vallr, le qua-li ahhin,110 ul!'azionc tattica <li
retta Rulla unicn via ch<1 dcv(' prrcorrer<' il 11e1nico. Kono 
~onv,,nicnt i <la ocr.nparc, ]lnrchè rav,rrrRario sarà co
~! retlo a combattere in condizioni tat1frhe svantaggiose. 

Re il difensore deve occupare posizio11i attorno art un 
nodo orografico qnrsto dovrà essere v;:iliòanwnte dife~o, 
pMchò il suo po~scsso assioura la padronanza ddl'in1crn 
po~izionc o da. Cl,SO, in gc1wrC',. r(l-Rta. piit ago,·olo svi)up-
1•ar<' nzioui controff<'nsive. 

nov<':ndo dìfo11tl<'re una iu~<'Batura, si drffranno or-cu
i"' rn le alture che la ra,•e.bi ndouo , e 5C queste sono hnpra-
1.ieahili, appoggia,rvi lo ,ili. li po5scsso rleU:1 insellatura, 
sar,\ aRsicurnto o inclire!tamt>JJic dal fuo,'o delJ,, truppe 
rho tl<' ocèupuno i fianobi, o dn riparti apposita.meni-O hri 
<lis!aooaii. 

Una ,lifoea attiva e Yigilanfr do,nì. sapcr passnre nlla 
cont.1·0.0'm1~ha. con tutto o ('OJJ park ddk sue forze, a 
momMto opportuno. Condir.ione pd huon successo della 
cm,troJfon~iva ò però la conosc<'Jlza, pt>r quanto po!'Bihil<', 
eRatta dei n1ovitn<'nt.i del tH.'.Juioo. QuPstH conoscenza po· 
t rà solo awrKi •fabileudo una larga cerchia òi o~scn•· 
zio110, mediunto opportune guardie stabìlik ill tutii quei 
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puutì pt·t' oui. ìl, uo1nioo ùovrù. nooei;:.iarìau10nt<'I pnssa.ro 
o ,l,.i quali po,aa iu!J'glio ossorn vigilato. 

Porcl1ò la oontrotfonsiva pos•a svolgersi in modo dlì
oace, oooone ohe la ,Hfesa si assicnri proYentivamentc 
la neco.,~arfa lib,irtà di manoVTa. Per questo sarà n~ces 
sa,rio bouo sposso occupar<, alou110 posizioni. anche di
staccato, dallo quali si possn svolgere az,one atta a trat
tonoro alouuo delle oolonne nomiobc, cd operare quindi 
oon ma~gior libertà ooutro lo rimatwnH. Tali posizioni, 
o 1,rnuti dl'l terreno, dobbooo essere occupati general
mente con riparti di debole forza, ma ben provvisti di 
mt1<1i;,;ioni od avoro la Qapacità di disimpegnarsi facil
ru•nte o cou rnpidìtà.. '.l'a,li ripa.rti non potranno essere 
ubo rìparti alpini. 

:-.i eua scelta doli<> direzioni seoo11do oui svolgere gli atti 
lloutroffonsi vi si preferiranno quelle ohe conducono sui 
fiil'lCh.i e, meglio a11oora sulla linea di ritirata del nemico. 
L'f'flìoaola di quest'ultimo mollo di operare, quando ò 
prM3ibi1e, è di effio,tcia tauto più decisiva in quantochè 
le comt10icazioni in montagna sono limitate e molto volto 
~i ri<ltwono ad una sola. InteI"Oettando questa si riesce 
,.d indurre il nemico a troncare o, almeno, ad ind.,bolire 
la propria azione offensiva, per cernare di riaprire, in con
dizioni sfavorevoli, le proprio comunicazioni. 



XLV. 

MARCE. 

Premeas1t - Formazioni • disci1,li,,a di marcia, allu11ga
nienti - Ora di pa,·ten:a - Punto d'focolonnamento -
Velocità di marcia - Fermate - V arie specie di marce -
]farce di notte - Automobili - Carreggio - Colon,ie di 
muli - Incontro di colonne - Restringimento della. 
stru,la - Passaggio di corsi d'acqua - Ordini per la 
marcia - Letlum ed interpretazione di un se1n11lice gra
fico di marcia. 

PnEMESSA. - Nelle opnazioni di guerra si distinguono 
flue {Mi: cercare e raggiu11gere l'avversario, indi batterlo. 
Mc1ttre nella prima faso non ù possibile stare o muovere 
coni,inu:uuente tutti riuniti, per ovvie ragioni di movi-
111ento e vita, nella seconda fase ò imperioso truvarni riu
niti nelle migliori uondizioni di numero, di enerp:ie fisiche 
e mornli, e di situazione. E ' noto l"ruorisma di Napoleone 
I: dividersi per vivere, riunirsi per e.ombatlere. L:,, marcia 
prec~deri\. adunque sempre il combattimento, spesso im
mcdintamente, senza, cio~, la possibilità di una sosta per 
il riposo: quindi la nccessit~ di non sciupare le forze delle 
truppe, pur eonduc~ndo la m:iroia oc,n quella maggior ce
lerità che sarà neeos~aJ'ia pe1· 1,reveni.rc il nemico e obbli
garlo ad arcett:1re il combattimento là dove noi vogliamo. 

11 .~trvizio in gaerra. J>a,te I. Ser1Jizio delle truppe. 
(Ed. 191:!}, nel capitolo ove tratta delle ]farce, pre
mette a grosfii carntt ... .i·i: 

" Il buon successo delle a.rioni tattiehe dipende itt gran 
parti! dnll<1 buona escr.ucio11e delle marce rhe lo vreocdorw. 
Queste, mal regolate, vro,luomw sriupl-0 di fo1·ze rd i11fl.ui
ssorw in modo deleterio sullo s11ir-ito delle truppe». E JJiù 
avanti dice aneor:1: « Nelle marce, spcdahnente 86 molte 
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l,mght. oo-ntfovate pu piìi yior-ni od eseguite in rircostanze 
dilficili, si riala l'intim.o rnlo,.e momle di una ll'•tppa o 
l" pre.·idt>rtza ed energia dei suoi capi ». Ne R<'gue rhe k 
marce vanno eseguito socondo !lato regok intese a coo 
pl:'rore 1'1\a loro buoua esecuzione. 

Que~te rej!o}c - i pu•sono 1fassuwere nelle 8eguenti: 
a) cure per il nutrimento ed equipagginmento ù,•ll 

truppe; 
b) razionrui di.posizioni atte a risparmiare alle trupp" 

le fatirbe inutili; 
e) rigorOl'a disciplina durante la marcia; 
d\ opera eoslant<' nl ns.•idua degli ufli<-iali e dei gm. 

duali nel lenn deat.- le enorisie morali dei soldati. 
La b1tou:\ esecu1iPn<' dipenderà ancl1e clall'nflidameulo 

che •i J•UÒ tare• still'nllcnamento alle marce delle truppt•. 
L'attitu1lint1 <!elle truppe alle marce •cema all'atto delht 
mobilitazione, per il gr,mde contilw:rnle di uomini e qua
dr1q>Nli uou allenati a tali fatirhe. Perciò clurant(• la mo-
1.,Uitazion e la radunata si do,o d•:dican; ogni cura al 
razfonale allenam,·nto dei riparli alle marce. Si può af
fermare obP, dopo pochi giorni, eliminati i pochi non 
aclatti, anche i rirhiamati dànno Luona prova di resi
steuza alir marce, moslrm1clo~i non inferiori agli altri. Il 
razionale e progrcs:-.ivo all1?na.111cnlo < P..ige, iu ogni 111odo. 
c-h~ H richi~rkre, senza im1_1eriot,i 1nolivi, fino rl:ti 1n·j1Jli 
giorni, •forzi nou proporzionati a\J'allena111cnlo del!,• 
tntpr,e è dannoso, porch~ n(' scuoiCI la fiducia uello pro
prie forze. 

Le ma.reo possono essere eseguite in lontananza ed in 
\·icinnnza del nemicrr. 

·.,1 primo ca.~o avranno la prevonò,mmza le esigenze 
di comoili(à e cl'igicni, proprie del bones@f·n· clel soldato; 
nf'J secondo caso esse e,;ist<·nze dovranno es~ero fotto ta
c,•rn alquante,, dovendo vrovaltro le altre di sicurezza 
delle rolonne in marcia o di poB6ibilità del pronto o razio
nale inirrir'lo ddle mrie <•1mi nel campo tattico e della co
stm>t& r,ftilndine delle tnippe al combattimento. 

,\ lla sicurpzza vNlrrnto in a•'!(uito COD1'3 iji ilrbbs prov
YNlère. Al prll'lllO e raziono/e impieyo tlrlle ,·arie anni 11d 
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combattimento, regola,vfo srco11do giuòizio!le norme e 
critL>rii h1 s11ccnRsio1H' 1lcllo armi stess<' nella colonna. 
Alla costante attit,ulin, al combatti,ncn to, non c,,ii,-endo 
ihlle trnpp<', durante la m:trcia, sforzi non proporzio
nu li al loro gra,1,, cli allrnamen1 o o superiori aJfa loro rc
Rist<'nzn fi sica, e morr~lc. 

Allorrhò /> esdneo l'incm1 lro del nemico, l'il'lruzioue 
R11lle marr.-,dicc,clw nell<' colonne composte dell<' ,livei-se 
nrmi , ,•n nvi cne Ju.sciaro a quesfo la maggiore possibilP indi
penllenzn, faccn<lolc marciare all ore differ<'nti i11 rela
zione alb loro velocità, e, prt'ferihilment<', a.<segnanllo 
lor\\ s t ra<le divC'N4"'. 

l •'.T,E~1EN11 Dt]LLA MARCIA TN OENEJULJ-:. - Qualunque 
fnq,pn. ohe 1na.rci d"'vo a vere una formazione di tnarria, 
"• così form:,.ta,deye muoversi con certe mndalit:\ ,li mo
vimento , di cui l e: prinrip~li sono: la vt>locità <li n1areia.. il 
!-iistPma dPlle fennate , le ore ò.el giorno 11ii1 convenienti 
per marcirt.TP. 

La forrnazione di marci3 comprPnde: la formazione di 
riu.,cun el01111,nio (reparto o unità d'arnia); le disposizioni 
rela!i"l'o ,kgli Pll'menti di ciascun anna: Jr disposizioni 
rC'lativo dei nucl ei dellr diverse :umi, t;li nni 1·ispctto a1tli 
aJtri .Riforondociad un'intera colonna, od a piò colonnr di 
11•, a s!Rssa unilì\ avcmti lo stesso ob.iPttivo, il l'ompki!So 
delle formar.ioni dei singoli clem<'nii e d<'llc di•posizioni 
rrlatiYo agli eh0 men1i dello singolo armi, ed ai nurlei delle 
fli vP rSt" n.nni, rhiama.si più pro1n·irnnrnk ord1'11e di nwrcia. 

FORI\L\ZlOJ"'ili; 1': DI~CIPJ .. JNA DI '\JAnCIA J)KI SJNOOLI EJ."E~ 

MF.NTI D'ARM.I . - ,\ffinchè i reparti foRsero più alla mano 
,. piì, impicg<thili, sarebb(, conveniente che e,,,si marciMi
R<'TO raccol tJ ed ordinati, i11 formazioni dense. 

Ma ciò 1\01t ò pnsRihifo sia per l" Rtrado che non consen
tono Il\ marri:t sn front" e•teso, sia p<'rrl1è b marcòs in 
forrnazim"' arlden•:ita i di•ag-c,ol", fotkosa ed antigie
ni,·a . Qnimli è dw l:i fnrmnzionc norm:ile <li marri11, è: f)('r 
l:1 f1111teria . )o, lim•a di flaneo p<',T 4; per la eamU~ria: h\ 
li1Jc:> di fiMcn per 4: 'flt'T i rtparti cicUsti: la rolonna di 



-~M-

,-ia fH . .'r 3, pPr -i. t• per t. F-t•Nnulo la lungh'-"z.ta. e natura 
della •trada: per l'm1i9lkrfo la rolonna per vrLtura. 

l,e 1•oui!ir.ioni tli strada possono anche obL!igaro n for
mazi<>11i più profonde, perchè la fornrnztonc di m:1rcia 
non tleve oooupimi tutta la l1nghe,za dolla strada (a meno 
,li M~oluta rtecessih\): nuo dpazio rle,,e sempre rimanere 
pe.r il lihero passaggio degli iuo:J,rioati rli orilini o notizie. 
}>lc't pe1·mcttno l'iueroc.io o lo scambio rli lemcn1.i che 
marciano in i;wnso opj)osto. Lf' formazioni regolari non si 
mt>utengono costantemente e rigidamente <lura.nt<' la 
mMrin, l)<'T<'hè btancherohbero tw11po le truppe. La co
lorum marcia a p<1sso cli strad<1, cioè senza lcn<-re la ca
df'nza Nl il porlo ,l'a.rmc r(\gt1lar<'; !!li uomini possono 
"'"art1hi3re parola fra ,\i loro, cantare anche (a meno che 
~ia ~tato vietl\to dal comanrlanto la colonna) e fumare 
( folta cccnlone per i re parli che portano materie csplo
~i ve o munizioni d'artiglierill). 

Le truppe a piedi e la Cflmlleria, secondo la larghezza e 
natura della ·tra<lo, marciarlo per 4. per 2 o anche p<>r l. 
Quandosonu per 1 o per 2, mMoiano a ftle divi•o sni <luo 
lati clello strada, oppure, se torna più comodo, a file riu
nite su uu olo lato della stra,la. 

L'<1rligtieria e, cavallo e eia ;<1mpag11amarciaincolonna 
per vettura, s,ù lato dr tro nella strada. Jn p,icc, se iso
lata r poco profonda, può tenere anche il mezzo dell:i 

trada. 
I/arliglieria da mnnta(lna, marcia. normalmente coi muli 

in colonna pn uno: Il\ cl:is(anza fr« mulo e mulo è di 2 
plW!i; se la strada è clifficifo, tale ,lisbmza viene amMn
tat.-i. in propl)rzioue. Dovendo cambiare Iormai.ion<·, am
ma•sarsi o ...-hiemrsi, cd iittravrrsarr ccutri abit11.ti di 
nna c~rta impo:rbnza, le truppe vcnl(ono rhiamaie allo 
formazioni rr11ol.ari. 

i re'Pflrti c·iélisti nrll'attrnverw 1·r groijsi i,hitnti, oltre 
a!l l)SSf.'rva.e tutte le prescrizioni di polizia urhalla, rrh
t.ivi, alt,, ci.rcobziono in bi,•iolott», 1levono marcinrr u vo1o· 
rit.à mo<llll'atn, lino al r•a•so <l'uomo. pfl imchc appiedare. ~e 
]J sl:ra,la, i, ingvrnhrn.l'rr "~il(cnzc tatlirhc, Ap<'c.i qnan<lo, 
(18t la vicinanza del nemic<>, si Tit<>nga nccc-.sario 11wrv 
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ordini 1,Lù s,ffrati, :-.i 1io>-s,,1tu lar n,arciarr-: le trup7>e a 
piedi per 8 (Mlìanc,mdo i plotoni ,!elle co111pagnlP u 1., 
,·01upag11i<', dei b,,ttaglioui), ov1·..ro per 6 (dispo11e11Jo 
c•ioè in ogni Jilotcu~ ½ <lt'lla !orza,, per 2 ~u un !aio 
dolla strada) o ancora facendo marcilu·c parte della fante
ria, quando il terreno si pre~ti, fuori <lella strada ed a 
fianco dell'artiglieria; l'a,-ti9lieria, Pccezic,nalmente, in 
colonna. <li stzioni, o/;!sia a V<'-iiure aflìancate; i ri71a,1,i, ci
clisti poe8ono uutrc·iare pt:'r 4. o anrhe eon un Jrcmtf" mag
µ:ior('. 

ALLUNG Hf};N1'L - Qualora i re11ar1i ~i seguissero senza 
Kohtzioni di continuità, ogni variazion<' di 111ov.i.J11Puto c}Je 
avvcni~se in te~t,a alla colonna, si ripercuo1erebbe su tutta 
Ja (·olonna., e qm'Hto inc-onvenit:'n1e e:.areùhe tnnlo più sen
sibile, qua11to più le sirade che si 1>en•orrouo JJTesentano 
,Lillìcolt,ì. Perciò si è qfabilito che nell'ineol,,mtamc•u lo 
og11i b"ttaglionc, squadrone o hattc1·ia. che sia p1·ecedufo 
da un batfaglioue di fanlerb, prenda dal medesimo la 
distanza prc•critta, a,unwn1:1t,1 ,li ¼ della profondil:ì 
l'l,e il battaglione stesso ha, cli piè fermo, ncll:i forma,ione 
di u.u~rcia chP ha. assunta. NC"Ue :rrmi a ca,\"tùlo ch<t n1uo
vono inculonnaic- colla, fautrrin., quindi al p:B~o, non <lrb
uono tollerarsi alluugamenli. Iu montagua l'allunga
mento è ,naggiol'e che in pi:>nura. Le di'tm,~,· di incolon
namento, da pres!,abilirsi Yolta per v,,Ita, secoudo lana
tura e la pendenza della via, da J)Crl'onere, sono in mon1 ,i. 
g,rn prese fm i reparti inferiori a quelli sopra. indicati. Si 
dc1ve tvitarc nella, 111.arcia il Ct>Ridetto serrar sott-0, od a 
,li~tanza. Si dovranno m,inlen<'re le tesi<' dlli siniroli el,•
r11t•nti di marria. ~il pasi:;o ordinario, si:t quando Je Jistan?.c 
~uacconn:ite aun1entafolsero, !ò:ia qun.ndo diminuissero, fino 
:1 spo.rire del tutto. gia.<'chè esso sono stabilite per c.on
a,•n1ire la dovuta e!àsticità alle colom\e in m:>rcia. 

ScaCTL IONAM}lNTO '.En ORDINE n'TNùOLONNAM'.E 'TO, -

'<<'Ile gro~ e colonne nou è ~ufficiente, per la <'lasticità 
di rnarcia. I:. distanza sopra indicat11, nH1 occorre ancora 
scimkrP la colonna in fru.iioni, oh<'. prendono il nome dì 
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~'-l,.:CHJliOt..Ì e sunu t·o~t ituiti ·li uuità tiella Rlt-s-i:;a aruu\., o 
ili !\l'!ni ùiverijc, o ùa dirnr.;,, 11rmi. Noi Cfl,SO che gli ijCR· 
glioni 8.ìano cootituiti da tulitli. <li una stessa Mma, o di 
armi di rnrse, 1illora trn la coda <li uno scaglione e la lesta 
del successivo si fascia, in pil\ della dilltanza di cui si è 
detto, una <listanza pru:i al p<·roorso che la testa dello 
scagliono succcsili,·o fa1·ehbo nel lempo che è a$sPgoato, 
eoru.i baso, per piccoli alti. So poi duranto la marcia si 
preve,lo di dover attrave.r&a1e qunlche intoppo (come un 
ronte rotto, un pezzo di str:ula in riparazione) o dei re
stringim~nti (eom6 una strott.a, un cambiamento cli strada 
iu mulattiera o sentier'1), allora bisogna tenorne conto c<l 
allungare la suddetta dislauza iu base all'allungamento 
che lo scaglione verrebbe a s11bw. So invece gli scaglioni 
souo costituiti dn.llu diverso armi, e•si vengono dIBposti 
nell'ordine corrispon<lenle alia varia loro velocità di 
marci,,, o cominciando dalla pitt veloce, (cd in questo caso 
uon oc •urre mo<liiìe.are le distanze fra gli scaglioni), ov
vero dalla meuo veloce (ed in quPsto caso la distanza fra 
gli acaglioni rle.ve essere rrgolaLa in mo<lo cho il contatto 
fra la tPsta. ,lell'un,, e la coda. rlcll'altro, abbia luogo o 
alla tappa, o nelle fermate, o nei tratti cl1e consentono 
l'ava•tzare accoppiat-0 di due scaglioni, come: sflop
viariù <lelle strade, praticabilità Jel terrc110 laterale alle 
stra1le stei!.~o). In questo roo,lo è assicurata l'i11di1,Pndenza 
dei singoli ~cn.glioni. 

Vi è poi un altro scagliorrnmcr,to dr•lle colonne in mar
cia, dipendente dal fraziona.mento <l<>llc truppe e dalla di
•po,izioue reciproca Mllo sini;ol<'> frazioni. 'falc acaglio
nan,;,oto dipende da quei crikri di sicurezza di cui di
remo in acguito. 

Frattauto,comc n(Jrma, dirnmo che, nelle m:.rce in vi
cinanza del nemico, vale il crilnri.o che le forze delle sin
gole cc,lonne debbono essere ripa.rtit(; in rn•ido <la poler 
Ì,ront,amente assum~re uno scùicrn.mc11t.o razionale e pro
porzionato allo scopo cui si t-0ndc. fii marcerà in condi
zioni tanto migliori, <JuM,to più l'ordfoe di marcia. Ri nv
;·ieinerà all'i,rdinr di cornbattirncnto, e qua.rito più le di· 
$1>os.iziòni eonJ!entiranno di portare il mMsiruo 111.Uncro 
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di nomini a.1 '!110<-\o ju ,·011v,-nir·Hti co1Hliziuui fisiche P 
mol'ali. 

PUNTI D'INCOLONN.U1F.NTO. - Per}<; grandi unità, spe
ci:tllll~ntP qnando le truppe siitno !razionate in alloggia
menti lout.1,ui fra di loro, occorre etabilire uno o più pnnti 
i1tizinli d'incolonnament,o, acelti avanti la zona degli al
lor,iriamonti, e fissare l'ora in cni ivi deYono tTovarsi le 
tcslc dei principali riparti. I punti d'incolonnamento de
vono cs~ere bene individuati sulle carte e facilmente ri
conoscibili sul terreno: a ciascun punto d'i.ncolonnament-0 
un utneiale, delegato del coma'1do della colonna, regola 
l'incolonnamento delle truppe. 

: n,u DI PARTENZA. - Deve c-ssrre fissata in modo" da 
utilizzare per la marcia le ore più adatte del giorno. 

0

Per 
le a<mi a cavallo è bene che la partenza Jvvenga l om 
almeno dopo l'alba; Jler lo armi a piedi iJn1ece 1ne1.z'ora. 
Il Servizio in guerra -Parte I, al Capitolo già citato prr
scrive iassativameute: « In ciascuna unità si tWiti asso
luta,nente di chiamare la truppa sotto le armi prima del 
len,po strettamente necessario per partire all'ora prescritta. 
Le truppe non devono essere mai messe in marcia a sto
niato V'UOto •· 

VELOCITÀ ])! MARCIA. - Si dc,·e int.cndero la Yelociti\, 
media cho le t.ruppe possono conservaro durante nna gior
nata dì marcia aenza sforzi, cioò in modo che sia conser
vata al tennÌlte della marcia sf<,ssa, l'attitudine n. eom
l>attrrc s,1bilo, od a riprendere bi, marria. Dice a tal<.' pro
posi~o il Sen·izio in guerra sopra citato: • È di somma, 
importanza per la buona riuscita di ,ma ma,·cia, c°M la 
lesta di ogni compagnia, squadrone o batte1'Ìa, e sopra
tutto la teeta della colonna, mantengano andatura regolare 
e che nessun reparto atfriJtti mai l'andatura per ricuperare 
marciando la diBtanea evc,it11almente perduta •· 

'l'RUPP.C A rrnm. - La \'Cloeità normai<.' è di 4 km. (5 
1,ci l,(lr~a.glieri) in 50'. ln circostanze spl'ciali, truppe al
leun.tc possono, per llrcvi marce, spingere la Yclocit.à. 
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fino H, f'i km. }:! (7 p,·r i h1·•,:'.t!1.li,·ri). 111 ruontn~nn e ~u 
r;,tra.tlt:' ron 1wullPH:tà piuttosto fol'tt•. ln1ppt1 di fa.tdt•ria 
[H.>SKonn ~uvora,rr• un di~li,rllo th :t50 m. <,gni 50'; t,c alle• 
uate, o p{'r h1·1-•,·i lW.H'ut', <\Hclh' ano m.; ttnppo n,1pine -100 
motri. 

T1tUPPE A C.A\'ALJ.o. - Ln wlodlù nnnnule è ili 8 krn. nl
l'ora, nlkrna11,lo l\J' di pas,;o cou JO' di trotto e con 
tfttnlc11e lieve formala. ('<m .:nv"lli :1Jl01u1li si p11ò mg
giungere la velocità 111a,.,.im1, di km. IO ½ 1wr l'artiglie
ria a c11,·aU,,, hl tai-all,•ri;,; e IO km. p1'r l'11rti!din-ia da 
ratn(Hl~Jta. E' opportnuo cotnint11a.r<1" la rn:1.J'cia. l'Oll 15' 
tli pa.., .. o t· lt'rmmarla o<.Hl ::o' di pa ... ~~o. J'H'r<:orrt>udo l'lll· 
tilllo d11l01udro coi cJLrnJli :1llu. '"""" {<'01Hl11eenti e ser
vPnti appic,lati). li marciar,,:, pirdi pt>r •1m,1'-ho fratto 
t·oi ca, al.li a.lh, uH\no, è-. op1wrtuno :..!t rt·~l rn~]IP lunghe 
llU\tCC (' Ht'llt' fot1.i S:lhtt• h c1hrC1'\\', 

Alt'rlULH~HI. DA \I0N1A<.:!'li~\. - \1.arrhi .:.e1111)Tt' a.I ]Jll~~o, 
in pia,nura colla veloriti~ tli 5 km. a.ll'oru., ro1nprc·~o 10 
llrPvi fonirnte. lnijalita ijll Mradc c,m·eggiabili, oon la ve
lodlà. di I km. all'orn; Sll buone mulatlit'rt' può superare 
lt>\I '"· Ili di~lhcllo all't11·, . In rli,c,••", su I uone 1,tradn, la 
vt·lr,tiità aumtnta- di qua:lcJH' poc·o; ~u mulatti, 1re ripido H 

tm8'"1o~n <liminu~<;(': l)Cr 110n a.fl'aiicar,, troppo i 1nuli ~ per 
evitare eh•· IP hanlatun· produrano <·011tusioni. 

R&r.1nr1 c1c1.1 s·, 1. - La velocit.à rnerlia può rikuersi 
intorno a,i 15 k1u. n.ll'on., iu cnotlizioui f,ivorcvoli <li clima 
r nu.tnra tkllt., st,ra.dr; in eowlizi01ii oUi,rH' vuò ~n.lir1) fino 
a 20 l{ru.; nt>Uo forti salite" in lorrcni difficili è prnferi
bit,· appi"dare. 

COW'<, }; COM:POST:F: DJ(LLE VAJUll ARMI. - La velocità. 
d,we f'M<'rfl n,g,,lata su <iuella d ·U'arma men.o veloce. 
Come regole p<'T eeegairn noa maroia ucllt, migliori llun -
11izinni, vall(ono lo sc,gucnti: 

a) è prcforibile marciare più a lungo, che marciare 
P('J"rem"':ite (a meno che oirooijtanzc speci,.Ji, 8pPcial.
m<>nte tattiel1P, nou si impongn.uo); 
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b) la cel<'riià di tnarcia sia regolala allo slalo fisico 
e morale dello lruppe, alll.' condizioni del!,• strade, a.Ile 
condizioni dimaiologiche, alla forza <lella colonna; 

e) è preferibile tenere velocità uniforme duranto 
tntia la mitrcia; 

d) <lovcndo accelérare una marcia, partire con velo
cità normale, aumentarla gradatamente e tornare infine 
alla vc,[ocità normale; 

e) trattandosi di forti colomv, J;, fanteria, n<'l di,;cen
dore deve cercare di non accelerare e nel salire di non 
rallentare troppo. 

PERMATE. - E' chiaro che le trup_pc non possono n1ar. 
oiarn di continuo dnrnnte tutto il lcmpo assegnalo per 
la ma!'cia; occorr<'ranno sempre brevi /erniate, pf"r ripr<'n~ 
<lcm fiato, o, qualche Yolta, liinghe fermate, per riposare 
e riprendere b marcia con maggior lena. L'istruzione 
sulle marce e alloggiamenti proscrive molto giustamente: 

Per colonne poco profonde: 

a) uu11 breve formata dopo la prima mezz'ora di 
marcia, per le armi a piedi, e dopo la prima trottata,, per 
le armi a cavallo; 

b) in seguito fermate cli 10' ogni ora di marcia, per 
armi a piedi, e da 10' a 15' ogni ora e me1.za o due oro, per 
lo ttrmi tt cavallo . .Ad ogni breve fcrmalca cia;;cw1a com
pagnia, squadrone o batteria serra sulla JJropria testa. I 
riparti ciclisti possono, in condizioni favorevoli, percor. 
roro km. 30 in due or,~, senza fermarsi. 

Per colonne 1no!to p1·ofo11de: 

a) so speciali cireostanzo non si oppongono, le brevi 
[crmatc si fanno ogni orn (alt-or..ri) e contemporanea
mente ,fa tutti i battaglioni, <lppnre da tutto le cornpa
l('ltie, Aqu:idroni o battnio, se<·ondorhè sarà sl abilito nel
l'oròi.J.,o di marcia. Ogrti breve formata ha di massima la. 
du.rata. di 10' e si fa al 50' di ogni ora di orologio, q1111.n-
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d'anl'lt« lr< prima fermat.a capiti podti minnli dopo co
minciata la wa:roi ... Ciascnn oomandanto di battaglione 
(o oompagnia) giunto il 50' forma il suo reparto: passati 
10' riprendo senz'altro In. marcia. ~fai Mceloraro l'anda
tura o sopprimere qualche <ill-OTario pN· riprondcro la 
distanza perduta. JI SMvirio in g10errn tassativamente. 
prei'Crive per lo krmalP ohe: •UtJicfo!i, truppa e carreggio 
<lobbano sunpro lasci<lu sgombra, durante là fermata, l,t 
parte libera dell<I str(J(/a. 1 caualli, tenuti a mano, debbono 
tss,;,re rit-olti co1> la gro[rp<I all'infuori •· 

li) le lnuglio fermate, ~uno da <,Vitarai nel!<· marce or 
dinarie, perchè IP truppe non trovano riposo veramente 
ri>rtoratore che all,\ fìn(l della marcia. Bisog,ierà ricorrere 
qniiuii !lll es~e soltanto q,1aJon eccezionali condizioni di 
lempN·attlrn, o fatica, lo 1·iohicdano in modo assoluto. 
F:~"" si fanno n~Ua seconda metà. del percorso, fuori deUe 
~trade, in a,latte loci,lìtà. Ciascun reparto devo goderA a.1-
meno un'ora di riposo. Si sfruttano le lunghe fermate per 
ri.atorare ttoruini e quadrupedi; 

e) in montagna non possono dan1i rngole circa .le fer
mat!'. T,o oircostimzo suggeriranno, voUa per volt,a, qua,n
<lo e nove oonvenga fal'I" o quali siano i reparti olio nello 
vario fermato debbano s,•rrare sulla testa . .Ad ogni modo 
ij[ C("rcherà., possibilrwilnlo, di fare hrevi !Prnu,to ad ogni 
ora rii marcia, sooglicndo q,wi tratti di terreno che più 
vi •i prestano o egombmnclo dallo muhttierr, tnUe lo 
volte cbe ciò è 1,os•ihilo o eomo,lo. Ciò dovn\ fan1i sempre 
11PUc grandi formate, ~caricando inoltre i muli, o scegliendo 
rJuindi per lo fermat.e loea.Jitàche vi si prost ano ed ill vici
nanza di a.;qna per abbevoraro i qu11.drui,<·di o ilar voi 
loro la biada. 

(,UNOHB7.ZA nELL~: MAT<UE, - Lo marce Ri distinguono 
in Mditw,-rie, celeri e fo,rzrite. f,o p1·imo sono lo nonnali pur 
lunghozz11.,1 rnlocit.à,e•i p11ssono ocmtium.ro per più giorni 
,li seguii.o SN1zn che lo ln1ppu no risentano. Le altro <luo 
sono eccezionali, si AAog11isc,11ul, cioò, soltanto qu1mdo RJ.)C · 
eiali Migonze lo irnpongono. Nellu celeri, •i osplioa u,w 
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maggior celerità di marcia, ma gener&lmente si fanno più 
brevi. Nelle forzate, si copre una maggior distanza ma con 
velocità normale e, spesso, oon velocità medi& inferiore 
alle. norma.le. 

Sulla lunghezza dolla marcia banno in11uenze. parec
chie circostanze che si possono però riassumere: 

a) nelle difficoltà del percorso e condizioni clitnato
logiobo della giornata; 

b) nella varia profondità delle colonne. 
La prima si risolve in un maggiore sforzo da parte delle 

truppe, quindi può essere necessario far marce più brevi. 
La seconda influisce in questo senso: quando una colonna 
ò molto profonda è chiaro che non è possibile iniziare e fi. 
nire una marcia con tutti gli elementi contemporanea
mente, percbè 11011 è possibile a.Ile truppe alloggiare, pri
ma e dopo la marcia, nella stessa formazione profonda 
colla qua.le sono costrette a marciare. La partenza dei 
vari riparti avverrà quindi successivamente, affiuchè la 
colonna possa distendersi sulla strada; l'arrivo anche av
verrà successivamente, affinchè le truppe possono rac
cogliersi e prendere i rispettivi alloggiamenti. Il tempo che 
passa, prima tra la partenza della testa della colonna e la 
partenza della coda, e poi tra l 'arrivo della testa della co
lonna e l'arrivo della coda, non è un tempo utilizzabile 
per la marcia effettiva. Con l'aumentare della profondità 
della colonna crescono in proporzione questi due tempi: 
è coal che, coll'aumentare della profondità della colonna, 
deve diminuire la lunghezza della marcia. 

Per farsi un'idea. concreta della cosa, basta pensare che 
per lo sfilamento delle sole truppe di una Dh'Ìllioue di Fa.n
teria., su 2 briga.te, che marcia in vicinanza del nemico, 
occorrono 5 oro circa., o di un Corpo d'Armata •u 2 Divi
sioni, circa 8 ore e ½-

Nelle marce in lontananza. del nemico si possono per
correre maggiori lungheue percbè le colonne 4!ono meno 
profonde, gli a.Uoggiamenti possono essere maggiorment.i 
scagliona.ti lungo la strada da percorrere, i oa.rreggi pos
so110 precedere i corpi, e quindi più prontament.e pOSl!Ono 
provvedere ,.; servizi logisti<'i durante la marci.a. e all'ar-

17 - Jf•••«ilf di lolti(lG. 
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Tivo a.Ila tappa. Ma nelle marce in vioinanza del nemico, 
la lunghezza delle miuce riesce notevolmente diminuita 
percbè le oolonne hanno maggiore profondità, per le mag
giori distanze fra i vari elementi dello truppe destinate in 
servizio di sicurezza. e fra queste e i grossi; gli alloggia
menti si tengono più raggn1ppati, per avere le forze riu 
nite per ogni evenienza: i oarroggi sono tenuti indietro, 
qnindi crescono le c1ifficoltà per provvedere al funziona
mento Mi vari servizi durante le soste. Di più i nuclei 
delle varie armi sono fra loro intramezzati pe.r averli 
pronti ad intervenire noll'az-ione a.I momento opportuno, 
il ohe rende la marcia più faticosa e lenta. Inoltre le tmppe 
in servizio di siourezza, sono sottoposte ad un lavoro e 
fatica molto mttg!('iore, e si rendono inevitabili le pertur
b32lioni uellà. velocità di marcia, dipendenti dai falsi aJ. 
!anni eho riti>,rdano l'avanzare dell'avangllardia e spesso 
anohe q uolla dei grossi. 

Lo indioazioni che facciamo qui seguire pe1· oia~cuna 
specie di marcia si riferiscono essenzialmente, per quanto 
si è prem63SO a riguardo delle grandi colonne, a ~olonne 
di forza non snperrore al reggimento . 

.M.ARCIA ORDINARIA, - Per truppe a piedi è di 25 km. 
(30 km. pei bersaglieri). Per colonne di cavalle,ria e ar
tiglieria a cavallo è di 45 km.; per colon11e di artigliel'ia 
da campagna 35 km. In montagna, iruppe di fanteria cl i 
linAa e bersaglieri, co111piono rnarce ordinarie dell1< dumta 
effettiva da 5 a O ore; tntppc alpine m:>..l'Oe effettive da O 
a 7 ore. I reparti ciclisti marce ordinr,,rir, da 80 a 00 km . 
in 6 ore (comprese le (erma.te). 

lliac:LI CEl.ERB. - 'l'rappo allenate possono compiere 
brevi marM, con veloèltà spinta fino alla massima in 
<licata per ciaAcun'a.rma e specialità. 

Tali maroo affaticano ccoozionalrncnte le truppr, vanno 
qnirtdi o-vitato peT q1111nto ò possibile. 

MA.RCLl. l'O:RZATA. - Jn condizic)T)i fovorevoli cli •tazionr 
6 ,u sttade, colonM poco profQndo po~aono, rwU11 24 orr, 
verootTete: 
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,.. se truppe a piedi fino a 50 km.; 
se di cavalleria fluo a 90 km.; 
se di artiglieria'a cavallo fino a 80 km.; 
se di artiglieria, da campagna fino a 70 km.; 
se reparti-ciclisti fino a 150 km. 

Truppe alpine, nelle regioni montane, po88ono com
piere 11 ore di marcia effettiva sullo 24. 

Condizioni essenziali per la buona riuscita delle maree 
forzate sono: rigorosa di sci pii na di marcia; andatura re
golare; aumento della razione agli uomini e quadrupedi; 
giudiziosa successione delle fermat-e; oltre a tutte quelle 
rnisme intese "diminuire la profondità delle coloirne, ad 
assicurai·e riposo ristoratore alla tn,ppa <' ad alleggerire 
il carico, per quanfo possibile, ecc. ooc. 

MARCIA DI NOT'rE. - Sono ,la seguirsi le seguenti buone 
regole: 

a) far riconoscere in precedenza il terreno da pereor
rere, e, se ciò non è possibile, procnrarsi guide fidate; 

b) diminuire più che è possibile la profonditi> delle 
colonne e assicurare il collegamento fra, le medesime e fra 
i vari scaglioni, ohe le compongono; 

e) ridurre il carreggio che marcia colle troppe, al mi
ni,uo indispensabile; 

d) sep,.ra.re, quando le circoBtanze lo permettono, le 
armi a piedi da qu11lle a cavallo; 

e) se in llici1taMa d,JI Mmio<>. disporre un ll<lrvizio di 
sicnreua più rigoroso; spegnere tutti i lumi; vietare 
che si fumi, ed esigere il più rigoroso silenzio: 

/) per evitare che o..valieTi, e.onducenti e seneuti ai 
:uldornaentino, farli camminare ogni tanto a piedi. 

AUTOM.OJIILI ISOLATE El) IN COLONNA. -Devono proce
dere alla velocitl> 1irescritta dalle comuni die))08ilioni in 
vigoTe. Attraversando od oltrepueando truppe, devono 
procedere cautamente, datt gli opport,mi segnali, ma 
in modo di non spaventare i quadrupedi. 

Le colonne di automobili procedono In squadre di 
venti vetture al malll!imo, al comando di un nftlci&le, 
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coo dietanae di almeoo 100 m. tra le squadre. Le aqua
dre &i dividooo in squadriglie composte da 2 ad 8 vet
tiue, comandate da graduati di truppa. 

CARBEGGIO. • Il carreggio Aon deve mai e1111ere di oata
oolo ai movimenti delle truppe. Esso quindi devo avere 
un oonveuionte poeto neUo o,,Jonn", ed Qesere ,oggetto 
a rigorou. diilOiplina,,. 

i'O&,!IAZIONI E VELOCITÀ DI .lfARCU. - Il carreggio mar
cia al pa.uo, in colonna per carro, sul lato d.eòtro della 
.. ,ada. Iaolato t.iene la velooità di km. 4 '/, l'ora, con 
fermate da 10' a 16' ogoi oi:a e meno o due di marcia. 
F'ra carro e oa.rro diata.nae di 2 mi;t,-i circa; fra i car
reggi. dei vari corpi o eervW vi devo C880ro la distanza 
a11Jleioento per crontenere gU uomini o oavalli <:ho mar· 
ciano alla coda dei carreggi stoaai. Nelle colonne di sole 
armi a cavallo, i ~,a.rri bagaglio della cav:illeria possono 
eegaire le colonne stellle alternando passo e trotto rag
giangendo coal la velocità ili km. 8 l'ora. 

Le carrette di aanltà, i carri bagaglio che trasportano 
oggetti di aaoit11, ed i carri botti, marciano ..J.la coda 
dei riapeitivi corpi. Ne!Jl, ~odi unità marciano in coda 
ai corpi anche i carri per feriti; alla fine della ruaroia. 
però rientraoo alle aeaioni. I cani per viv&udiori di 
m&llima marciano aoch'684i dietro I rispotlivi corul, 

li rimanente ci.rreggio viene incolonnato tutto riu
nito. Selle piccole colornu, marcia in ooda alle truppo 
(o in tellta Jlelle marce in ri*irat.a) ed in eaeo di proba
bilità di incontro col uemioo a tale diatai,za da non riu 
scire di. ingombro, l'.Q& da poter raggiungere le co!oDDe 
•'- alla ecra. Nelle groe,e oolonoo (Divisioni, Corpi 
d.'a.r111ata) ai deve cli1t.ingtter9 il oarreggjo di rombaUi
-""' li.i grouo caTreggio, 

li primo cOlllprondo oaui di sanit4, N•rri per ferjti, 
carJllJIW Jl8I' alcuni aervjr;i del genio e carreggio plll 
primo rifornimento d•lie muwsionL 

n.-.do oompreaù tutto il rii,ianent.e eaneggio e 
si lilMldivide g911sallaeate ia du aoag)Ì!)ni, 11, 1° IQa· 
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glione ò formatr, con i carri uccorronti per i primi n
fornimenti ~ servizi giornalieri delle truppe; il 2• sca
glione comprende i rimattcnti carri. 

I oarri con cucino mobili o sono tenuti in coda aUa 
colouna, oppure marciano in teata al 1·, scagliono del 
grosso carreg11;io. 

Nelle marce cun probabilità di incontro del nPmico 
il carreggio di coml>attimento marcia con le truppe. Il ' 
1° sca.glio,nc del grosso carreggio segue le truppe (o le 
precede nelle niarce 1n ritirata) a distanza conveniente; 
il 2° scaglione, se molto considerevole, marcia a.d uua 
giornata circa di distanza; fC pooo profondo può anche 
marciaro in codà al 1 ° scaglione. 

Nelle marce in lontananza del nemico. i due scaglioni 
si susseguono in coda alle truppe: od 2° ~caglione en
tra,no a far parte il carregl!'io di combaithnento ed il 
parco (l'ariigliorh <li corpo ,l'armat;>. 

COMANDO DEL CAl<l<EGGIO. - Qualnnque colonna ,·arreg
gio, o parte di essa, clov€\ ::l.V(1re un proprio comandanto 
(•be, _genoralmcnte, viene dcBignato dall' ordino per la 
rnarcrn. 

Egli di•pon~ di ordinanza a cavallo o ciclisti per 1,,. 
n('rsi collegrito con lo truppe r11i il cnrreggio apparf"cno. 

No101F. DJRCll'LINARI. - Per In sorveglianza dd carico 
e por il maneggio del fr('no Ai assegna n ciascun t'arro. 
o coppia ili cnrri. no nomo ;\ piedi ,·ue marcfa diètro i 
mc<loaimi. I riman(•11ti nomini di truppa, e;>v,1 Ui di ri 
Rerv" cd informi, stanno riuniti diotro l'ultimo co.rro del 
rigpottivo ,·01 po o servizio. 

C,,l g,·os.~o ,,an,,gi(h> marda quakho ufficialo medico; 
11olle grondi unità si assegna qualche t'arro per feriti. 
Uli u,,mioi a piM.i. siano di Morta, Riano solo di acc"m · 
pugn"m,•nto, non po1!8ono salire sui carri; soli gli indi 
vidui ammala.ti cd àutorizzati ,fai ml'dito o da altro u[
J\r.ialo, possono deporvi lo zaino. l ca,·a.lli non poB8ono 
e~<t'rO attaccati dietro ai carri . 
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In coda al O!\rreggio di ciascun corpo o servi~io deve 
marciare un uffieìalo o sottnffioìalc. 

Col gro~so earn'ggio dello grandi unità mMciano, sca
glionati, i <'ambinicri <lisp.,nibiU: alcuni con un graduato 
stanno iu coda alla colonna o a oh,~cun bcagl.ione della 
medesima. 

• li.CO>ITRO COL NS:MlCO. - In cu.so d'incontro col nemico, 
i singoli elementi del on.rreggio di combattimento se
guooo le truppe a ~onvenieote distanza. Nelle fermate 
procmrano di useire dalla strr,d,i e di disporsi in località 
e formnzi011e aclatb, p.,r muoY,•re prontaruente in qua
lunq1u~ ùir•'zìone. 

11 gi-osso cm-reggio s uon il aHcora usd to dagli al · 
loggìameoti, vi rimano pronto a muovorc appena ns ri
ceva l'ordine; l!<! invece sl ò già incolonnato, si ferma 
e lascia libero H tra11sito longo lu strada. 

11 ('.omanda11fo del <"aneggìo avverte il comandante le 
truppe dt'l posto ove il carn-ggio si è arrestato ed at 
tendi, ordinj, frattanlo prende le misure di sicurezza 
nece&mrie per la protezione ,lei carreggio, d'accorrlo col 
romandanto la l!Corta. 

Co:liDO'l''.TI hl Ur<A COL-ONNA l>T MULI. - I muli mardano 
sempre al p:l8llo, nonnahn,·nte in colo11n:, per uno , a due 
pas,i ,U diatanza: q1wsta distanza viene aumentata co n
venientemente quando la s trada presenta difficoltà. 

In piaoma la velocilil. di marcia dì. unr, colonna di 
roali è di km. o l'ora; su strach, carreggiabili in salita, 
è di km. I; su buono ~tra<le mulattiere, snperauo in 
media 400 m. dì dislivello. In (lisccsa su buono strade la 
vPlvnitil di marcia aumenta di qualoue poco; su mulat
ti~re ripidi, e srui~O!<e dimiuui•ce di alquanto. 

Ogni oolouna cli muli cho marcia ijO mulattiero deve 
,,s.~ere pro<1èl'h1ta da tm ufficiale con una Hquadra di zap
patori -per riattar(', la strada, aprire pasijaggi, ecc. ecc 
1 capi in sottendine maroiano in testa alle rispettivo 
!razioni: q11èllo di-Ila fra1,ione 11Jtim" l!Ol-(ue allu, coda. 
1 n wsta ~1 ckve far marciare un urnlo traoquillo, di an-
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datura franca e regolare, guidato da un conducente in
telligent<', energico ed e11perto. 

Nella marcia la colonna deve tenere il lato destro 
della strada, ovvero il lato oppo11to ai precipizi, ove 
questi esistano. 

Agli inconvenienti nei muli o nei carichi @i pone ri
paro facendo u.seirP, appena po118ibile, il mulo dalla 
strada, in modo da non produrre arre11ti nella colonna. 

Le brevi fermate si fanno, po!!Bibilmente, ad ogni ora 
di marcia, nei tratti di strada che più vi si prMtano. 
Nelle lunghe fermate si deve uscire dalle strade, scari
care i muli, far loro l'abbeverat.a e distribuire la biada. 

Mentre tutti, ufficiali e graduati di truppa, debbono 
ceroare di antivenire gli inconvenienti possibili nelle 
marce in montagna e sapnli riparare prontamente,, si 
dànno le seguenti norme; 

a) assumere tutte le informazioni poasibili sulla 
strada che ai deve percorNre; 

b) riconoscere 11er tempo i SPntieri periooloei e riat. 
tarli; 

e) aumenta.re molto la distanza fra mulo e mulo nei 
pAAa~gi pericolosi e porre nomini nei punti i,iò. difficili; 

d) dopo superato un pa.ss,1ggio difficile, una salita 
ripida e faticosa, una Corte discesa, avanzare snlla strada 
bnona flnchè vi possa es11<'re ~ontennta tutta la colonna; 
arrestarai finchè non aia sopraggiunto l'nltimo mulo e 
ripre.ndere poi la maroia ; 

e) quando ai percorre un senti<'ro c.he di tratto in 
tratto si rende difficifo, divider!' la colonna in groppi e 
farli ava111a.r., ad una certa di$tanza l'uno dall'altro; 

/) nelle strade a ril!volti od a mena costa evitare 
ohe rotolino eaRSi lungo il pendio del mont.i, ma s.- dò 
avvenisse darne avvieo oon la voce agli uomini che sono 
aui risvolti più basei; 

g) ~e 1111 pas,aggio non può 68eere superato coi muli 
carichi, soari<1&re tutto o J)llrt<i del materiale e farlo tra
sporta~ a braccia d11gli uomini: 

11) dovendo eooeaionalmente fermare una cnlonna 
au mulattiera o eentiero mtrett-0 a meaza <'Ol!ta, eo.lgere 
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ohe i oonduoenti volg-1\uo i muli , a-Imeno con la te,ita, 
verso il procipizio ; 

i) nelle marce notturnl\ far uso di lanterne o torce 
a vento, a mono che ciò sia vietato; 

!) dovendo p0roorrere strade coperto di ghiaccio, far 
ferro.re a ghiaccio i muli, o far mettere ai talloni della 
calzatura dei conducenti i chiodi da ghia.Mio, Gli zap· 
pat-Ori che marciano in tQsta allu colonna debbono rom· 
pere il ghiacoio, spocinlmonte nei tmtti a forte pen
•fouza; 

,n) do,Pndo e~cguire marce sulla nove, li. colonna 
deve esser fatta precedere da muli scarichi . Quando li. 
nove ì: molle, piì, alti. di 40 cm., bi•ogn10 far aprire un 
sentforo nella neve, paleggiando la neve stessa. Quando 
si debbono scaricare i muli per poter procedere, far tra
eportaru il materiale su slitte. 

11,) dovendo pa'!sare ijU ponti di dubbia solidità, rin
forzarli e poi farli psssare da un mulo alla volta, te
nuto a rediui lunghe, porebè il conducente non possa 
e-•sere trascinato qualora il ponte ceda. 

INCONTRO nr f'OLONNE - Allorchè due oolonne, che per 
corrono in •enso inverso la stessa st,rada, si incontrano 
e non possono proseguire senza ùarsj focaglio, il più 
elevato in grado od anziAno, tenuto oonto del mandato 
affidato a ciascuna colonna e rlella rispettiva formazione 
e profondità di marcia, stabili~ce come lo due colonno 
,lovranno regolar•i per proseguire la marcia. 

Allorebè due colonne ai ragginngono. percorrendo h1 
steMa strada, o ei incrocino giungendo da differenti 
strade, ease 9j regoleranno nel moùo 1letto sopm. Se 
però fo due colonne hanno differente velocità di maroia, 
la pTeccrlenza spt,tti>, di regola, alla oolonoa pfo veloce, 
Truppe a cavallo che oltrcpaMino o incontrino colonne 
di fanteria, debbono moderare l'aoclaturn. 

Le colonoo di ant<lmobì!i che dehbono attraversar-e 
truppe forme, od in marcia in &eMO opposto, rallentano 
la marci~. !'le lnve<Se debbono oltrepassare un:i colonna 
di truppe che rnaròi nello atell!!o senso, si fanno preoe-
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doro di 100 o 200 metri da un motociclo o da una au
tovetturctta che dà gli opportuui segnali. 

Le vetture automobili isolate od in isquadra debbono 
aver sempre pa,,so libero. 

RL STRI 'GIMENTO DELLA STRADA. - Prima di incolon
nare truppe iu forzo considerevoli su di una strada, sempre 
ohe ciò ~ia possibile, si dovrà riconoscere le condhioni 
della strada e provvedere a rimuovere i JIOasibili osta
coli, e prescrivere, sin dalla partenza, una formazione 
di marcia la cui front<' corrisponda al punto più stretto 
della strada. 

Qualom non sia stato possibile riconoscere le condi
zioni della stra.ùa, von<'ndo ad incoutrarP un ostacolo 
od un restringimento, il comandante deve dispono J)Or
chè l'ostacolo sia superato o rimosso nel minor tempo, 
col miuor disagio delle trnppc. 

PA SSAGG IO Hl COBS;l D ' ACQUA SOP.RA PON'J'l MILTT.ARIJ 

o su G<LJ.>:GGIAN'rJ. - Un ufficiale sarà sempre st.s.to 
incaricato ,li regolare il tmnsito sopra uu ponte mili 
tare, e tutti debbono attener.i rigorosamente allo sue 
clisposizioni. 

l)i massima si dovono seguire lo norme seguenti : 
a) ciaacun rPparto dove assumere la formazione pro

scritta almeno cento passi prima di giungere con la testa 
al ponte, e <.onservarla fincbè la coda abbia di altret
tanto oltrepassato il ponte stesso : 

b) il passaggio deve avvenire ooMervando il più as
soluto silenzio, Vengono solo suonati quei segnalì di 
trombi\ oho l'ufficiale crede ordinare per regolare il tran 
sito; 

o) Il\ fanteria pa11sa o per 4 o Jl<'f 2; ogni r<'parto 
rompe il raaso. Gli ufficiali entrano nelle file, quelli a 
cavallo smontano o si fanno seg1ùre dai riapetlivi ca
va,lli; 

d) la cavalieri" passa o per 2 o per 1 ; i soldati 
stanno all'infuori e ton11;ono i cavalli nel mezw do! ponro. 
,~ distauza pr"8critta. I eoldati non rimontano n c:watlo 
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ehe dopo oltrepaMato il ponLO di tanto da non egsero 
di ineaglìo alle truppe che guono. lo modo analogo 
pWl!lano lo aalmerio e le sc•zioui di mitragliatt'ioi: 

•l l'artiglieria ila eampagna pa••a per vettura, oon 
i conduceuti a c,avaUo; i conducenti di timone badano 
a trnere le vetture beno nel mezzo del ponte; i serventi 
stanno ae-0anto ai ca,·:\lli sottomano ed, uU' occorronzu, 
li guidano a mano. J 11erveuti dellt• batterie ai regolano 
come gli uomini di cavalleria 11Cg1wndo le rispettivo 
vetturn: 

/) i carreg)P Ri regolano in modo analogo all'arti
glieti:~ d<> esmp,1g11a , 

g) uel ca•o •i dovesse improvvisatnAnte fermare la 
colonna cho paa., a ,rnl 1)(,nte, il 'legnalo ,·a dato io modo 
che 1ia intoao eia tulta l,, trupps cho •' sul ponto, la 
quale si arreata <1enz,1 berrare le distanze. 

Volendo pa @aro un oorso (l'acqua su zatt.ere, porti o 
l.>arcl,e, bisogns farsi claro uitru,ioni ds indiddui pra
tici d<'l mestiere 

Quando non si carìcauo i cavalli sui gi.lleggianti, ma 
&i preferisca farli paa>1are a. nuoto bisognerà legare delle 
corde alle cavezze clei ca.valli e farlo tenere a ma.no dai 
cavalieri o dai cond ucen li montati su barche o uttere. 

GuAI,I. - Prima di tentare un guado, esso va rico
nosciuto in tPlai.ione alla truppa cho <leve attraver
~arlo. 

NMnin'arma può pa1111are a guado correnti di velocità 
~uperiore a m. 1,50 al l". 

Per velocità di correnti da m. 0,60 a m. 1 ,60, il 
guado poò e!!8ero effettuato qualora l'altezza dell'acqua 
vari: 

da m, l a m. 0,60 - por le armi " piedi, Brtiglieria 
da mont&gns-, salmerie o carreggi; 

da m 1.30 a m 0,90 - por la oavnlloria; 
non 111porl ru. ().80 - per l'artiglieria da campagna 

ed a cava!Jll. 
Sono _precauzioni da aversi sompre, 
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a) porro a valle uomini del I uogo o soldati abili al 
nuoto o anche barche; 

b) tracciare con segni appariscenti o con uomini a 
cavallo la direzione del guado; 

o) cambiare q1testa direzione allorcbè, essendo il 
fondo melmo•o, gli uomini e sopratutto i cavalli e lo 
vetture, affondassero troppo ; 

d) facilitare il pMsaggio agli uomini a piedi con 
una corda tesa tra lo duo sponde; 

e) esigere che i soldati facciano catena dandosi la 
mano ; 

f) ordinare ai conducenti di sostenere i cavalli 
perchè non oaschino o si corichino in acqua. 

ARRTVO AOLI ALLOGG!A)mNTI. - Allo scopo di evitare 
un'inutile fatica alla truppa gli alloggiam.enti si deve 
cercare di fissarli, sempre che ciò sia possibile, prima 
che la test;1 di colonna giunga alla tappa e prendere in 
tempo tutto le dispo•izioni atte a facilitare la dofluenza 
dalla strad<i ed a rendere solleoit-0 l'arrivo dei singoli 
riparti ai rispettivi nlloggiamenti. 

Se ciò non sia stato possibile fare, si ammagsano 1o 
truppe in pro~simità al luogo di tappa, flnc,bè gli allog
giam!'nti siano stati stabiliti. 

Prima, di chiuder{' l'arg01nrnto dir~ulo uncora. poche 
parole su!l'onlin, a; marcia 6 s1J,i qrafì.ci di marcia. Il 
rrgolM<' la mMcia di 11110. pircola colonna, speoialmcnlo 
se compo8la di una sola nrma, è e,oso. faeile e di poco 
momento. ma lC\ difficoJl.à crescono, e molto, coll'au
u1cntan) d{11la forza du inoolonn.are, e oon le varie com
posizioni dello colonne. Cosi nel caso di una serio di marce 
do. eAeguirsi, anche por scniplic,; t.rAAloca.zione, come nel
]'H.ltro di mo.reo per lo svolgimento di operazioni di 
i;:ucrra, orcorn, rhc talune particolal'ità, comuni a tutto 
k HHlrO(I, vengano hcn studiate e det.-nninak .fin <I.a prin
cipio. formandone oggetto di llU ordine di marcia. In quc
@t'ordin,, si romprE•udono tutto le di,;posizioni particolari 
eh rig11arda1to la marcia, e cioè: 
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u) t:enno nlla ~ituazione g(\ncrale dd momento (com. 
pn:nde lasitu11tiono propria nouch quella dell'avversario 
pt-r quanto, su di qllest'ultìmo, si è gillnti :, conosce.re); 

b) obbiettivo della marcia; 
•l str da o strado da. eguirsi; 
d) formazione di marcia; 
e) posto del comandante; 
/) norme 1Jer il carreggio ( e cioè oarr<'ggio combat. 

!t:nte e gros•o carreggio): 
g) om della partenza e, per le grandi nnità, punio o 

punti d'inrolonnnmento: 
/l) ora in cui debbono trovarvisi i vari corpi e, se oO· 

,..,,n\ strnde che i me<lP~imi devono percorrere per por
tar,1ii4i; 

i) ufficia.le, o 11fficiali, delt,gati dal comando per rego-
lare l'in,·olonnamento; 

/) modo di regolaro lo fermate.; 
m) dL,posizione per l',11imentaziono delle truppe: 
n) come e dove le truppe prenderanno alloggiamento 

( ·o po-.sibifo) e como funzionoranno i vari servizi, ccc. 
I grafici di marria ~ervono a tisolvPre graJkamente i 

problemi ~he si pT<-eentano ndlo studio dei movimePti 
dr,JIP grandi unità. 

Qul'l!ti problm,i po@aon•i riasijnroere nd seguenti: 
I foCQlnnnamenlo rli trnppe avt11ti <"fJUale velocità di 

marcin: 
a) con punto d'incolonnamc,nto unico; 
b) Ciln <lu<' o ph\ punti d'incolonnamento. 

2' lnroloruuimen/o di truppe a,,.,,nti divers11 ve1o,,;1à 
di mrtrcia: 

aJ lo se glioM più vcJoe-, precedo; 
b) lo ~caglione più veloce ij<'goe. 

3° Jf arr,ia ;/i rolonne in sen•o i,we1'~0 
4• l1'Alrncio di eolM>M. 
iY' SorpasMmt-n/fJ ,li colonnB. 
Il" <hanò.'11ll ml m,rir,gio. 
7° Pnoagr,io di atr,tte e di p<m li mòlitari. 
!!0 J>,1,.aggw di strai/11 in fnrlt pcndtne,i. 
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!)O PaBBaggio di due colonne 1opra un tra& di llrada 
com.une. 

Non si ritiene del ca.so dare la soluzione grafica. <li 
tutti qu~sti problemi potendo essi essere più agevol
mente. ed in morlo pratico, risolti e fatti risolvere agli 
allievi dall'ufficiale incaricato dell'insegnamento. 
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xv. 

ALLOGGIAMENTI. 

Àl'Campamtnto. aet"anloname-,1to, addiauio - Oondieioni 
1111, q,.,1li debbono rispondere - Forieri di alloggia
me11lo - Lrfi••~. disciplina, sert'ieio e s-ic11rezza degli 
11llo9gianienti. 

PR:EM:E~~A. - Le· trnppt· 8o•tano o accantonandosi, o 
accampandosi sotto fo tende, o oJl'[,perto (addiaccio). 
Agli accantonamenti cd nitli aerampanwnli si dà il uomc 
generico di allog9iamenti. Le normo che si faniw seguire 
si rifrri~cono in paTlieolr.r modo alle grandi unità. Per le 
unità minori le normi' stcl!w si applieano con quelle modi
floazioni e limitazioni dio le circo•tanzo consigliano. 

La scelta Mgli allol(giamPnti, la loro csteiU1io11r e ltL 
loro rlhpMizione dipe11douo dalle condi1.ioui locali, da,lla 
dnrata rlella •osta o dalla maggiore o minoro prossimità 
dPl nl'mied. Qua111lo si ò loutano da qur•sto si può avere 
maggior Tignardo Blla como<lità dclltL tnqipa; quando in
vece iji ò virin i prf,valgc>no le ragioni d'indolH I att.ictL. PcT 
quo.nto le circostanze lo pcrmnttano è sompro da prefo
rinii l'Mcantonarncnto: quando gli abitati non sono suffi
cienti per tutta la truppi. 8i accantona, a preferellza, la ca
vallo ria. il resto si n<'campa. N!'ll'inlercfl80 ciel servizio, i 
Comandi flnperiori fino n qudlo tli Brigata e le Sczioui 
ili Sanità f' di 8ns~istenza, devono esst•re accantonati. 

AcCANTO"AMENTO. - Quando le trnppe Hngono allog
giat.e nf'gli abitati, 08M, si rlioono ar.oantonatc. lgienica
lOf'nt-e è f\UMto il modo migliore di allog)riaTo lo tn1pp!1; 
eua carattcritltica è il fra#i01l,{lmfflto delle truppe, oou 
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conFeguente sacrificio d<'i vincoli organici, disciplinari 
e tattici. La vigilanza s1ùle truppe viene a mancare; il 
funzionamento dei servizi si fa laborioso,il provvedere al 
servizio di sicurezza si complica tanto più quanto più gli 
abitati sono sparsi; le operazioni di radunata sono tarde 
e complicate. Quindi, come massima, l'accantonamento 
è da preferirsi solo quando si debba aver molto riguardo 
all'igiene ed alla comodità, ed esso sia consentito dalla 
lontananza. del nemico. NPll'accantonare le truppe si uti
lizza.no, di massima, tutte le case e locali che off-rono con
veniente riparo alle truppe. Per giudicare della oapacità 
di ogni singolo ambiente bisogna tener present,, che, in 
media, bisog,u. aver lo spazio minimo di m. O.Il/i X 1.90 
per uomo, e di m. 0.90 X 2.90 per quadrupede. Un rri
terio per giudicare della capacità di a.ccantonnment.o è 
quello della popolazione. In generale, in una zona di ter
reno può accantonare un numero di uomini (coi relativi 
quadrupedi e carri) pari ad una volt.a e mezzo lii popo
lazione. 

Le principali esigenze da conciliare nella scelta degli 
aecantonamenti sono le soguenti: 

a) siano mantenuti i vincoli organici, limitando e de
terminando bene il perimetro delle zone da oocuparsi dai 
singoli corpi, reparti o servizi; 

b) <lhe alla fanteria sia assegnata la zona più ricca di 
abitatJ.; allo armi a oavallo quella più piana e più ricca 
d'aoqua. fornita di stalle o portici; ai servizi località_ in 
buona relaziono oon la direttrice di marcia e con le vario 
parti dell'accantonamento, ~d agli uffioia.li alloggi pros
simi a quelli dei rispettivi comandi, rc,pa.rti o servizi; 

e) che il oar-reggio parchi fuori Mlle strade, in ter
reno di facile :wccsso od a fondo sod9, in modo obe i sin
goli ruementi del medesimo siano prossimi ai reparti di cui 
fanno parte e che le vetture con munizioni siano discoste 
dagli abitati ed in genere da qua\sia,ii causa di scoppio; 

d) che ogni corpo abhia una l(l(lalità per I(' adunate. 
e questa sia di facile aoce~so: 

e) ohe i comandi di grandi unità siano posti in loca
lità centrali, rispetto alla &ona occupata. dalle truppe di-
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JM>ndenti; i comandi cli Brigata e di Reggim,mto vicino ai 
riS-!)l'ttivi riparti; 

!) le Sezioni di Sanità siano in looalit.à adatte al loro 
fll11ziounmento e oon buono eomunioazioni per rendere 

fl\tile e N\01-0do il tra..porto degli ammalati; 
g) te ezioni di Sussistenza in -positiono cont.rale ri

~petto alle truppe obo devono rifornire; in ma.neanza di 
locati dovranno perciò impiantare le loro tende-baracche. 

Dovranno in ogni oaso JJrendorai rigorose mi•uro p~r 
prevenire gli in~odi ed accurati provvedimenti per 

pengerli, all'ovenienza, Aollecitamente. Non trascurare 
iolhu, dì f'ico,w1ctrt •d a1sicurar, gli 1bouhi, spooial
nunt• qllflniio no1• sia tsrlt1oa la po,.ibilità ,U attacco 
11-ico. 

CC.UfPA:lfENTI. - Quando lo truppe sono all'aperto, 
oioè fuori <lellt' abitazioni, e 1iparat.; sotto lo tende, o 
ijotto ripaYi di circ(l,!tanza, eeso diconsi acoampat•. Lo 
tende riparano dalla pioggia, dal vento, dall'ulllidità e 
anohe nn po' dal freddo. Si ha il vantaggio <li poter prov
vedere bene al servizio di sicurezza, i 11ervizi inoltre pos-

no :ftmzioncne regolarmente o spoditanlente. Le esi
genze di.roiplinari, organiche e tattfohe sono aoddisfatte. 
Per contro Ki è obuligati 11, pordere un certo iempo per 
mettère e IM·are il campo, e si è obbligati a far porlarc al 
!foldato un peti<> morto ohe potrebbe 088ere utilizzato per 
aumentare il munizionamento individuale. (Il peso della 
ronda è di kg. 1.600 o può salire 'fino a kg. 2.600, la 
tenda è bagnata). 

l,'aooampamento è trpecialment.e opportuno per la fau
t,,tia ed t normi.lment0 a.ccett.ato da tutti gli oeereiti. La 
Germania, che nella guona del 6G e 70-71, non aveo,lo 
tende, 11.cmreva 11etnpr<, ,.u•aooantonamontll, dopo l'o· 
11p0rienza di qoelle guerre ha ftnito per a<lottaff• anoho 
e~~a le tendi>. 

L'aeeampamentQ ha in pitl lò svantaggio tattico <lella 
~na visibilità a distanza. 

Per l'ac-,eampamtmto si t«-elgòno, cli it,ar<sima. t.e.rrrni 
11ttlgttl àllff dlrettrioo di 1-Mto!a, lll!oiutti, sodi, non poh•è· 
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rosi, pianf'ggianti o leggermente ondul&ti, po11&ibilmente 
alberati, oon fa.olle BColo delle acqoo piov&ne, proYVeduti 
di buone aoqne, a non grande di1tanza. 

Come norma si può ritenere ohe oooorrono giorual
mente 6 litri d'aiequa per uomo e 20 litri per quadrupedB. 

Si devono evitare i prati artificiali, i terreni acquitri
nosi o so~etti ad emanazioni mefitiche, o IMI. inondazioni, 
ovvero esposti a forti venti. 

Per le armi a cavallo e per il carre;-gio non llet'gliere mai 
t<-rreno arato. Le strade vanno laseiate sempre comple
tamente sgombre. Negli accampamenti i vari elementi 
si aecampsno sempre nell'ordine in cu.i dovrà essere ri
presa la. maroia. Dice il SertJilrio .,. gu..-ra, al capitolo 
ove tratta delle swioni, ohe, •NM> la ,,_lria .i..,. 
conoigliare là di1pooim>tte delle -ppe Mi .,,,.,.p;, fftlH 
la config,,,,,.an<>M d,il !errfflO dùponil>il" •· 

D.iciamo dE-1 modo nQrmale di ae<·ampari> del ba.Ua
glionc e. della batteria (o squadrone). 

BATTAGLIONE. - Si arcarup" colle comp~nie in linea, 
una dietro l'altra, od in quell'altra formazione che meglio 
si adatti\ allo spazi() disponibile, ron 15 o 20 plW!lli di <!i
stanza fra le varie linN', e IO pa.ssi di intervallo fra le co
lonne laterali. Dietro le oompagnie, in diverse linee, a 
distanza di 15 o 20 passi, le tende dPl11t truppa dPJlo stato 
maggior<", le tende degli ufficiali (qu<">1te però po11t1ono 
&nche essere collocate accanto &i rispettivi teparti ), <' in
fine quelle dei conducenti, accanto ai rispettivi quadru
pedi e earri. 

Le cn<'ine,. \atrint, sottovento, in luoghi ad1ttti e piut
tosto di11eo1ti. 

BA'l'TBRIA. - Jl ma~rlale vil'ne dìspOllto in llaM AN'· 

rah t"Ot\ ioter\'alli ridotti -ndò lo spazio ditlponihile 
4', p0tosibilm,,ntf', di front.e ali!' via di WMlit.a del campo. 
Nelt"' baWrle da roon~M i Jl("Blli sono in batteri&; i co
fani •ono aeeatlll!tatl diMro egni peno. T flniDll'nti ven
gono app4'Si ai timoni, o alfo,;ati nPU.- Jl('daiw dei oam; i 
hA~tl Vllltgono M'Catas~ti p<>r peazo. dil'tro :ti oofa.ni, fa. 
ccndo "l'fJO!:riP.l't' I l>Mtl dlll)I) MrAto i~riore n -i o 

18 - M.,.••ltdil_.'°"· 
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tuvi<selli I' cop:re1vloli poi ,•on l,· cnprtii:- im~rmeabili. 
1 c,.,·&lli o muli dietro ..i materiale o latera.lmc,1t.J, di 
m-im,.;_in circolo, eeee&ion11.lmente in filari. Lo t<>nde 
.lolle tntppt' più indietro, q11in1li qut•lle degli ufficiali; per 
ultimo lfl fucine e le tl'nde dei mani~(lalc}ù. r,o dist.anzc 
M>mpre di 15-20 }'alllli. Le fucint•, curino e latrine, ...-111 . 
pre OlQtto ,,-nto in lnogbi adatti, e pintlosto discosti. 

ADDlACClO o ll[V.\('('O. - E' il motlo di <tisponi delle 
tru11P" al.l'aperto, 11en1a riparo ili t,,ndo: la sola como
dità eonc<\81!& è quf'lla dd fuochl a<'Al<'St, in ra~o di gran 
freddo, attorno Bi quali gli uomini po••onv riposare, in 
cil'eo!o, éoi piedi rivolti a.I fuoco. Ogni ten,;no prat.ica
bile è bnono: le truppe wuo alla mano, ijÌ di~J.longnno 1ir<'-
11to &ll'a.:l~c-io e da queeto poa'!Ono 1•a.~~e presto aJ.. 
l'incolonu:unento. In clM!o di allarme, Ciii!(' sono ~ubito 
pront.- e pOlll!ono 1mbito Sùhwral'!li nell'ordino di eomb,1t
time11to 1,iù conveniente, o nell'orcliue scelto per rPKi
Htere. E' facilitato il servizio di oi<>urezza, reso più facile 
m,~ntenPre vincoli orgnrricì, tattici e disciplinari. Il fun
idonamento dei ,-ervid rit-'!Ct più Acmplice, facile e ~pe
dito. i 

L'adcUaeoio quindi, rnentrP è il più ineomodo e meno 
igienico modo e\\ M&tam, è il pii1 facile a prendel'8i e eod
dma alla maggior parte dcli" esigenz<' tattiche. La ca'<al
lena Ai pone all'addill,(l<'io quand,, non abbia a81!oluta
m11nte modo di acoantona.rf' almeno gli uomini. I cavalli, 
in ogni equadrone, @ono dillp0t1ti agli anelli formando un 
<'ircolo con eìatleun& riga di plotone·; "COOzioualmente &ono 
po9ti in filari. Le hatdature, aelle f'd anni 15 o 20 paui 
dietro ai MvalJi, glit1omirùpiùindietro, a.ll'addiaceio, per 
plotoni; quindi ,tli ufficiali e per ult.imo il carreggio. 

Può oeeoffll1'e aneh" alle altl'fl armi, di poni ali' addiaccio 
r1uando 1111igense ,U ordine tl\ttir,o impongano di far ri
r-re le trttppe -ol tnreno di combattimento o ài farle 
ginn~ in tempo sul ca011•0 di batta.glia. limitando 1, 

~rmttando nel mivliOT modo IP orP di ripo@o. 
Oli ùominl, rinniti per reparti, eonvt'nicnten,ente in

tnvallaù e disiant.lati, rlpouno a terrl\ r-0lle umi vicine; 
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i quadrupedi inRella.ti o in:;,'11.erniti, sono tPnuti i!l circoli; 
le rntture cl'artiglieria e il carreggio, col completo loro ca
rica.mPnto, so,10 clisposti in mo<lo e lnoghi che permet
tano di muovere prestamente in qualunqut,ora della uoite. 
Se •i è a contatto col nPmico, è vietato di accendere fuo
chi. Gli addiacci cl'artiglieria devono esser<' coperti da 
quelli di fanteria. 

L'ALLOGGl.U!EN'(O NORMAI.r:. - Quando tra(laqi di po
chP forze è facile cosa disporre per un alloggiamento, ed 
in ognuna delle ire maniere cli "ostare, è sempre po•si
hilP di i>Uenuar<' di alquanto gli inconveuineti che a cia
scun:i di esse corrispondono. Così può aversi tutta la 
truppa o accantonata o acc11mpafa o all'nddiaccio. 

Q11a11clo invece si tratta di grandi wut/\. o ili forti co
lo,tne il norm:\le siRtema di sostare ò quello mi.sto: partP 
dell,• truppe accanfonat.e e parto accampale o all'ad
dinccio. 

Sarà infatti a~sai iliftìcilo iro,•are l0<'1ilitil dov-P •ia pos
sibile accanion,ire tutti quanti: come ricorrend,, a.gli llC· 

campamenti, non sarchbe buon consiglio tra•cnrare di 
approfitbm <li quei fabbricati che si p1't'stano per beno 
alloggia.r<1 tahrni comandi, servizi, urmi, corpi e reparti. 

Tnfin<1 •peoiali conclizi(lni, como l'essere" stretto con
tat.to t-ol nemicll, in ~erviiio avl\uiato dì !-icurezza, o,~
vcro purtirofari cìreOl!tanze favorevoli climafologioh<' (l 
<li loraliti\, pos~onn impom; o con•igli:trP a tolmw tnqipo 
di di.~pol'>'i all'Rddinccio. 

Qu1t1tclo 1,. sih111sione di g-wrra od altre circost,wie 
non P"rnwtt:1.u1> di far>1 allrimcnli, la ripartir.ione delfa 
1.011» cli :;lloggiameuto fra l" truppe e s.-rdzi, sia per parle 
d~i comM<li di Corpo d'Armata, come Jl<'Ì Comandi di 
J)h-isione. i\ !at.to sulla carta segllando con cura i limiti 
Mlle zonò ile~t,in,tte allo v:irir unità ed ai sin)(oli scn i1.i. 
In ogni allro on~o tak riparti~ioue i- fatta sul posto man
do.~ilo avanti i forieri ili Rllog,i:iameuto. 

FORl.ERI DI ALLOGGIAMENTO. - Constano in lllM· 
sima: 
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<') p~r il Oorpo d'al'fflal<' e per oiaar1maDioisi011e: 
di un utlleiale di . M., di 1 o più ufficiali commissari 
e del comandante del quartiere generale oon qualche oa
rabiniE'fe 11 cavallo od in bidoletta o qualoh<'I ciclista. 

fl) per ogni bngala di fanteria (o cat•allma): del 
l'aiutante di campo oon un'ordinanza a ca"\"allo ed un 
ciclista; 

e) per ogni reggimt11to: di un ufficiale inferiore ; 
di un sottufficiale; di un caporal maggiore di maggio
rità; dì un eapornle e di un soldato per ogni oompa
,rnia (aquadrone o batteria); 

d) per ogni battaglione isolulo o riparto corrispon
deote di altra arma e per il parco di artiglieria di 
w,po d'armala: di nn ufficiale subalterno; di un sot 
tufficiale o caporal maggiore; di un caporale e un sol· 
dato per ogni compagnia (squadrone o batteria) o se
zio.oe di pareo; 

e) per ogni compag,.ia (squadrone o balleria) iso
lata e per cias-01mo dei servizi di corpo d'armata e di 
diTisione: d1 un Mttnffidalo, di un caporale e un sol 
dato. 

Quando si deve acoampaYe coi forieri di alloggia
mento occorre mandare un drappello 1!8ppatori: i c'orpi 
che sono forniti di cucine mobili, pos5ono fl\ni prece
dere da drappelli di r&Déirri oon carri viveri. 

Alle volte la aitna~ione potrà imped;r!l di ml\ndl\ro 
a-vanti tutti i forieri di alloggiamento sopra accennati ; 
alle volte potranno preo»de1'è ; &oli ufflcieJl o anobe i 
•oli officiali di S. M.; talvolta potrà eesere conveniente 
tM preoedere le truppe da un ufficiale medico. 

I m!Htari ciclisti 1ono i più indicati da mandare 
avanti con i forieri dJ 11lloggiamonto. 

JJon:iu l)J!t 'l"OltllIBI D,I ALLOOOIAM~N:ro. - L'ufficialo 
di l'\. M. del ootpo d'armllta, pteei gli acoordi con i mu
nicipi ilrteret11ati, ripartisco la zona, dopo a-verla rloono
aeinta. fra le di-visioni, te truppe 1upplotive ed i llervlm 
~I corpo rl'annat•. Gli 'Dfl\lliali di 8. M. delle dlvi8looi 
ripartil!COllo, alla lor volta, Ja zona loro asftegnata, d ip<l 
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avorla riconot!ehda, tra. i vari corpi, Tiparti e servisi 
della diviaione. 

Particolar cura dovranno porre nel ripartire poazi e 
fontane, qùando ve ne sia penuria; nel dilltribuire le 
acque correnti a seconda della dislocarlone dei tari ri
parti ed a seconda che debbono servire per lavare od 
abbe,.-erare i quadrupedi. Distribuiranno poi fJ'B,letruppe 
gli abitati in viclnansa dei c1JD1pi io cui p&rt.e delle 
truppe dovessero aeoaurpare. 

Gli altri ufficiali visitano accampamenti e accantona
menti assegnati dagli ufficiali di S. M. ai tilpetthi ri
parti o li ripartiscono fra lo rispettiTO truppe; destinano 
le località per cucine, infermerie, guatdie, pareo delle 
vetture e posti per l'abbeverata dei qnadrlr(>E'di. Col 
personale a loro di~p0t1izione preparano gli alloggia
mt'nti o prelevano i generi oeoerrenti alla trup-pa, '88 

loro ne è atato dato l'ordine, e regolllno il servizio del
l'acqua. 

Se l1t truppa deve accampare provvedono ai pMSaggi 
dalle strade ai campi, badando a laaoiar sempre libero 
lo soolo delle aoqn11. 

Se la truppa deve accantonlltt, fanno ricon<ll!cere dai 
forieri di alloggia.mento dei riparti gli alloggi degli 11f. 
flcfoli , della truppa. e le @cuder~. 

All'arrivo alla tappa gli ufficiali di S. M., gli alutftnti 
di campo lii brigata., i capi dei fori~ri 31 8-lioggia
rnento, vanno incontro ai 'riepettivi ufficiali l!ffll6-
ra.li e comandanti di corpi " sorvìlli e dt\noo loro 
conto delle dlspoebioni pre11e. I forieri di alloggiamento 
dei singoli riparti e servizi eondoeono direttamenfo i 
vari riparti e sel'\'illi MgH alloggiamenti. 

PROVVEl)ll\lENTl PER L'IGIENE 1'<°'EGU ALLOGòIA•EN'l'l. 

- Principalmente si dovrà, 
a,) prendere dispoaiBiòni perobè le acque nonalllfto 

inquinate. e quindi, quando oooorra, llOllooa•e eentinelle 
ai poni ed alle funtatte; 

Il) for eo1truire lalrille in •it,i adatti, da riooprire 
,,pi @iomo l!O'a terra, •mp~hèll deblMI "•~ n41111i M· 
loggiameoti più di 24 ore; 
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e) ae si deve stare negli alloggiamenti meno di 24 
ore, stabilire i luoghi dove la truppa può recarsi a soddi· 
sfare oi propri bisogni; 

d) stabilire i luoghi per la macellazione a distanza 
delle truppe, eoo. 

LAvoru. - Di massima vengono eseguiti dagli zappa
tori delle compàgnie; ee l'importanza loro, però, lo rì. 
cbi~de ei potrà ricorrere agli zappatori del genio. 

DISCIPLINA E SERVIZIO NEGLI ALLOG(llAMEN"J;I. - Le 
disposizioni di indolo generale per la disciplina ed il 
servizio vengono impartite dal comandante delle truppe 
che sostano. Appoelt.e insegne sarà bene contrassegnino 
le sedi dei oomandi, iiìt.endenze, parchi, eco. eoc.; i ma. 
gazzini di distribuzione viveri e foraggi debbono essere 
indicati con isorizioni. 

Di notte insegne ed iscrizioni vanno illuminate con 
lanterne. 

Per regola, in paese ostile ed in vioi11anza del ne· 
mioo, le insegne vanno limitate al puro indispensabile. 

In ciascuno dei parziali alloggiamenti è comandante 
l'uftloiale più elevato in grado e più anziano. 

Quando le truppe sono aeoampate, anche gli nffioiali 
debbono accampare. 

I carabinieri oonoorrono al servizio di polizia: le 
guardie negli alloggiamenti debbono essere ridotte allo 
stretto necessario. 

Nei rP.parti di artiglieria la guardia monta al parco. 
I comandi superiori stabiliscono una o più guardie 

principali, le quali mettono sentinelle e mandano ronde 
e pntuglio per invigilare all'ordine ed alla disciplina di 
tutto l'alloggiamento. 

I comandanti delle truppe o degli alloggiamenti sta
biliacono i limiti di terreno da non oltrepauanl dai mi· 
litari BCnza regolare permoa~o. 

Le truppe debbono mantenere sempre buon.i rapporti 
con gli abi~nti: non pretendt.re mai più di quanto ò 
pl'l!IOritto, pena le 1a11&ioni del codice penale militare. 
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In vicinanza del nemico il comandante delle truppe 
stabilisce inoltro tutte quelle misure che ritiene neces
sarie alla siourezza degli alloggiamonti; mantiene il col
legamento, a mezzo di ufficiali, pattuglie, ciclisti, eec., 
con le truppe vicine; provvede alle riunioni in caso di 
allarme, stabilendo la località per l'adunata generale 
e le strade che i vari corpi debbono percorrere per giun
gervi. Ogni comandante di alloggiamenti provvede a 
che lo truppe siano sempre pronte a prendere le armi, 
ed abbiano un sito di radunata, opportunamente scelto. 

Du:rau te gli allarmi il carreggio, caricato e ooi cavalli 
attaccati, sta pronto a muovere al primo cenno: esso 
avrà una scorta speciale. 

In caso di sorpresa ogni ufficiale ba il dovere di far 
suonare l'alla.rmi. 

In vicinanza del nemico un riparto organico (gene
ralmente una compagnia) monta la guardia presso il 
luogo dove è stabilito il comando in capo delle truppe. 

In mezzo a popolazioni ostili è necessario prendere 
varie precauzioni, e cioè: prendere osii.ggi; minacciare 
rapprosaglie; stabilire un attivo servizio di pattuglie 
dentro e fuori degli abitati ; preparar.:i a difesà la lo
calità, ecc. ecc. 
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XVI. 

ESPLORAZIONE E SICUREZZA. 

Generalità m tali servizi - E8plorai:ion~ lontana rlelle di
vision·i di cavalleria - Elmnenti di alt1·e armi che vi 
concorrono - Cenni sommM·i s,ul f,wzfonamento del
l'avanscoperta - Esplorftzione vicina dell<t cavalleria ; 
delle altre ,mni. 

GENERALITÀ. - 11 primo 1n•oposito ed atto di truppe 
combattenti contrapposi& è st-.ito sempre quello di avere 
al più presto notizie certssul nemico, trovarne il con taUo 
e non più pe1·dedo per poterne spiare le mosse, le ilispo 
sizioni, le fot·ze e perfino le intenzioni; in modo da pre
vedere le sue minaece o provvedere in conseguenza. 

Nella pratica attuazione di un tale proposito si è sempre 
ricorso ad ogni sorta di espedienti, non trascurando di 
ricorrere anche ni combattimenti di riparti staccati pn 
dare appoggio agli elementi incaricati di compiere il ser
vizio. 

Oggidl il problema non ò mutato, nè nella sua essenza, 
nè nella sna importanza, ma solo nelle· modalità dispo
nendosi di mezzi più adatti per raccogliere e trasmettere 
più celoremonte le notizie. Questi mezzi sono: 

a) La stampa. - Questo potente stn1mouto di civiltt\ 
va prendendo sempre maggiore sviluppo, od esso sarà 
nelle futuro guerre un powntissimo ausiliario per avere 
notizie del nemico, so non altro per quanto riguarda la 
dislocazione doi nuclei principali e le mOBsc piì1 impor
tanti. Già RO ne ò avuto uu esempio nella p;nerra ru sso
l(iapponeS<•, nella qur1le, in Europa, si Cl'>L a p;iorno dell:, 
dislooaziono delle forze (Id due avvol'H"1'Ì n<·i vari seac-
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chieri del tcatrò del!,. guerra, sugli dti oompiuti, @ugii 
atti tentati, e perfino sulle inrenzion; dei due av
\"ersati; 

b) il ciclismo e l'automobiUnrù>. - ,Ricorrendo ad Ml· 

tomobili e motociclette al\rà possibile spingere avanti, 
in breve tempo ed a notevoli distanze, intelligenti e•plo
ratori che, pur seguendo le stra.de, potranno avvicinarsi 
ai nuclei principali nemici, per sottrarsene e ritomarne 
poi a contatto, sempre spiando ciò ohe fa il nemico; 

c) l'aviazione. - I continui ed insperati progre*8i 
della navigazione aerea, non possono a meno di affidare 
che 11lla notevole parte sarà riservata all'aviazione, nelle 
future guerre, nello studio delle posizioni e intenr.ioni 
del nemico, in una parola nella esplorazione, qua;Ddo si 
pensi che, già coi palloni frenati, si può spingere l'ollSer
vazione a distanza notevole e riprodurre, con apparecchi 
telefotografici, nitidamente, alla distan7'& di 6 km., un 
obbiettivo quale è quello di una batteria; 

d) il teleftmo, il telegrafo c.m e 1,mea fili. - Da una 
saggia combinazione dei meui per osservare, coi mezzi 
per comunicare, non ò dubbio che si pot?à cono!lCere in 
ogni momento il luogo dove il nemico si trova., le sue 
forze e le eue azioni, od averne norma pe rregola.re i mo
vimenti delle proprie truppe e le disposizioni più eom•e
nieuti da prenderei. ,-

Per l',.umcntata gittata delle armi da fuoco, è qgg;tdì 
più necessario che per il passato, avero più per tempo 
informazioni sul nemico, e i mezzi più celeri che all'uopo 
si richiedono, abbiamo yjsto come n<ln fB<"cia.no difetto. 
Nè inferiori al còmpito, in relazione al progrel!6o delle 
armi, sono i nuovi meizi che possono im11iegaN1i oome 
elementi di forza, per imporsi con l'at1.acoo o con la re
sistenza. all'avver@ario, in qu~ta prima fase delle opere.
zioni militari. Ai forti nuolei di cavalleria ai aggiungono 
infatti ripartii ciclisti e mitragliere; AJ loro oarr,,ggio si 
11ostituìscono automobili. 

Tutto queeto o<J!!titu~oo nd suo oomplCMo il •~ 
di eaplorozifmtJ, che ha per i@copo, come dice tl Sen~o 
in gù~l'1'à al capitolo bllf)IOl"fMÌo,t~ e 8t(J1lrwrfll ; • J)i 
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i,rffl<i<wo il e<mtatto col nemico; ra,,cogliero informazi011i 
nd meduimo per -.i normo P"' regolare i nwvimenti 
delle propri• lr1'ppe;impedire, P"' quanto~ possibile, eh.o 
il nemico faecia altrellanto ». 

Il servizio di esplorazione è affidato in massima parte 
alla oavalleria ed ai reparti ciclisti. 

L' upl.orallione lo-ntm.a o avanacoperta è fatta dai re
parti di cavalleria o dai reparti ciclisti, spinti davanti 
alle Armate ad una distanza ehe può essere anche di pa
reoohie giornate di marcia. 

L'esplorazione vicina è fatta in un raggio dai IO ai 
20 km., dai reparti di oavall.,,.ia o ciclisti assegnati or
ganicamente alle gmndi unità di guerra, o temporauca
ment.e ai corpi che operano isolati ed è completato in un 
raggio molto più ristretto, al massimo qualche km., da 
pattuglie delle altre armi, esseitzialmente di fanteria. 
·. Nella esplorazione lontana le masse di cavalleria ed i 
reparti ciclisti, operano in modo indipcndonte, subordi 
na.udo le proprie azioni essenzialmente al nemico ~e uza 
preoo-0uparsi mai della sicurezza delle truppe retrostanti . 

Nella esplorazione vicina, invece, i reparti di cavalleria 
ed i repaTti ciclisti, godono della necessaria indipendenza 
nel disimpegno del proprio mandato, ma debbono rego
lare le proprie mosse su quelle delle truppe retrostanti, 
non distanziandosi mai tanto che possa rimanere compro
meMo il recapito in tempo delle notizie, e concorrere, in 
caso di bisogno, alla loro protezione; le pattuglie esplo
ranti delle altre armi, per la loro poca consistenza e limi 
tata mobilità, godono di minor libertà. di azione dei ri 
parti di cavalleria e oiolisti; debbono però tonerei in con
tinuo e stretto collegament.o oolle trup11e retrostanti. 

Cosl, in eerto qual modo, i due servizi si eomplotano a 
vicenda, raffltt.endosi la esplorazione man mano che ei 
si aYvioina alle truppe. Quando poi ai ò ancora più a ri
d0880 delle truppe, il eenizio di ol!l!ervazione e di vigi
lanza tutto all'intorn.o, devo esl!<'re ancora più aoourato, 
minuzioso, e, per oosl dire, denso, allo 110opo di evitare 
ogni sorta di minaooia che, ee anche tentata con poche 
fone, può mott<lro in 11erio orgasmo le truppe. Oooorre 
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perciò che ta.luni reparti siauo pronti a far fronte a qua
lunque anche piccola minaccia, per impedire che. gli e(. 
folti delle medesime abbiano in alcun modo a ripercuo
tersi sui grossi, e che, con opportuni scaglionamenti ru 
truppe, si abbia mezzo con una parte ru esse di far fronte 
alle minacce maggiori per guadagnare il tempo necessa
rio ai grossi per prepararsi a sostenere il combattimento, 
ovvero a sfuggirlo. 

Da ciò la distinzione del servizio di sicurezza da ·quello 
di e8plOTaZi0'1l,e. C 

1 
, ; r~'.r· ~~} ;~-:fs ',!. I -

ESPLORAZIONE LONTANA DELLE~DIVISIONI DI CAVALLE · 

ltTA (AVANSCOPER1'A) .• Un'Armata in marcia ,leve oorcue 
ùi sfruttare nel miglior modo possibile il fascio stradale 
messo a sua disposizione dal Comandante Supremo. Per 
provvedere alla. propria sicurezza e p<'r assicurarsi il 
tempo e lo spazio necessario alla manovra nell ' incontro 
rol nemico, un'Armata. in marcia, nella. larga formazione 
Ropra een11ata, si farà precedere a grande distanza da ca
valleria in esplorazione e, talvolta, anche da grosse a,·ft.Jl
guardie, e guardare sui fianchi da riparti di protezione. 
Presso ogni Quartier Generalo funziona un servizio di in
fonna~ioni . Ma, indipendentemente dalle preziose noiiv.ie 
che quosio servizio pot,rà procurare, altre, non meno im
µortanti, dovranno essere raccolte e comunicate ai Qua.r
tim·i Generali dalla cavalleria lanciata in esplorazione 
loutaua. Alle Divisioni di Cavalleria, riunite, quando oc
corra, sotto un comando unico è affidata l'esplorazione 
lontana ùava.nti alle Anna.te. Per lo stesso ~oopo può 
essere assegnato a.Ile grandi m1ità, che opera.no isolate,ca
valleria in più dell'organico. 

Il còmpito di questa cavalle,fa non è solo limitato al
l'avanscoperta, ma è st.rategicamento più completo. La 
cavalleria deve cercare, fin dall' inizio. il contatto col ne
mico, rioonoscore la dislo~,a.zione ed i movimenti delle 
sue grandi ttnità, disturbarne, se è possibile, la radunata. 

Per far ciò la cavalleria deve essere in condizioni di po
t-0r battere la oavalleria avversa.riti, vincere I.a resistt!nza 
dei reparti di copertura nemioi e raggiungere i gr086i. 
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In nessun caso essa dovl'ÌI preoccuparsi della siourczza 
dei reparti reti:ostauti a cui provvedono altri organi. , 

La distanza a cui d&ve essere spinta la cavalleria in 
avanscoperta de.ve essere tale da permette,·e al Oomll!ll
d<mte de.!Z'hmata, sulla base delle notieie fornitegli, di 
regolare convenfonte11umte le proprie. mosse p1Yr potere in
co-ntrare il ne,,,ica nelle miglinri condizioni di forza e di 
tl-'Umero. 

Per meglio. adempiere a questo mandato vengono, nor
malmente, assegnati alla cavalleria iu avauscopert.&, :e
parti di artiglieria a cavallo, di ciclisti, e, talvolta, anche 
di fanttn'ia e di ewppatori.e telegrafiiti del ganio. 

L'artiglieria a ca.vallo accresce la poten,;a tattica del 
corpo di cavalleria in avanscoperta, dandogli modo cli 
aprire la strada quando il nemico cercasse di sbarrarla, 
oppure fornendogli un saldo appoggio quando il nemico 
si avanzasse con for1,e soverchianti. In massima l'arti
glieria marcia col grosso in av:;usooporta o vien tonu la 
verso la testa cli essa. 

I rwparti ciclisti permettono alla c.avalleria in av,msco
perta. dLopora.re con maggiore indipendenza ed ardimento. 
La loro celerità cli mosse e la loro potenza di fuoco, li 
rende specialmente atti a vincere la.rcsisteni.a delle intppo 
cli copertura del nemico; a tenera tenacemenio punii di 
singolare, importanza, prevon.enclovi H nemico; ad i1giro 
di sorpresa sul fianco e sul tergo delle colonno avv.ersMi<'; 
ad operare nelle zone clove la oavalleria non possa e•pli- · 
cue pionamcute la.propria aziono o dnve ocoorra 1111 ef
fuiaoe opntributo di fuoileria. Sono poi ntilissimi per claJ·e 
un, pronto soccorso ai clistaocamenti, e r,er provv11dero 
ai servizi di sicurezza, sopratutto di notto, quando le sor
preso del nemico sono special.in.on t,e t,omipill pon lo strade. 
Essi possono concorrere al servizio di pattuglia per l'E'
splorazione, ma, per quanto è possibile, va1tno impiogati 
come unità. combattonti. 

1 '1'eparti. di fanteria possono es~ere ns11eguati al corpo 
cli cavalleria in avanscoperta per l' occupaziono di doter
min:ti punti, specialmente importanti, a tergo clclfa ca
valleria, 
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I r~arti zappawri e telegrafiati del gmiio sono a1111ognati 
alla cavalleria. in avanscoperta, quando si presuma ne
cessario il loro concorso. 

Si assegnano inoltre alle Divisioni di Cavalleria in avan
scoperta i mezzi più adatti per le rapide ricog1ùzioni (au
tomobili e biciclette). 
i~a trasmia,ime delle notfoie MSume nelliavallllCoperta 
la più granò.Q importan,:"· Es.sa deve essere fati.& sempre 
coi mezzi più rapidi e più sicuri di oui si.dispone. Per le 
brevi distanze servono le ordinanze a ca.vallo, per di
stanze maggiori sono proferibili i ciclisti, per lo grandi di
stanze si rende necessario l'impiego di meui teonioi, quali 
telegrafo, telefono o nùcrotelofono, piccioni. v.iaggiot,ori, 
ferrovia, automobili e motoeiclil!ti. 
,, In ma-ssima le disposizjoni per l'avan80operta dtwono 

essere informate al oonoetto di maroiare con le for&e J)iù 
raccolto ohq sia po~sibilo. Quando la situazione sia abba
stanza. chiara, o lo scacohiere ristretto, il corpo dl ca val, 
leria esplorante può marciare riunito o costituire il centro 
di irradiazione di tutte le pattuglie.. Quaudp Ja situazione 
sia meno chiara, e lo scacchiere più vut-0, può oonvenu-e 
ohe esso spinga a.v,anti e lat-erahnent.e diijtacC&mf'lnti (di 
squadroae o iorr.aan.che maggioro), i quali it:J'&diano, alla. 
lor volta, le ueoessariepattuglie o si hmgono strolt:unento 
collegati col grosso. In entrambi i casi, si possono affi.dil,ro 
acl uno o più distaccamenti di cavalleria. o ciclisti, quei 
manda.ti speciali ohe sia.no reputati opportmù, ed anc-0rfl,, 
affidare spooialissimi còmpiti a oa,·alieri ,icoogioual,4 su, 
periormonto montati, impi(lgnti anche isolati. 

Le patt .. gli~, possono, a seconda della loro importanxa, 
essere eom,mdatio da ufiloiali o da graduati di truppa. In 
taluni oasi anche da uftloiall di Stato Maggioro. ~se 
hanno il oòmpito di spingersi alla..riooroa del nemico in di, 
rezione o su punti prestabiliti oereare. ooµ,. ogni meno, 
di giungere fino ai grossi corpi della sue fanteria per rico
nosoerno dislooa.aione e fo~a, spingersi sui fianchi e a
tergo dello testo di colonne nemiohe. 

Ogni pattuglia deve maroiaro oolle misllnl di sioui:eu.a 
e ~raL nelltl _to, 
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I distaccamenti, devono esscrncostituiti da intere unità 
organiche. Essi provvedono alla propria _sicurezza irra
diando pattuglie sulla fronte loJ"O assegnàta per l'esplo
razione, trasmettono al Comando Superiore le notizie 
raccolte, operano energicamente per raggiungere il luogo 
loro assegnato. 

li grosso dell'avanscoperta avanza decisamentenella di 
rezione che è stata indicata. Su tale avanzata avranno 
influeni'a, naturalmente, lenotiziechegiungono dalle pat
tuglie e dai distaccamenti. Il grosso può marciare diviso 
in più colonne od a scaglioni, pumhè gli intervalli, le di 
stanze ed i collegamenti siano stabilii.i in modo da a88i 
curare l'unità di azione in ogni momento. 

Per assicurare il pronto e sicuro recapito delle notizie 
raccolte dalle pattuglie spinto a grande distanza e dai di 
staccamenti, il Comandantedell' Armata e quello del corpo 
in avanscoperta, stabiliscono, ciascuno per proprio conto, 
un posto di ,wcentramento delle notizie a loro dirette. 

Può convenire, alle volte, stabilirne clue e cioè, uno per 
le notiz1e ohe provengono per via ordinaria, ed un altro 
per quelle telegrafiche. 
;e Nelle ,oste pe-r pernottare, i vari elementi dell'avansco
perta provvedono per proprio conto alla propria sicu
rezza. Il gro88o oJd i distaccamenti, quando la situazio1te 
lo permetta, possono anche accantonare senza sparpa
gliarsi troppo e sempre assicurandosi gli sbocchi degli 
accantonamenti. Le pattuglie devono evitare, per pru
denza, le soste negli abitati, approfittare di cosolari isolati. 
di boschi, macchie ed a.lui luoghi nascosti. In generale 
esse devono trovare la propria sicurezza nella mobilità. 

Negli ordini di operazione, emanati sia dai comandanti 
di avanscoperta, sia dai comandanti in sottordine, de
vono essere comunicate e conosciute da tutti: le notizie 
che si hanno sul nemico; lo sQopo ohe si vuol raggiungere; 
le pattuglie spinte a grande distanza ed il mandato affi
dato a eiMOuna di esse; le forze, il mandato, la fronte di 
esplorazione, dei distacca.men ti; l'itinerario del grollt!o; il 
poeto del comandante; le disposizioni prese ,e quelle da 
ptendere per la rapida e sicura trasmi1111ione delle noti.zie. 
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A tutti poi deve e••er• lasciata la più ampia facoltà di 
sceglie,-e i modi più oppon""'i per l'adempimento del /,oro 
mandato. 

Nell'impiego degli elementi e dei meni ohe a.bbianio 
enumerati nel servizio di a.va.nsooperta., è da tenersi pre
sente che: questo ha esseneialmente il wmpito di ,;edere e 
riferire, per cui non deve pW!lto occuparsi del còmpito nega, 
tivo di impedire che il nemico veda e di coprire. Di quest'ul
timo si occupa.no, essenzialmente, le truppe in servizio di 
sicurezza. 

Ed è opportuno aggiunger~, come avvertenza, che nel
l'applicazione dei buoni ooncetti nuovi bisog11a evitare 
di cadere in esagerazioni. Così, per ri!(uardo ai còmpiti 
da affidarsi ai ciclisti, bisogna tener ben presente che il 
rendimento migliore che essi potranno tendere dipenderà 
dal non sostituirli del tutto alla eavalleria in avaru;co
perta, e.ome opinerebbero moJti appassiona.ti ciclisti mi
litari, ma dalla migliore e più armonica associazione dei 
còmpiti ad essi reparti affidati, ooi còmpiti affida.ti ai 
reparti di cavalleria. Cosi, nell'assegnazione delle forze 
di artiglieria a. ca.vallo e di fanteria.. si pensi che si 
tratta, infine, di mezzi molto adatti per il combatti
mento, ma poco per il servizio di esplorazione e che si 
corro pertanto il doppio pericolo d'impesantire troppo 
un sistema che dev'essere mobile, elastico e celere in ogni 
mossa., e di. da.re sù sist-0ma stesso l'attit.ndine alla ten
denza al combattimento, obo si dtW<' cvitaN. per quanto 
è possibilP. 

li!splorazi0110 vicina della cavalle,-ìa assegnata at'. Corpi 
d'Armata ed alle Divisioni di Fltfl.itria. - Si chiama espl-0-
razione vici?ia quelli\ compiut-a. norma.lmente dalla ca
valleria assegnata ai Corpi d'Armata Pd alle Diviaioni 
innanzi all'avangnardfa. EBl!a può anche dista.e.care qual
che forte pattuglia a grnndo distanza., quando non sia 
stato provveiluto con altra oavalleri al servizio di twan
~copctta. Sempre che ~i possa, oonYieu(I a~!'<'gnare -08,VQ,J

kria. e.on identico s opo a.i grossi rupa.rti di fanteria cho 
op rnno in modo indipm,dcnt.e. 
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Una oolonna in'lllaroia od uu corpo che sta.ziona, è, ge
nemlmente,giàal·corrontedella.siLuazione, per quel tanto 
ohe ha oomunicato il Comandante dell'Armata. in base 
&Ile notizie ricevute; sa. pure che ilnemioo è ,·olativm:nente 
vicino; è già deciso ad atta.ooare od a resistere, od a pren
dere quella 1isoluzione che sru:à più conveniente alle ul
te~iori, dettagliate e pii, precise informazioni che si po
tranno avere. 

Trattasi quindi, ed in qualunque caso, di avere queste 
informazioni molto per tempo, in modo da concedere 
alle tmppe di spostarsi e di prendere tutte quelle di&po
sizioni che saranno ritenute del ca.so, di compiere infine 
i conseguenti movimenti, sempre fuori del tiro dell'ar
tiglieria avvllrsaria. Perta.nto non sarà più il caso di una 
esplo-razi01ie obbiettiva, come è quella. eseguita dall'avan
scoperta, imperniando e facendo gravitare l'esplorazione 
nella. massa nemica; ma sarà.foveoe il caso di un'esplo-ra
rione sogg•ltiva rispetto allo truppe in marcia o ferme ed 
al oòmpito od obbiettivo speciale a.Ile medesime asse
gnate. 

~nesto servizio graviterà adunqne attorno alle colonne 
e alle truppe in stazione ed ·ba stretti vincoli colle mede
sime, non lfolo per riguardo al loro modo di muovere o 
staw, ma anche por riguando ai loro propositi. 

E' perciò -che questa cavalleria, come dice il Servirlio 
in gut-rra al capitolo innanzi citato, deve: • ga:ra,nlire 
•1a èolomta dalle BMprese, oppo-rsi alle inC1Jlf1ioni tùUa 
cavalleria 11emica e, ,eg11alata la fr.nteria av,•ersaria, in
<licar11e la situazione • la forza abbastanza in tempo per
eh6 >il comandante delle truppe possa form,ulàre il p,:oprio 
di1egM di mano-vra. Occo-rnmdo, usa tkve eone°"""" co.n 
l'lllllllnguardia ,alla potezio1le tùlle lruppe relrostami, du
rame il lò1'o séMe(amento •-

Per adompiereai eòmpiti di cui sopra, la ca-va.lleria dei 
l'esplou,ione vicina distacca pattuglie ad e&plora.rc Jl 
f-ronte e, colla rimanente forza riunita, precede l'avan
guardia ad una distanza, variabile scoondo la. natura del 
terreno e la profondità della colonna, ma C1he, in ma!lllima, 
è compresa fra 2 o ;l ore di marcia, 
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0crorrendo clistacca qualche riparto sui punti obe piò. 
importi di riconoscere e di provvisoriamente occupare. 

La sua azione deve essere spiccatamente aggressiva, 
dato il breve tempo che ba a sua ò.i,,posizioue per vincere 
la resistenza della esplorazione nemica e raccogliere no 
tizie precise e concrete sulla sua fanteria. 

Generalmente il grosso avanzerà a sbalzi, cercando 
di raggiungere cclercmcnte i punti e le lince più impor
tanti, come villaggi, strette, corsi d'acqua, nodi stradali, 
ccc., di cui occorro assicurare il possesso. L'esplorazione 
delle pattuglie dev'essere più specialmente diretta sulle 
strade che potrebbero essere percorse da considerevoli 
forze avver~arie e sulle. località ohe meglio si prestereb
bero al nemico pe1· sbarrare la via alla colonna, o per 
agire sui fianchi della stessa. 

Di regola, la cavalleria dell'esplorazione vicina rimane 
alla diretta dipendenza clel comandante la colonna; ec
cezionalmente può convenire di metterla temporanea
mente alla dipendenza del comandante l'avanguardia, e 
ciò quando, per l'~siguitù della sua forza, o per la natura 
del terreno, es8a debba limitare la sua esplorazione in un 
raggio molto ristretto. 

I reparti ciclisti Mno di validissimo appoggio alla cavsl
lnia nell'espio.razione vicina. Essi vengono più partico
larmente impiegati per occupare preventivamente punti 
di singolare importanzn, innanzi e sni fiaJ1chi, o per man
tenere il posscs~o a krgo, fino all'arriyo dell'M•anguardia. 
Possono concorrere con pattuglie e ciclisti isolali. ai ser-

• vizi di esplorazione, di coll~gamento e di trasmissione 
delle notizie. ma, per qu:tnto ò possihifo, debbono CSS(>fC 

impiegati come unit comhattenti. 
Dnnmt(I le marce notturne conviene cbe i reparti ci

clisti sMtitiùsrano la cavalleria nella e.splorar.ione vicina. 
[ motooiolisti so110 utilìsgimi pei sermi di colleganwnto 

della cswallcria con l'avanguardia. 
::-icUc marre in Titirata la cavalleria ha per còmJlit-0 di 

Hll.\ntcnen, il cont,itt ,, col 1wmko e di scp;nalarr per tempo 
l: ~ua avanzata al C1omandnni<> d~lla l'('troguardia. In 
taluni ca.•i può anche essere incaricata d~lla prot~ziono 

19 - M..,.ualtdi-. 
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dei fìfmchi della colonna. In ogni caso devo, con energia, 
opporsi a qnalllllque tentativo di inseguimonto o di sor
presa da parte della cavalleria avversaria. Vi provvede 
mediante pattuglie cd, occorrendo, mediante distacca
menti. 

Esplorazione vicina dello altre armi. - Indipendente
mente dalla esplorazione della cavalleria, ciascun arma 
deve promunirsi dalle sorprese con una propria esplora
zione vicina. Nelle colonne fonnate dalle varie armi que
sto còmpito è aflìdr,to all,t fanteria.. Ciascun a,·ma si serve 
inoltro della csploraziono vicina per raccogliere s,1i par
ticolari topografici ciel terreno, sul nemico e sui riparti 
vicini quei dati che le possono occorrere per ben rego
lare le proprie azioni. 

Fanteria. - Impiega pattuglie distaccato dai reparti di 
sicurezza, o, aucho, direttamente dal grosso. Possono es
sere utilmente impiegati anche gli ufficiali di fanteria. 
montati su biciclette, o motociclette, od a cavallo, così 
per l'esplorazione virina come per missioni speciali. Le 
vattuglio possouo essere comandate da ufficiali o da gra
<luati di truppa, secondo l'importanza del loro mandato; 
aono cli forza più o meno i:,n:anclc, a seconda dolla situa
zione e della distanza alla quale sono spinte, cho può an 
che raggiungere alcuni chilometri. 

Il loro numero clcvfl ossore limitato por nou disperdere 
troppo la forza. 

Còmpiti eswnziali di qneste pattuglie sono: 
n) esplorare attivamente il terreno per prevcniro lo 

8orp1·eHc; 
b) for1tirc 110tizie !JfOCise sui pnrticolari del terrc,w 

e cioè: linee ooperto<li avvicinamenti, o, posi1.ioni domi
nanti, pas.~aggi difficili, ccc; 

o) respingere lo pattuglie nemic,he; 
d) una volta preso il contatto col uomico non 1w1·. 

dorlo più e precisaro !,orza e contegno ùei suoi repn.rti in 
1no(lo coutinu:1ti vo; 

e) <la.re infine informaziorti sui reparti prossi)ui al 
proprio por aasicnrare il ooUega.monto. 
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Il servizio di queste pattuglio è di grandissima impor
ta11.za o faticosissimo. Spesso si dovranno alleggerire gli 
uomini dello parti non indispensabili del loro affardella
mento. Ogni pattuglin, devo provvedere alla propria si
curezza e marciare al coperto, sfruttando il terreno nel 
maggior modo. Non aprire il fuoco, se non quando le si 
presenta occasione favorevole per agire di sorpresa o 
quando debba necessariamente vincere quruche resistenza, 
per proseguire JJ~I suo mandato. Le pattuglie devono 
provvedere con massima cura alla trasmissione delle no
tizie, ricorrendo in larga misura alle segnalazioni; in con
dizioni favoro,oli di tenono impiegano i ciclisti. 

bi montagna, poche pattuglie che sappiano raggingere 
in tempo posizioni dominanti, e siano munite di buoni 
binocoli, possono compiere un esteso e sio111·0 servizio di 
esplorazione. Non devono mai percorrere le creste, ma 
camminare a mezza costa, non fermarsi troppo e mai in 
gruppi sulle vette. 

In terreni fortem&nte coperti e nei boschi, l'esplorazione 
viene affidata esse,rnialmento alla fanteria, doYendo questa 
essere assai lenta. Le pattuglie debbono essere più forti e 
più ravvicinate a.Ilo truppe retrostanti. Possibilmente si 
asscguauo loro buone gtùde del paese e si forniscono i loro 
ca.pi di b11ssola. essendo più difficile l'orientarsi eilmante
nm·c l'oriontamento. Ogni pattuglia marcia racoolta,pre
ceduta ,1 buona distanza da. esploratori. Più ohe vedei.'!', 
gli esploratori ceroheraimo d'ascoltare; perciò muoH'· 
ranno cautamente, si fermeranno spesso, ponendo l'o
rcochio al suolo; i cespugli ed i tronchi d'alberi servi~iumo 
loro per nasconder~i; gli a.Iberi d'alto fusto da osi;erva
tori. Scorgendo alcun che dì sospetto si fermano. in si
louzìo, ed anostano, con s<'gnali conv unti, le pattuglie. 

Le pattuglio, hl quali SC0J)rono nemico offrente buon 
bersaglio, fanno inoeo riferendo subito ai reparti retro
stanti su 0hi hanno sp&rato; di notte, l'invio di paih1glie 
iu esploraziotl(\, è da ritcne111i cosa eceer.ionale. Può e~
sere riohiosto per verificare rumori o fuochi rilevMi dalle 
vedette, por riconoscere h,vori di fortiftoazionc che si du
bita siano stati iniziati dal nemico ovvero si sa di dovere 
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attaccare l'indomani. In questi oasi gli uomini delle pat
tuglie marciano riuniti coi loro oomandauti in testa ed 
evitano di pl'Odm·re qualsiasi rumore. Il capo pattuglia 
dovrà orientarsi bene, se possibile, colle stelle; avanzare 
cautamente; fermarsi ad ascoltare ogni tanto; fissarsi 
bene i punti di direzione della marcia; oosei·varc attenta
mente tutti i punti caratteristici del terreno per servir-
sene di guida nel ritorno. ~ 

.Artiglierill. - L'esplorazione costituisce per l'artiglieria 
leggern e pesante campale uno degli clementi essenziali 
per l'impiego e per l'azione dello batte,fo. Gli e~plorntori 
di al'tiglieria se1·vono ai comandi d'artiglieria prima o du
rante il combattimento: per raccogliere informazioni ,mi 
particolari topografici del teneno o sullo posir.ioui da oc
cupare con lo batterie; suU'anclamento del tiro; sul con
lrgno clnl nemico; sulla situazione clello trnppo vici,ie. Più 
~pecialmento devono gli esploratori cl 'artigliPria: 

a) prima ili comi11ci«re il tiro: fornire notizie st1l ter
r<'nO e s,ù nemico ai cowanclanLi <l'artiglieria t·.he si por
tano avanti por riconoscero le posizioni cla occnpm·e con 
le tiattcr.ie; scortare o eoacliuvarc i eletti coman,lanti tll'lh 
ricognizione RnddoUa; rioo11oso1•1·., gli accos•i alle posi
zioni prescelte, nonohè gli shocchi imn,.,<liati <ldlc mrclr 
simo ccl ìl terreno nttigtw; g1tarclarc lo batterie nella 
pro•a <lolle posizioni e negli spo8·tamc·nti che dovees<•J'O 
compieTSi; 

b) duran/,e il tiro: concorrore all'osserv,,ziono clel 
tiro stes8o cl:i punti avan1.ati; comunicare i risultati <lei 
tiro su ber~agli coperti o poco visibili; riforin> cirea la po
sizione Psatta, la natura rei il c<mtegno del nf'mico ,l:I 
battcro. Con osservaziono co•lanto <lol 1,ampo di batta
glia, sii, cla 1mnti p.ros~imi allo batterio, come cscgu1•ndo 
vMe esplorazioni tattiche, tenm· continnanwnte inlor
mati i oomandanti ,l'artigliona di Lui Lo ciò eh~ interessi, 
l'azione dell'artiglieria stP-ssa" che può conco1·rore :, coa
cliuvare elfot.tivamento e continnamontc l'azion~ proprin. 
con quella delle altro armi. 
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Infine gli esploratori, vi sia o no la scorta, concorrono 
al servizio di vigila1tza intorno alle batterie, ed al collega
mento delle batterie eon le truppe vicine. 

Le batterie da montagna, impiegate come artiglieria 
campale, o le batterfo d'assedio, eventualmente impiegate 
a rincalzo di quelle campali, dovranno provvedere ad 
un servizio di esploratori conforme a quello indicato 
per l'artiglieria leggera e pesante campale. 

Genio. - Alle truppe del genio spettano le ricogni2:ioni 
per le quali ò necessaria una speciale competenza tecnica, 
come posizioni da fortificare, corsi d'acqua pel gittamento 
di ponti, posizioui da rafforzare, ecc. ecc. 

Le pattuglie per tali ricognizioni possono esser<' miste 
di genio e fanteria o cavalleria. 

I repa.rti areostie,·-i possono presi.a.re dlknee concorso 
t,into alla esplomzioue lontana clic. a quella vicina, sia 
coi palloni frenati o Uberi, che coi dirigibili o areopian;. 

l palloni frenati sen,ono come oSS<'rvalori e pnmel
tono l'e$plorazione del terreno in un raggio ùi 7-8 Km. 
Questa ,,,;ploraziouc, oltre ad esi)crt• v«sta. è m1chC'rapida, 
prcci~a e complessiva. Il comandante del riparlo ano
stie.ri man,la notizie al cornand:inte le truppe, col quale 
si t,ie,w in continuo collegamento per conoscere, le int<'n
zioni e gli obbiettivi principali di osservaxione. 

J II terroni fortemente mo"ili <' montuosi, l'impiego dei 
palloni è rli scarsis~ima utilit,\. 

l palloni lih<>ri in tahmo oiroo,,tanze 1,o~sono t"'ee1~ 
utilizzati nella esplonizionc strategica. 

I dirigibili " gli areopla,ù servono essen&ialmente per 
la esploraziouP stratc,rica, ma p08Sono anche essere util
m<'n!e impiegati nella esplorazione fot!ica. 

Uor,vera<>W11,e delle mrie arMi 11el ewi,i,r,o di npl,ot'<I· 
ziOM vicina. - Consi~t.n nel far &l ohe lt> not.izie TIIC('Olt.,, 
da cia•c1um rlchl>auo 8C'rYir,• a11oh<' alle altre. E pordò 
cial!Cun oomandant<> ili reparto deveeom11niooreAi ~llnl-i 
vicini, siano oppur no della ste&!la anna. le noMr.io che 
comunque po1111ano inte1'>S(lare l'a1iono dei ~ 11teMi. 
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XVII. 

SICUREZZA. 

In marcia: in sta.zione (a1iamposti): di fante,·ia e di ca
val/e·ria - Avamposti nella guerra di fortezza - Pat
tuglie - Compilazione, trasmissione e recapito delZe 
notizie - I ndizì che possono rivelare la presenza del 
nemico - Criteri e dat-i per la valutazione delle forze 
11emiche - Scorte. 

SICUREZZA. - Indipendentemente dalla esplorazione 
vicina, qualsiasi truppa, ferma o in marcia, allorchè non 
sia esclusa la probabilità di attacco da parte del nemico, 
deve provvedere, senza interruzione, alla propria sicu
rezza immediata, coprendosi con appositi reparti. Questi, 
alla lor volta, si premuniscono dalle sorprese distaccando 
apposite pattuglie. 

Compito dei reparti di sicurezza è: 
a) dare completa tranquillità alle truppe retrostanti ; 
b) respingere le prime avvisaglie del nemico, ed, in 

caso di attacco serio, guadagnar tempo e spazio perchè 
il comandante le truppe possa dare le sue disposizioni. 

Nelle unità composte delle varie armi, il servizio cli si
curezza è essenzialmente affidato alla fanteria, sussidiata, 
se occorre, dalle altre armi. Viene disimprgnato da pat
tuglie ed uomini che, disposti tutti all'intorno alle truppe 
ferme od in maroia, vigilano ed osservano costantemente, 
e da riparti più indietro, da cui quelle pattuglio cd uo
mini sono distaccati, pronti a sostenerli ed a, coadiuvarli 
nel oòmpito di osservazione. 

Appena essi scorgono qualche indizio, •i dànno da fa.re 
per chiarito m~glio di che si tratta, senza farai vedere. 
Se vedono effettivamente il nemico, senza µcrdero tempo 
aia con segnali, sia mandando qualche uomo indietro, av-
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vertono il reparto che immediatament.e segue a breve di
stanza: « Viene il ne,nico, preparatevi•. 

Non si deve, nè si può pret.endere da questi uomini e 
pattuglie che prMisino le cose meglio clie così. Penserà 
il reparto che segue a 111eglio chiarire le cose, predispo
nendo intanto per evitare qualsil<Si sorpresa. Man mano 
che le notizie di un reparto ~i propagano ai riparti più ar
retrati, aumenteranno capacità e mezzi per chiarire le 
cose, e le forze per fronteggiare le minacce, fi.ncbè non 
interverrà il comandante a dare disposlzioni in base alle 
preziose notizie ricevul<>, RJWcie dalle pattuglie esploranti. 

Sicure::ea in nwrcia. - 1 1·eparti di sirurezza in marcia 
prendono nomo di: at'a1'guar,/ia, rctroguanlia e fiatteh•g· 
giatori. 

Avanguardia. - Il seguente grafico rappresenta sche
maticamente un reggimc1tto (o brigata) di fanteria, iso
lato, che marcia vcrao il nemico, colle misure di sicurezza, 
ma esso non va assolutamente vr•so co,ne Uvo, pot<'\ndo Y&· 

riaro a seconda delle circostanze. Ed in fatti, se si pren-

Nolo. La muPlca marcia In <'oda al grOP:flO del regg:hnento; i trom-
bettieri r tamburini vnnoo colle riapetUvc comp&flTlle e C081 pm-e gli r.ap
pat-0ri1 J quali rcrò. qua.lor11 ec ne J)re,ç-cd& l'impiego, fl09l!'òno eN-<".re 
ti uniti per battaglione o P<'f rogglmentò. 
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desse allalottera que~to ori terio generale relativo allo sca
gliouamonto delle truppe in marci<>, si sarebbe tratti a 
0011cepil'o ordini di maroia noi quali si ha unasuccessione 
cli nuclei di !ol'Za, man mano cresce,1ti dalla testa alla 
coda della oolonua e quindi un corrispondente tipo sche
matico di combattimento, al qnalo la volontà. del coman
dante potrebbe venir vincolato fin dall'inizio della mar
cia, senza avere avuto imcora notizie delle forze e inten
zioni dell'avversario, che finirebbe per portarlo, contro le 
sne stesse intenzioni, ad un combattimento in condizioni, 
posizioni e secondo direzioni da lui non preferite. 

Per tale ragione si ò fatto oggidì strada il concetto già 
sostenuto da tempo da un ~ostro valoroso generale, e poi 
eia molti suoi seguaci, delle piccole avangultrdie staccate 
a distwnza, con molta indipendenza nell'esecuzione del 
proprio m;i.ndato. 

I Giapponesi, molto efficacemente, impiegarono nel
l'iùtima guerra reparti mi.~ti di fanteria e cavalleria. Cosi 
mentre una parte della cavalleria vigilava ed esplorava, 
la fanteria impegnava, occorrendo, il combattimento, o 
la .rimanente cavalleria veniva a completare il combatti
mento o col fuoco da una posiziono guadagnata con 
adatta manovra, o con l'astuzia, ovvero colla carica. 
Quest'armonica combinazione dello due armi era spinta 
fino ad unire reparpi inferiori alla compagnia ed allo 
squadrone. Talvolta ad essa aggiungevasi qualche reparto 
cli artiglieria (anche 1 sezione), specialmonto quando 
trattavasi, col sussidio cli quest'arma, di obbligare l'av
versario ad occupare lo posizioni, aflù1cbè fosso dato cli 
misurare le distanze dalle medesime, e di 1rarre il ne
mico in inganno sullo posizioni nello quali l'artiglieria 
giappones~ si sarebbe poi messa in batteria. 

Ciò premesso diremo che le distanze fra i singoli el<'· 
monti dell'avanguardia, dipendono dalla natura del ter
reno e <lalla situazione. E~so dovranno soddisfare alla 
condizione essenziale che ciascun elemento pos~a essere 
in condizione cli <lare il neMssario aprJOggio a quello che 
lo precedo, senza però e~sore eoinvolio innanzi ttmpo 
noll' aziono del medesimo. 
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La pattuglfa di punta è comandata d& un ul!lciale su
balt<>rno (o almeno sott'ufficiale). Deve essere composta 
dauu'inlerasquadraemarciarccou le misure di sicurezza. 

Il battaglione e la compagnia isolata p1·endono uorrual
me11te le disposizioni di marcia ii1ilicate rispeitiYamente 
pc! ùattaglioue d 'ayanguarilia e per la rompaguia di t.-. 
sta d'avanguardia, disponendo però cli una pattuglia ili 
retroguarilia. 

Il Reggimento (o Brigata), che costituisc.c l'a.,-anguar
ùia di una maggiore unità, prende in mas~ima la forma
zione indicata pel Reggimento {o Brigata) isolalo, soppri
mendo però la retroguardia. 

Una colonna di caYalleria provvede alla propTia 11icu
rczza medianfr l'ei!plorazione fatta a mezzo di pattuglie. 

s,, la colonna non è superiore nd nn reggimento, l'e. 
Hploruzione è generalmente sufficiente 11er fornire noti~ie 
sul nemico abbastanza in tempo perrhè il comandant<' 
la colonna possa regolare la propria. azione. L'avauguar
<lia perciò potrà essere rappresentata <la ,ma semplioo 
pattuglia. 

lit terreno molto coperto, però, l'avangnar<lia dovrà 
essere costituita cla un intero plotone o gquadrone, ~e
condo la forza delle colonne, e spinta a conveniente di
Atanza. Nelle colouno di forza superiorc !I.I reggimento 
ronsigfo,to l'impiego di almeno uno squa<lronc in a,,an
gnai·<lia. 

L'av,inguardia <li cavalleria si fa precedere da una 1mt
tugli:t <li estrema avanguardia, o di punta, che pnò essere 
<1ostituita da pochi cavalier.i. ma sempre comandata da 
un ufficialo (o almeno sott'ufficiale). 

li comandante la testa. d'ayauguardia fa esplora.re da 
pattuglie le loca.liti\ sospette. Segnalatogli un ostacolo, 
ne verifica. l'importauza cd avvisa il comandante l'a.Yàll· 
gnar<lia. Questi, Sf\ si tratta di ost!M'olo materiale, lo fa 
rimuovere, e<l in1.anto avverte il oom!lndaute la colonna, 
indiMn<lo il tempo rirosnmibilment-0 nece•sario p<'r ri
muoverlo; se si è incontrato il nemico avvisa tosto il CO· 

mandante la colonna e lo informa delle disposizioui da 
lui prese. 
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Nelle marce in ritirata, l'avanguardia non ha, in mas
sima, altro oòmpito ohe quello di rimuovere gli ostacoli. 

Fiancheggiatori. - Sono lo pattuglie che vengono stac
cate dall'avanguardia, attraverso il terreno laterale alla 
strada percorsa dal grosso o su strade parallele, a conve
niente distanza. Nei teneni molto coperti ed in caso di 
colonna molto profonda, o per altre r.ircostanze, vengono 
anche staccate pattuglie fiancheggianti dal grosso, e, 
qualche volta, anche qualche reparto che marci paralle, 
lamente, guardandosi sul fronte e sul fianco esposto e 
mantenendosi collegato colle colonne principali. Se le 
condizioni del terreno o l'andamento delle strade non 
permettono l'impiego di queste pattuglie, o distaccamenti 
marcianti lateralmente e parallelamente alla colonna, 
non si rinuncierà per questo al fiancheggiamento. L'avan
guardia spingerà allora pattuglie su quelle posizioni le 
quali, intercettando le strade che cadono sulla direttrice 
di marcia ed offrendo dominio stù terreno esterno, diano 
sicurezza ai fianchi della colonna. Tali pattuglie restano 
in posizione durante lo sfilamento del grosso quindi, se 
la colonna è poco profonda, fanno ritorno all'avanguardia 
alla prima fermata; in caso differente si accodano al grosso. 
In oasi speciali si possono staccare riparti da11' avanguar
dia o dalla testa del grosso, allo stesso scopo e con le stesse 
modalità. 

La distanza a cui devono essere spinte le pattuglie ed 
i distaccamenti fiancheggianti e la loro forza, dipende
ranno dalla natura del terreno, dalla profondiià della co
lonna e dalla situazione più o meno chiara; sempre. però, 
saranno tali da dar tempo alla.colonna di predisporsi a pa
rare a qualunque minaccia. Segnalato il nemico, lo truppe 
fiancheggianti no mandano celere t,vviso sulla strada 
ptincipale e mantengono il contatto con J',.vversario. Ec
cezionalmente, esse combattono, ma, generalmente, esse 
si appiattano o si ritirano, smaecbera111lo l'azion~ del 
grosso. Per la trasmissione delle notizio dovranno va
lol'!li di cavalieri o ciclisti. Ogni ufficin.l~ della colonHa ha 
l'obbligo ,li recapitare gli avvisi al comaDAhmte l'avan-
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guardia od al comandante la colonna, da cui diretta.. 
mente dipenda. 

Nella marcia in ritirata i reparti fiancheggianti \Tengono 
sempre staccati dal grosso. 

Retroguardia. - Nelle marce verso il nemico ba sempli
ccm~ute còmpito di polizia. ]•folle maree in ritirata la re
lroguitnlia de1·c iuvccc vroicggere il grosso e, qualche 
volta, sacrificarsi por scampare questo. In massima in 
'lucst'ullimo caso, la rPh-oguardi:1 ei suddh1de in: pall11,
glia di coda, coda della retrogua,·dia, grosso della retroguar
dia. La distanza fra i singoli clementi dipenderà dai soliti 
criteri di naiura del terreno, situazione, e di permcttRro 
cl,e c,iascun elemento possa per tempo prendere le posi
zioni per off1'ire maggior re,iistcnza. Potendo essere espo
sta a sostcnoro da sola un attacco, la retroguardia si fa 
cli forza maggior<' delle avanguardie, con molta artiglie
ria " cavalleria; si costituisce sempre 0011 tTuppe meno 
scosse da prececlenii combattimenti e si compone <li tmità. 
orgauid,c costituito. 

La reiroguanlia devo approfittare di ca.solari, villaggi, 
Ìlosd1i, ecc. per tmrnc appoggio nel combatthnento e 
croarc, se possiuile, ogni pecic di ostacoli all'ayanzata 
,Ld 111\mico (sbarranwnto di slrad<', lagliate, abbattni,., 
i,wen<li, rliMruzionc di ponti. eco.). 

La n'troguardia si mantiene oostautemenfo collega.f.a 
colla oo,la ,fol grM~o, regola la sua. disla.n1,a. da questo in 
mo,lo che osso nou rimanp:a c.oin,·olto 1wgli atiaechi ne
mici, e cho essa non corra il rischio di oos<>rc tRgliata fuori. 

Oo!lcgom&nti. - ~i dice che due reparti marciano colle
gati qu,,ndo ciaso,mo di essi ~a. do,e e come l 'altro marcia, 
erl entrambi sono in caso di darsi mutuo appoggio nel 
combattimento. Cia~cun r,-parto dc,e h>nero il collcga
m"nto cou qnello map:gioro da. cuì è sta<-cat.o e regola.re 
su questo la sua ,·elocità. di marcia, Quando il collega
mento, por la 110,tnrn, del icrl'('no, uon po~~a essere fatto 
l\ vi~h,, Ri provv~do oon ,1uttlcho guida, po•sibilmcnte 11, 

can1llo o iu bicidotta. 
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Fermata p-rotelta. - Quando una colonna, che marcia 
con lo misuro di simll'ezza, si arresta, essa si dispone in 
fermata protetta. In essa non viene mutata la formazione 
di marcia. Tutti gli elementi incaricati della vigilanza e 
protezione, continuano, da fermi, il loro servizio com
pletandolo, ove occorra, con qualche vedetta nei punti 
che più si prestano all'osservazione lontana. Nelle fermate 
piuttosto lnngho, il grosso concorre ad assicurare meglio 
il servizio di vigilanza con qualche pattuglia o vedetta 
o, anche, con qualche reparto. 

Sioorezza in stazione. - À. vc1mposti. - Durante la guerra 
Russo-Giapponeso il sistema adottato dai giapponesi nel 
servizio di sicurezza in stazione non differì da quello in 
marcia. Gli stessi reparti composti di cavalleria e fanteria 
{e talvolta artiglieria), spinti avanti come avanguardia 
erano fermi, anzichè in marcia, e, più propriamente, ap
postati, come in agguato; appena qualche pattuglia o 
reparto avvorsario si avvicinava, si na.soondevano, ma 
intanto si predisponevano a precludere loro l'ui,cita, 
sia coi soli mozzi di cui ciascuno disponeva, sia 0001·

dinando insieme l'azione con altro riparto di sicurezza 
vicino. 

Gli avamposti debbono permettere alle truppe retro
stanti di riposare; tenerle informate dei movimenti del 
nemico, quando si aia con esso a contatto; in caso di at
tacco dare al comandante le truppe il tempo di prendere 
le necessarie disposizioni. 

La base di questo servizio è costituito da reparti di fan
teria. Se il corpo che staziona ba con sè cavalier.i a, un ap
posito nucleo cli esso sussidia la fanterin por il servizio di 
oorrispondenr,a e vigilanza. Il grosso della or.va.l.lorin può 
e8/lore impiegato in esplorazione avanti agli avamposti 
durante il giomo; cli notte è Mnsigliabilo ritirarlo dici ro 
gli avamposti. Tu taluni casi si può MSf'gnMo ancbo arti
glieria agli avamposti: essa s.-rvo ad aumenta.re la rcsi
stonza o per battere pnnti di speciale importanza. In ter
reno adatto occorre fare largo uso <li ciclisti o motocicli
sti por ttasmottero le notizio, 
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_ Avaniposti di fanteria. - Dice il Strvirtio in guerra al ca
pitolo e,plorazione e sicurezza, che: , La base di un btum 
sèrvizio di avamposti ~ la rigorosa diJ1cipli,ui. La forza e 
la disposizione degli avamposti dipende sopratutta d"Ua 
natura e dalla conformazione del te,Tono, daUa situa
zione rispetto al nemico, dalla forza del corpo pritt{)i
pale, dal modo come questo stazio?UJ e dalla esteMw,1e 
della linea da guardare•· In servizio di avamposti si 
comandano interi reparti organici, di massima di forza 
non superiore ad % di quella totale delle truppe. La di
sposizione loro più conveniente è lasciata al criterio del 
comandante, in modo da dare la necessaria sicurcz1.a alle 
truppe rntrostanti; cosl pure la forr.a, che deve essere 
ridotta allo atrC'tto indispensabile, in considerazione delle 
fatiche speciali che si inipongono alle truppe in avam
posti. In particolari circ.ostauze fa,orevoli il servizio di 
avl\mposti può esae,·e ridotto l\~la maissima semplicità, oc
cupanclo, cioè, con distaccamenti e sorvegliando con po8ti 
isolati lo comunicl\zioui verso il nemico. 

In altri casi, inveoo, sarà richie to di stahilire una linea. 
quasi continua di sorveglianza e scaglionare dietro di 
essa, in profondit.à. ,gli clementi necessari per opporre in 
caso di attticco una pronta. o prolnngata resistenza. 

Disposizione di ,m sistema compl,t.o di at'amposti. - U11 
siste,ua di a.vamposti comprende: le gra11 guat·die e la. t'i
sorva di avmnposti. 

Le grnn guardie <1istaccauo, per la. propria sicure~za, 
av,iuti e aucho la.t-crn.lmente, piccole guardi~ con uedette 
Il sist<'nu, è poi complt•lalo da post; di scoperta e da p<li
tuglie. 

Gli avl\mposti, di f<'gola.. si dispongono 8ul fronte; può 
occo1°t'l'n> collocarli anclt<,, ~ui fianchi. quando qu<'.sti non 
sono appog11;iati; ccct•zioualmenl<', specie in paese ne
mico cd ostile, anche alle spalle. 

Come• critNi ~ullo diMimze ,hremo clw: 
1° La riservi\ di :wampo~ti deyo e•!lt'ro allhAAta.u,.a 

vicina al corpo principale per non cortere il rischio d'es-
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sere sopraffatta, ma non troppo, da esporre, in caso di 
attacco, questo a.I fuoco dell'a.rtiglioria nemica, o da coin
volgerlo, anzi tempo, nel combattimento. 

2<> Le gran gu:.rdie devono essere abbMtauza viciue 
ali" riserva ù',wamposti pe1· non eosoro tagliato fuol'i da 
questa; ma 110n troppo,.por dM tempo all,.riserva d'avam
posti di prendere le armi, in caso di :Li(acco improvviso. 

3° Le piccolo gtrnrdio devono essere spinte avanti 
quanto ò necessario per compiere un buon servizio di os
servazione, ma. in modo che possono comunicare fn.cil
mcnte colle gmn guardie, anche solo con segnali. 

Piccole gnardie e vedette. - Le piccole guardie ai collo
cano, di giorno, nei punti che meglio si prestano all'os 
•ervazio11e; cli notte in p1·osSÌJllità ulle linee di più facile 
accesso. Il terreno interposto tra le piccole gL>ardio deve 
~ssere sicuramente vigilato a vista di giorno, o coll'udito 
di notte. Ogni piccola guardia deve quindi conoscero lo 
posizioni delle due contigue; per facilitn.rc i collegamenti, 
quando è possibile, è vuntaggio,io collocare le piccole 
guardie in prossimità di una linea topografica ben deter
minata, come ad esempio: strada, corso d'acqua, linea di 
alberi, siepi, ecc. La forza clclle piccole guardie, di mas-
8ima, non clevc supcra·re 4 o 5uotnini, socligioTno, la squa
dra intera, se di notto.OgrLi piccola guardia collocr,, un:i o 
chw rndctte che, mentre cl<lbbono vcdero molto krrrno 
all'intorno, debbono essere altresì sottmtte :tlla vista del 
nomico . 

[,o vodetto str.nno collo armi cariche e le baio 
nette innastatc, <lobnono Mtener,ii <.lai fare quabiMi rn
rnore o <lai fumare; di notte c•ssc vengono accoppi:>!<'. Gli 
uomini clcllo piccolo gL1ardic stanno appia1taLi, i11 vici-
11anza ,folle vedette, in modo da poterlo hcn vcderr; non 
possono I\CCCmdèrfJ fuochi e debbono evitare i rumori. Di 
notte possono dormire, una metà per volta. Il capo della 
piccola guardia si Msicurerà personalmente di ciò cho lo 
vcdotto gli scgrLalano; manda rapporti vcrhali ttl coman
dante h guardia dei fat,ti importa1\t,i; n.vven<'n<lo spari 
manda snbito a dimo la ragiono. 
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Gran guardie. - Debbono avere fona non minore del 
doppio di quella che, complessivamente, hanno di notte 
le piccole guardie dipendenti,lequali, di solito, sono 3 o 4. 
Risultano di interi plotoni e possono raggiungere la forza 
di una compagnia. Sono collocate sulle più importanti 
liuee di accesso, nascoste alla vista del nemico, in luoghi 
favorevoli alb difesa: occorrendo, si afforzano. 

La truppa può fare il rancio, mei.t<>re le tende, o ri
pararsi sotto tettoie o portici. 

Un posto di guardia (generalmente una squadrn) col
loca le sentinelle che devono Yedere i srgt1ali delle piccole 
guardie e fornisce gli uomini per gli ordini da mandare 
a<l e~se od al comat1dante gli avamposti. Al posto di guar
dia fanno capo tutti quelli che devono rivolgersi alla gran 
guardia. 

Il comandante la. gran guardia devr conoscere: il posto 
della riserva d'avamposti; i punti do,·c sono collocate 
le gran guardie laterali; le viP di collegamento con esse 
per poter loro trasmettere quelle notizie che le intere$ano. 
Bisogna evitare sempre i movimenti lungo la linea. delle 
piccole guardie. Di regola.. i mo,imenti debbono ossere 
eseguili ltuigo i raggi del sistema d'avamposti, mai in 
senso trasversale. 

Riserva d'avamposti. - La sua, forza varia eeondo le 
circostanze, non deve mai essere inferiore all:1, forza com
pk~si va dello gran guardie. 

Alla risorv:i d':wamposti stanno, di solito, l'ai·tiglicria 
ed il nucleo di cavallniA. ad essa assegnata. Poc.hi cava
liPri veugouo staccati alle gr:1,n guardie e servono per 
tmsmcth•re lo notizie. Per regola la riserva d'a,·ampostì 
dev'essere rollorn.ta in Jocnlità che offra facili romunica-
1.ioni con le gran guardie o che si presti a <lif,•sa, on·ero 
~i>t prossima a buonissime posizioni. l n gonernle si rnffona 
H(llla, J){>fò'izion.C'. 

T,u. truppa può a<1campn.ro o anche nec:mtonnre sotto 
portici o kt.toie: se suddìviM, stalJilirà nn posto ru adu
nati, in caso d'allarmi. 

La rise1·v" d'avn.mposii designa. un posto di gtP11·dfo., 
che oolloon., in luogo opport,mo, n.lcuni uomini che po~, 
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sono proutamentll dirigere i latori ,li ordini od avvi i i.I 
coma,ul :rnto gli av1>mposti. 

Evelllitale divisione clell« zona di nw,mposH in settori. -
Quanclo per l'est,cnsionr della fronte da coprire . oppure 
pe1· la natura del terreno da coprir() si ritenga ronveniento 
clfridere la zonn cl'avamposti in settori, i limiti fra i vari 
settori debbono os~e1-e scelti in modo che le lince cli comu
nicazione impol'tanti si trovino cmnp1·C"~e nei. S('ttori e mA.i 
corrisporvtano ai limiti dri settori stessi. Ogni settore. in 
questi ca"i, ha un vroprio co11rn11<lan!c cl'avamposti. Le 
truppe in avamposti di cia•<·un settore (lebho110, per ini
ziativa dci rispettivi conianclanti. concorrere alla difesa 
elci settori laterali, so se nr presen1,,c In rn'ci,ssit:\. Perciò 
ogni com,cnclanto di setto1·e si clovril (()nei-e iu[onnato Ili 
qnan!o avviene nei _settori laterali. 

Posti di scoperta. - Di massima, sono stahili!i solo di 
giorno, avanti o, anche, rlietro, ilella linea delle piccole 
guardie, noi punti d6ve si pos•a vedere a grande distanza. 
verso il nemico. Sono composti di pochi nomini, prefe
ribilmente con un ufficiale; mettono vedetlo su torri, 
campanili. ecc.; d i notte si ritirano. Se devono <>ssero 
spinti molto avanti agli avampo•ti, devono es•ero cava
lieri o ciclisti. 

PatlA1gUe. - Vengono spinto oltre l<• !in<·<· ,lello pic<·olo 
guardie per seopl'irc posizioni e mo•~r nemid,e , o, and10, 
per verificare le notizie n gli ordini rirevnli. Non dMc•i 
esagerare nel numero dello pattuglie, perrhò c·s~e, ol!re 
n costitnirn un servizio fatir-oso. sono facihnente visibili 
rlal nemico; di noUe, poi. possono riuscire pericolo~r. Lfl 
pattuglio ~ono dista.ocate dalle gran guardit·; per spe6r11\ 
mIBsion i a consirlnnwolo diHtauza, Sl!nO Ata-<•r.:\tc dalle ri
serve cl'avamposti, o allora Rono di r,a.v[).llcria o cicliAti. 
QueAto 11ltimc. ni·ll'uscire o nrl ri1•ntran·, inform:1110 fa 
gran guar<lia, presso cui tran•itano, tleUa rnis,ìone avutn 
e del risultato ottenuto. 

Oomanilante ,J,egli avamposti. - E' f(\•ponsahilt' cli tutto 
il servi.iio d'avamp08ti. E&li 1ta colla riserva d'avamposti. 



-309-

Ordi)lt per il collocanumto degli ,wani7Josti. - 11 coman
d,inte cl<.'lhi colonna di\, gli ordini per il colloc:uu<'nto degli 
,.vamposti, possibilment<', ilnmnt,e b marcia, s.-rYendo•i 
ilella carta. Detto ordine dPYP couten<'ro le Fole indica
zioni 1-(encraJi indisprn•ahili al comandauiR d<'gli avam
posti prr ilare pronb•mentc le sue disposizioni. C':n'ncrnl
mPnt<., drtto ordine con,prenderà: 

a) un cenno sulla situazione generale; 
b) il ln9go e il modo doYe stazionerà il corpo princi-

pale " il proprio comandantr; • 
e) le tTuppe cornandatP in a,·ampo ti e chi ne avrà 

il cournndo: 1wl raso e.l1e la zona d'a\"lunpo·ti debba <'l!· 
Rero diYis:i in settori, le trup1>e t;, i co1naudanti di ciaRcnn 
settore e i limiti tm i vari l!<'! tori; 

<i~ i lll<'zzi au•iUari, o rioò cicli~ti, rnotorielis!i, auto
mobilisti, riparti ,li c;ivall<'ri:t " di t~lefoni•ti, che ,-en
gono ass<'gnati alle i ntjlJW d 'avrunposti Jl<T facilitar<' le 
comunicazioni cd i coll<'1;amenti: 

e) la tlirezione nella qnalc è mairgiorm<'nt{' d:. t~nwrsi 
un :.tia,•oo, nonchè l<' lin<'c o i punti imporj_a11t.i da osser
v»r~I più partir.obrmcnh• oppure ,li cui conv<'uga a,;sì
e11rnrsi il pos~e;.Ro; 

/) le ricogniv.ioni da <'8egnirsi a,·ant i a,l[a zona d,,gli 
:wamposti e il loro scopo; 

'J) il luogo dovo d<'V<' frrrnarsi la te._t,, d'avanguardia 
pn ropriro il rolkg:1mento degli avampM1i; 

h) il mo,lo di comport:irRi degli avamposti ·cn,o gli 
:Lbifanii ohr d,·hbono irau•it>tro at.travereo gli avampo~ti 
111('~1-li; 

i) l' om per il camhio degli avamp<lsti e il modo di 
provw,krn :ùl'alimcl\taziono della tnippa o dei quadru
pc,li: 

l) le pre,.crizioni da o" <'n·arsi pn il CMrop:gio d!'llc 
truµpo in :wampoati. 

Quando h\ colonna ò pr<'ccduta da r:wallnia <'~plorant<', 
l'or<lin<, donà indiL,al"<' don qu<'at.a dovrà arl"<'stat'lli du
rante il collocamonl,o 1kgli avamJ'l<>Sti, o se, 1m11o volt11o 
quosti Nllocl\li, <'••a d~bhA rinuu\N'C in <'~plomr.l.011c oltl'(! 

20 Ma11tt<!I, litdlli<lo. 
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la linea degli avamposti, oppure ritirarsi snbito, o sol
tanto alla sera, al corpo principale. 

Non manclwrà il comandante la colonna di richiamare 
inoltre l'attenzione del comandante degli avamposti su 
quella linea o posizione caratteristica. compresa nella 
zona degli avamposti, che in modo speciale possa pre
starsi ad efficace difesa. 

Il comandante degli avamposti (o il comandante di cia
scun settore.). dà, a sua volta, gli ordini per il colloca
mento degli avamposti. Le disposizioni più urgenti vanno 
date dal comandante gli avamposti durante la maJ'Cia, 
servendosi della carta, salvo ad a.pportarvi ulteriori mo
dificazioni, se ne sarà il caso, doµo eseguita la necessaria 
1·icognizionc del terreno. Le indicazioni preliminari del 
comandante gli avamposti comprenderanno: 

a) il frazionamento delle forze in gran guardie e ri
servo d'avamposti; 

b) l'assegnazione dei mezzi ausiliari di comunicazione; 
e) l'estensione della zona di copertura e la sua ripar

tizione fra le gran guardie; 
d) indicazione approssimativa della posizione della 

riserva; 
e) la designazione dello località ove dovranno essere 

avviato le comunicazioni cla farsi durante il colloca
mento degli avamposti al comandante di essi; 

/) le indicazioni dei µunti dove dovranno essere collo
cati i posti <li riconoscimento e le gran guardie che li de
vono fornire; 

g) l" norme per l'alimentazione degli uomini e doi 
quaclrnpedi o per il carreggio. 

Oollocamen!o degli av«rrvposti. - La cavallcri« esplo
rlinle, !(iur,ta alla località dcRi~ata dal comandante la co
lonna.Riarresta e si dispon~ in ferm.ata proietta: con qual
che patt,nl-(lia manticn~ il contatto col ncmiro. qnalorl\ 
lo av~asc già preso. A 11alogamont<1 si rol(ol" la testa, d'a
vangwircli« per coprire il colloc,imcn1o d<'gli av11111po•ti. 
S11cce~sivarnentc, dietro lli essa, Rifermano fo nitre 1,arti 
clell'avangnardia, ohe non siano stato assegnate allo 
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truppe in avamposti, po,wudo•i ciascuna in fermata pro
tetta. 

Le gran guardie e le riserve, con le Ro]ite misu r<' di si
curezza, si portano. per la via più hr<"ve, ai posti loro «•· 
segnati; giuutcvi si dispongono in fermata vrotetta. 

Il cornandante gU avamz,osti, i comanàanU delle g1Y11n 
guardie o della riserva, precedendo le rispettive trnpp,•, 
ricouoAcono il terreno. 

Ciasc,m comandante di gran guardia ricono500 la pro
pria sona per stabilire la posizione dello p\eeole g-ua,·dic 
e del grosso delle gran guardie; studia le lineR di comu
nicazione oou la ris(\rva. e con lo gran(li gua:rdio lat.("rali ; 
decide se e quali bvorisi(monecessari per rafforzar<> la po
sizimrn del grosso. Sistemaro lo proprio gran gnardic, cia
scun oomu.ndantc• nnriferisce nJ coinaadant.f> g1i av:u11posti. 

Il conu,ndante la riserva di aMmposti coadiuva il co
mandante gli avamposti ndl:t ricerea e nello &tudio della 
posizione ohe meglio si ]1J'<'Sia per raccoglie1·e I<' gran 
guardie e opvorre, con esse P con ln riA-el'va. la, 1naF-sima 
resistenza.. Stabilita dal comauda11fo gli av:uuposti que
sta posizione, il eoruandant., della ris,,rva sccglie, ia pro . 
simità. di es~a., il rwsto p~r lt1 ri.s(~rva. <:' pro,YYCde al suo al
loggiamento. 

Il comandante gli avampMti <'Se!('nisc<> personalmPnle 
Lt_, rico~niz1oni necessarie per <'oortlinar<• l ,azion<1'" dr-U<' 
grnn guardi<1 e d<'lla .-iserv:\ e per mett-erle in eondi.zioni 
,li oppon,, 111 n<'mioo la massima r~@istenY.a di forza e di 
(prt·r-no. PPr rPgola, la. nHt~sima rc~ist-en1,a ù<Hlviene sia 
fatt,, sull:t posizio1H' dif<•11siva scelta per la ri8er"a, o che, 
c111indi, su di questa si ritirino le. gran gnardie ntiaccatl', 
,, an,·he q11dl<1 nltr<' dl<' nn ricevessero ordino da.I eom:t11· 
da11te gli avampMti. E<'<'ezionalmPnfo può eonv,•1,iro che 
1" difc•a sia fatta. s,ùJa. lille:i delk gmn guardie, op11111'<l 
che, nna, o alcune di es~P, J'(>~istano ad oltrànza nello ri
spdt,ive pMlzioni. Il c,:mrn,ndante gli a.vamposti $t1tbi\is(l('. 
M,•o TJO• caso, lo tui~ure d.tt prender,i. 

Ncll" sistemazione degli ,11•«mp<>sti .,; dc1·e sr111.11tc /Me 
lorgl!issimo mo d<>lla fortifioord;me e<.tttt-7ì1tle. desti,1<t1UW•'t 
!utlo il tempo e tittti i niez,,·i dispo»ibili. 
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Il comandante gli avamvosti, riceV11to avviso che le 
gran guardie sono a posto, ne informa il comnndante la 
cavallel'ia esplomnte e manda avviso all'avanguardia 
di rientrarealsno posto nell'ordine di battaglia. Comunica 
poi a tutte le gran guardie la posizione scelta per la ri
serva ed il posto del ~omandante gli avamposti: riferisce, 
per iscritto. al comandante il Corpo principale sul modo 
come è stato ordinato il servizio, valendosi di uno schizzo 
dimostratiYo con leggenda. Analoghe comunicazioni 
manda al comandante la cavalleria esplorante, nel caso 
eccezionale che questa debba continuare l'esplorazione 
avanti la linea degli avamposti. Ciò fatto il comandante 
gli avamposti eseguisce una rapida ispezione allo gran 
guardie; se in seguito a questa ritiene di dovere appor
tare qualche variante, ne informa il comandante del 
Corpo principale. 

Se la cavalleria esplorante deve continuare nel suo ser
vizio, essa provvede alla propria sicurez1.a come se fosse 
isolata; le comunicazioni che essa manda al comandante 
il corpo principale devono passare pel comandante gli 
avamposti, porchè questi deve sempre essere informato 
di quanto avviene davanti a sè. Nelle marce in ritirata, 
gli avamposti sono forniti dalla retroguardia, a meno 
che, a causa delle fatiche sostenuto da essa, non sia con
sigliato di far dare gli avamvosti da altre truppe. Allora 
la retrognardia, protetto il collocamenfo degli avam
posti, raggiunge il corpo principale. 

Riconoscimento agli avamposti. - Di giorno, le pie , 
cole guardie lasciano attraversare le linef', degli avampo
sti da uff,ciali, riparti, pattuglio e latori cli ordini Nl av
visi do! proprio esel'cito, scmpro g nanùo non sorgano 
•lubbi cbe possano essere avversari; tntte le aHrc person(' 
debbono essere prima riconosciute e tJnoiò dclihono es
sere <lirette al più vicino posto di -ricono,oimento. Quf\st.i 
Mno piccole guarrlic che le l!Tan girnrdiP. designate dal 
comandante gli avampost.i, stabilisco110 s11ll strad" prin• 
dpali o sui pa•Mggi più frequontMi. Sono (lornandat<> d 
ttffi.ciali, cceozionalmonte !la ~ott'ufllciali, e posMno avNo 
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la .forza di un plotone. Le persone non provviste di la, 
scia-passare del comanclant<' gli avamposti o del coman
danfo il corpo principale, o di altra autorità militare a 
queste snpniori, o quelle Rospette, Rono fat.te accompa
gna.re al comandanfr della gran guarclia. E' sommamente 
necessario clH' al posto di riconOficimento vi siano sol
dati che parlino la lingua o il dialeito del paese e la lin 
gua dell'avversario. 

Di notti>, tutti coloro che entrano nella linea degli avam
posti, vanno Renza eccezione riconoscfoii, e coloro che 
escono devono pre•<'ntare al posto di rironoRCimento, il 
lascia-zwssare o l'ordfoe pcl qual<' debbono oltrepassare 
la linea degli avampoRti. 

Parlamentari e disertori . - Quando ~i pre"<'nfa un par
la,nentario con le formalità d'uso {h:mcliera Manca o suo
no di tromba o tamburo) il comandante il posta a; rico
no,rini,ento lo fn fermare a distnn,a e voltare all'e terno. 

Il com::mdank la gran gtu,rdia . aYvPrtito. "" a ricP,'<'re 
il pa.rlnmentario. Se si trattA, di ritirnre uh piego. lori
tirn ,, !!'lienc dà rieeyuta, rinviandolo i;en1,'altro. i"-e in
vece devo fore comunicazioni ad un comando snp<'riore, 
gli fa henda,·e ,sii occhi e lo fo accompagnare da un uffi 
cia!(,, o sottuffidale, al comandant<' gli av,unposti. Al 
ritorno \1 µarlamentario ~ ricondotto a.\ posto di ricono
soim<'nto. sempre <·on le st<>~<c µrccnnzioni. 

J disertori wnirono. dalle pi eo!t' 11:nardic, fatti fern,are 
n di~tnnza. deporre lc anni cd allontan1>rsi da qnest<', 
quindi nc vien<' rnandl\to ovviso :tl comandnnt<' lo gnm 
gnarclia. indicandone il numero: qnesti li manda n llren
ù,•rt) ,la convenknt<> forzR, lì iJ,forrop:a <' li fa !'l'orlare ,,J 
comandante gli uvainpMti . 

('"mbio tlr9U a1·11m110,ti. - I.<> pi.:-col<' guardie, in gene
rai<!, V\'nitono camhiatc r>gni O od 8 Ol'o', qnall'h!\ \•olta più 
sp~••,,. Ouran1<' la nott,• non ~ono ca.mhiate {it ,ncno di 
sfav,1r\'roli rirrnstanr<' Ahno•foriohr). Le- i:-ran iroardie 
rie.cvono il ~,nnhlo Ot(llÌ 24 ""'· Quando 18 ~O$la dura \JÌÙ 
giorni. IP •t~ ... ~e trnppo po~sono J'{'t.tare in a.,a.ntp0$tì 
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tante vo1te 24 ore fhwltò tutto ahhiano fatto per proprio 
turno il se1·vizio di grnrt guardia. 

Conteg1>0 clegli avamposti in caso di attacco del nemico. 
- Quando nna vedetta scgnnla l'avvicinarsi del nemico, 
il oapo della piccol:1 !(uardia si acccrf a prima pe1·sonal-
11.1c1\te di che nramento trnttasi, in,li ne dà tosto avviso 
!l!fa gran g1umli11. e, se è possihile, aUe picco[p. gnardio l:t
ter:r.Ji. 8!' ~i fratta rli somplic!' p.iltuglia, o le ku<le ag
guato, o si ritim. Dove far fuoco soltanto so scoperta !' 
non 1\hhia modo di :wvisaro la, grnn gnanlia. o quando 
il Hf"tnie.o ste~so faccfrt. fuoro a distanza di tiro c-fficace. 
Le pire.olr- guar<lie a.tti,zuo arl. 11ntaltra. impr~nata in co,n
hattimcnto a fuoco non devono lascbr~i distrarre dalla 
loro ~orveglianr.,t; l-lOlo i.n ca.qi (\Crezionali l'aiutano coJ fa.r 
fnnco. Il co1nn.udante la ~nin gna.rdla, ric(\vuto l'avvigo 
dell'avvicin,.rsi del rn•rnico, dopo accertata la notizia, 1,c 
infol'ma il comandante gli avamposti, dandogli not.izic 
della eulità dello fol'ZC, e regoln. l'azione della propria 
grau ~11a.rdia Heco11clo le istruzioni ricevute-. Sf' dC'vc ri 
piegar<' sulla' posizio11c pt'ese.dta per la riserva, lo fa n"\n 
lcu!'nrl.o il cor1latlo C'ol nemico e r,crcan<lo di attirarlo 
v~rHo la posizion<" ~ter•SFUl.. S(' invC'ce ,leve manh.morsi sulla. 
propria posiz ione, Yi r<·sislc ad oltranza. J,<> gra1t gual'die 
vicine ,lcvo110 appo:,:giarn col loro fuoco quella attac 
cala. Esse si ritirano solo se chiamate ,hl comandante 
gli ava,mpo~ti. La. ri!ò\r,rva, agli ordini dirr>tU del cmnan
rlantc !(li avamposti, è inviata, norll\almenw, subito arl 
orcnpare la pnqizion" virinn, prcdispnsta a difesa, sulla 
quale esaa o lo gran gnar,lio che si ritirano, dovrn,11110 
opporre, la ma.q"irna rrsisw,1za. Ecc~zioualmN\W casa i' 
inviai,!\ in rinfor1,o all:L gran gn!lr<lia o alle grnu guardie 
stac.cate. 

Ritiro ikgli r111ampoafi. - Do1·en1losi riprcn,lerc la ma1·
cia il comandanti, fa conosi'rre alla iruppa in avampo8ti: 
l'ora in oui dev<-- ccs~arc dal 8('rvizio; Ae df'Y<' riPHlraro al 
gro,so ddla colonna, come,'- il rri~o più. fre(Jll<·nir, ovvr1·0 
8C è do~tinata all'sw!lngru.rrlia. (o n.U1t rf\trognardiit, uollo 
mare" in ritirMa), So in ritirnt!I, il oomandanto gli avam-
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posti ritirerà le sue truppe c.lallc posit-ioni senza farne ac
corto il nemico. 

Avamposti di ma,·cia. - Qualora la i,osla sia breYe, op
pure si arrivi a tarda ora, si collocano solamente ai-a-ni
posti di -n.ai·cia; essi consistono di: gran guardie, in fer
mata protetta, sulle strade per le quali può a-vanzarn il ne
mico; l'isert'a d'avam,r1osti, anche in fernu1ta protetta, 1-irc
foribilmoute sulla dixettrice di marcia. Di notte pattu
glie, comandato da ufficiali o da sottufficiali. sono incari
cate di invigilare il terreno fra le gran guardie. 

Avamposti di un, corpo di cavalleria isolata. - Per la ca
valleria si deve ricorrere all'addiaccio bolo nel caso di a;;. 
soluta necessità e ridurre il servizio graYoso di avampo
sti al puro indispensabile. Ciò perchìi la cavalleria, du
rnnte il giorno, ò sottoposta /\grave farira, quindi ha biso
Rogno del riposo 1·istorntore della notte. 

Sempre che la sitnazione lo permei.i.a, la ca,•alleria, può 
•costarsi di alcuni chilometri dalla direttrice di marcia, ed 
anche retrocedere <li alcun poco per accantonarsi. Di mas
sima. se non ha forza oonsiderevolo, può pron·edere ali:,, 
propria sicurezza. col solo impiego di pattuglie esploranti 
e gruppi di vedette. 

Lo prime sono spinte a distanza più o meno gra.nde ed 
hanno forza e compo~izioue dh-crsa. secondo il loro man
dn.to ,, la distanza a cu.i sono spinto; i secondi sono drap
pelli di c:i.vallcria o di ciclisti, generalmente della forza 
di ½ ploton<', i quali sono collocati a distau:,,a vaxiabile, 
l ,mgo lo vie principali di comunicaziono e sono incaricati 
del ser\"izio di esplorazione a mezzo di vedette. Se si 
kmc alt acro di cava.Ucria nemica, doni ricorrcro, a.d 
r1fforz«ment.i immNliat,i dcl luogo di s(azion<'I. ~barr11,nòo 
111 strade e premunendosi contro att,1cchi n tergo, !\.•si
cmando•i però SCR\ptc gli sbocchi. 

Lo Gra.n,li Unità di C:w,ùlcria proYvNlono nlla propria 
sicurpzza oltre chc con pat.t,tglic <'Aplonm1i, aud,c con 
speciali revarti di ammpo~ti (normalmente i,d,·ri squa
droni o reparti. ciclisti), cho si spingono lungo le princi-
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pali vie di comunicazione, a ,listanza più o rneao gmndc, 
o ivi si dispongono in fennata, protetta, distaccaudo, alla 
lor volta, pattuglie esplorant-i e collorando gruppi di ve
dette. Eccczionaùnonte, iu terreno insidioso, a stretto <·on
tattu cou ca,·alleria nemica, aJcnni squadroni, in località 
opportuna, sono tenuti pronti ad accorrere in sostegno 
dei 1·iparti di i,vamposti, costitucudo così una specie di 
riservn ,li «vnmpost•i. lndipcndcntcmcutc da questo ser
vizio di Biourezza esterna, ogni reparto di caYallcria <lov(' 
pro, vedere alla sicurezza ìrnmediltta dei propri ,ùlog
giamcnti con lavori occa.siunali e collocar,' sentindlc. Una 
parte delle fruppe deve tcne1·si pronto. ad accorrere agli 
sliarrnmc,n ti prepamti vor difenderli col fuoco. 

In mezzo a popolazioni ostili, bisogna provvcderll in 
rnotlo speciale alla sicm~zz:. interna degli accantoua
,u('nti. [ hn·ori di a.ffo1·za1ut>nto cl1e la cavalleria <:Rtlgni~l'è 

attorno ai propri posti di staziouc, dcbliono essem in
foriau.ti ,illa massima semplicità o S]'Nlitczza, sfruttando 
abilmoute terreno ed ostacoli naturali. 

Un forte ausilio è dato tla\lc mitragliu.trici, giaechò l'>t· 
ziono a fuoco è generalmente la più 1·/ficacc per assolv<'l'O 
i mirndati ,li aicurezza. 

E' sempre utile disporro s ui principali accessi quaJcho 
ost:.colo che possa costringrro fa c:.vallNia nemica a per
clero tempo (carri, fili di ferro, barriere, ccc.). 

I revarti ciclisti sono di grande aiuto per il sei·vizio di 
ijic11cre1,za, di notte, quando gli attacchi di eavall ria sono 
temibili pn lo strade. 

Q,,ando si distaccano sq,1n1lroui d'avmuposti, a cia
scuno di essi viono assegnato un aéttorc entro il qunlc lo 
sc1uadrone deve provvedere al sc·rvizio di sicur<•zz:1, c di 
osservazione. Perciò il comm1danto di ogni sqnt>dro11c 
distacca a sua volta lo pattuglie clic fos~•·ro nc•ces•ario 
per l'esvlomziono lontana o colloc>< a oonvenic11tc di
•tanza, lung/l le vie principali, gruppi di Vf'dcttll (CUl\))
pelli di cavalleria o ciclisti gcncralrueufo del!& !orza di 
½ plotono ciMc1rno) incaricati del ~nvizio di ogserva
zione. Con le rimanenti forzo ~i di•pone all'addiaccio o 
in accantonamento in localit/1. opportuno, o prendo lo no-
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cessarie misure di sicurezza. Nou trascurerà- di mettersi 
in comunicazione coi reparti laterali di sicurezza e di 
mantenere il collegamento col corpo principale. 

Ogni capo gruppo di vedette, colloca, nei punti che 
meglio si prestano all'osservazione, vedetto ; coi rima
nenti uomini si colloca al coperto, in modo però da poter 
sempre raccogliere le notizie dalle vedette, che trru,me1 te 
a mezzo di cavalieri e ciclisti, proutament<', al com::m
dantc che lo ha distaccato. Eccezionalnwnte, in condi
zioni favorevoli, quc,ste comunicazioni posRono essere 
fatte con segnalazioni, e così pure le comunicazioni dello 
vedette al capo-gmppo. 

Le vedette di cavalleria sono normalmente aceoppi1lte 
anche di giorno. Esso appiedano per cs&ere meno visibili, 
quando ci non limiti il loro campo di ,isL1, ma, in qu<>sto 
caso, si tengono pronte a salfare in sella. Anche a cavallo 
lo vedette tengono l'arma impugnata, però sparano solo 
por propria dife~a o per di-re l'allarme, quando non sia 
loro pos~ibile di darlo altrimenti. 

Complota la sicurezza un servizio di posti di ,coperta, 
stabiliti, per regola, solo di giorno dal corpo principale o 
dagli 8quadroni di avamp,,.,(i in luoghi dominnnti, come 
torri, c:unpanili, re. ln ,,i:wcm1 po~lo di scoperta, nno 
o duo uomini stanno in vedetta. col binocolo: gli altri si 
appiattano in vicinanza, ma sempre in Yista delle Yedede, 
pronto a portare le notizi" al comandante che li ha col
locati. 

À1'tr»tpo,ti 1,cll" g11en·a di /orfezf!a. - At•antposli di at
iarro. - L<1 colonne di nltn~eo di un corpo di .... sscdio in
carfoato di compier l'inveRtim()nto di nna piaz..a., clu
rant<> la marcia di :>n·icinamento, provYcdono alln pro
prla Flicure1,z:.1, ia in nuucio. elle in e.ta,iont\ ~on nonur, 
nrnùoglw a qncllo da1c per la guerra campal<'. Una , oll,, 
voi, rnccialn il difcn~ol'.' n('Jln, zona prot"Ha dai fot'1i di 
ci11t nrn, il corpo d·a,s cdio Ai copre c,n\ un 8olido siRh•ma 
di ava111pos(i, :w••nh• lo •copo ,lì man(cnc1·(' le po•i1.io11i 
conqui~t,.te, di prntq,gcl\' la radunatn dcli" l1·11J'll<' rcfro
afanti ,, l'turivn r la ~i•km11,ion<' cl~i JHn-chi d'n~~cdìo. 
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In qnesto periodo gli avamposti devono mantenere es
senzialmente un fermo contegno difensivo, sorvegliare 
cioè la zona ad es~i a.ntistante, rafforzarsi nella posizione, 
l'esistere agli attacchi nemioi e tenersi pronti a contrattac
caro nelle occasioni favorovoli. In seguito, col progredire 
ùclle operazioni di assedio, gli a,·amposti si trnsformano 
graùalameuto in linee avanzate di combattim<1nto e la 
loro ,.zione viene l'egolata socondo le esigenze tattiche 
dell'assalto. In ogni settore, in cui si divide la zona di in
vestimento, ½ ciro.i ddla forza di fanteria presta ser
vizio di avamposti; la rimanente costituface la r-iserva 
di settore, agli ordini del comandante ùi settore. 

Agli avamposti è assegnata una parto delle bat.terie 
c,un1mli le q,iali, dagli appostamenti appositamente pre
parati, concorrono a respingere le controffese ed a h.it
tcre, da grande di stanza, gli sbocchi della piazza. 

I reparti del genio cd i rep,uti foto-elettrici sono ripar
titi nei vari settori ed assegnati agli avampooti in varia 
n1i~nra a seconda dello circostanze,. 

In ,,i,iserm settore, p1'csso i,, linea di im•estimento (che 
è quella della resistenza principalo), il conrnudante ,legli 
avi,mposti colloca la propria riserva, h q,rnlfl può con
correre ai lavori di sistemazione della difesa stessa. Da
vanti a f[UCsta linea, a distanza variabile a secondo <lei 
tcl'fcno, sono collocato le gran guardie cho si afforzano oon 
I rinceramcnti, con batt,•rie o ripari per inib·agliatrici e 1wr • 
artiglic,ric da campo, e co11 difrso acc~Hsori<· .. Davanti allo 
grangr,ardfo sono appostato le piccole g~ardie c ln vrdott/1. 

Per il rrciproco appoggio 1v,cnssita che sia tenuto con 
massima cura il colh·garn,·nto fra le rlivor~e frn.zioni a,,gli 
avampoati /I fra qne.,ti r ht riijcrva di s,·ttoro ,, k truppe 
,lei Bcttori contigui. 

In ca,o di scrio attacco, HO la linoa (li investimento non 
ò ancora allestita, lo gr.>n gurmlic attaccate fanno 1igni 
sforzo per mantcru.,nii Rull<' proprie poijìzioni, nello q11ali 
'IPngono rinfornato rlalle ri.,orvc d',w.irnposti o, occor• 
l'!,n,lo,<>nch!' da quolln di se ttore. Se invnco la linea di in
vcstinumto ò già pronta , 1(,, ff'~istcnz;• si fo ~n di rMa, r,ou 
ripi,,gamontv 1ll'1l<1 gran g1Lardie attt\coato e ili qncllo nltrn 
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che il comandante degli avalllposti ore,lesso opportuno 
di far ritirim.1 e col concorso delle riserve, a seconda del 
bisogno. 

Una volta sistemata la linea di iuve~timeuto e stabilita 
la zona di attacco, spetta agli avamposti, compre•i iu 
queste zone di attacco, ,li conquistare man mano i capi
saldi delle successive posizioni di fanteria e di scaglio
narsi avanti a ciascuna di q u<>ste posi.ioni per permettere 
alle tr,1ppe retrostanti di avauza,:c su di e1,sa. ,, di sist<'
marvisi solidamente a ,liie,a. 

La conquista di questi capisaldi è fa(ta da d.i8tacca
menti cli a, ampooti composti di intere unità organieh<' di 
fanteria e genio, 1ireforihilme1ttL di notte. Se fatta di 
giorno, (ed, in ogni ca.so, la loro prima sistt'mazione al
l'alba), è assecondata e ,osteuuta dal fm, o di a1tiglie1ia 
o fanteria delle truppe retrostanti, 11rc,·e11th ament<> ap
postate sul retrost:mt<> appostamento. E' della massima 
importanza cl.te le gran guardie e la 1ìsuva d'avampo,ti 
siano alloggiato comodamente cd al coplrto. 8 occorrerà 
si costnùmnno prrriò ripari alln prm a rontro il tiro d'ar
tiglieria nemica. Talvolta anch,• le picrole gunrdio sa
ra,rno collocate entro trincee. Le suddette, puro ri11arate, 
1ton dovranno avere mai limitala la loxo ,,HM.Uriono 
co11tin11a verso il nemico e sul terr,•no ,•sterno d,•lla piazza. 
Questo ultime dovono conoscere la denominazione dell<' 
principali lor,,lità drlla zonn 1wmica rbe devono diietta
rnonte oss~rvare, <' dovranno arero nua conot:ctnra eom
maria della probabile si~temazion<1 del l\cmfoo. Sarà. 
sp,•sso co1wPnÌl'nl<' munir<• I,, piccolo guardi,• di •chini 
panoramici o ~ehema(ici drll, zona sottopoet:, alla loro 
vigilanza, r,erch~ loro riesca faeìlc indivì,iuaro i punti ca
ratteristici del ten-0110 e tra•mctkrc notizie esatto sui 
lavori e movimenti dell, difesa . 

• framposti dcUa difesa. - Le forzè mobili della difesa 
provvedono alfa l>T<>pria eicurcy,za come nella gu(lfra 
campolc. Lo trupp<' del presidio ptovwdono all:. •i(ln
rc1.1.a itntnPdhtti, d<:'ll:t piaz~'\ con nn proprio •istem:t ,lt 
avamposti, rìvarUto U(li settori inetti lailifcsllè ~t-at, )'1'\l

ventivl\meute divis<', forten\outo appoggiato 1t questa. 
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Gli avamposti hanno forza o di•posizioni analogho a 
quello indiol'te por l'attacoo. 111 ciascun sottore la riserva 
degli avamposti sta presso la linea di difesa p1·onta ad oc
cuparla in caso di se1·io attacco. S1ù di11anzi stanno le 
gran guardie, le quali, quando sono attaccate da forze 
soverchianti, si ritirauo Stilla linea di difesa per eserci
tal'vi, insieme con la risc1·va, la massima resistenza. Da· 
vanti a.llo gra.n gua.rdio stanno le piccolo gua.rdie con ve
dette per il servizio di osservazione. Dinn,inzi alle gran 

· guardie si spingono distaccamenti di avamposti, compo
sti di intero unità. orgauiohe di fauteria e riparti del ge
nio, per conlrruitare energicamente alla fantori:t dell'at
tacco la conq nista delle successi ve posizioni. 

Pattitglie - Scopo. - Quando un corpo marcia o sta
ziona, le patluglic hannoloscopo di pm·lustrarP il t,' rrcno, 
a'd::Hnnero infonnazioni rml nùmico ~ sul ptlR~f':, r.mn1)l e. 
tare il fiervizio di $icnrezzn.. 

" el c:i.mpo h\ttico il loro impiego fi••rrc: 
«) per riconoscerP il le1-r<:no sul qu1t\P si <lev,•. 01wrare 

o l1, posizior,i o<l<lupate dal nemico; 
b) ver mantcneto il c,olleg<1111ento, ~ia ndl'«vanz1tt11, 

si,\ durante il combattimento; 
o) per segnalare i1l ti-mpo l11 moHso w,mir!JI', nutSijÌlll\\ 

q1H'lle avvolgenti; 
cl) pPr raceogliern infine l11ttP. quclk iuform:11.ionì 

che sono necessarie al cornan,lanto le lrnppe p,•r bc11 <1i 
rigare l'azione rlci <lipoitrl<mti rop:i.rt.i. 

'. Ji'orza. - l'n non irufobolit·('. ttoppo i n•parti, <' 11011 af
faticare sovorchiamento In trnppP, il MMvizin di p, ttu,-lin 
deve cdilcro ridol to al puro indiRpe1t•abili,, La forza d<'lle 
pattuglio vi.rierà. poi a 8eco11rh <!ella d1st1trll.l\ ,\ oui <·s•<> 
soni) •pinte. In pae•o o~tilo e •p111U1 ,. gran,lo <li•tauza, 
potranno ancho , .. ggi,mg,m, 11> fon,. di un plol.on<'. 1,o 
pat.tuglio piocolo hanno il v:rnlagl(1n rli Rot.tra,·•i n1Pglio 
ali.i vi~ta d.d nemico, o quiu,h ,li nl!,gho v, <lno ~•·111,, 
Ol!<!OfB Moperl;e. 
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Le pattuglie spinte a graude distanza, sono, di regola, 
ordinato da.i Coma.udauti di Grande U1ùt,ì, o dai Coman
danti di Cavalleria. assegnata alle Grandi Unità stesse o 
iu avanscoperta. 

Le altre sono staccato da.gli elementi incaricati del ser
vizio di sicurezza. ed esplorazione; sul campo tattico dai 
comandanti di reparti isola.ti, o dai comandanti di com
pagnia. o unità superiore inquadrata.. 

Modo di co,nportarsi. - Le pattuglie non devono ricor
rere al combattimento se questo non è imposto loro per 
raggiungere lo scopo loro affidato, ed, in questo caso, spe
cie S<> di cavallerb, debbono :,giro con ardimento. 

Ricevuto il mandato, in modo chiaro e ben definito, è 
!uro lasciata pieua libertà nella scelta del modo di disim 
pegnarlo. Le pattuglio devono essere attentissime; nulla 
deve sfoggirn alla loro osservazione e devono procedere 
con circospezione., per non cs~t~ro F-corte dal uen1ic.o. Iu 
ni:.Hcia, Ai fa.nno precedPrc da. uno o vili uon1ll1i di punta. 
l11enua.udosi, rollocano vedellc. ~tl ::icorgono il nmuieo 
gi appiattano 11 ,,.,r,•a110 ili nlluta.rn<' la forz,t o spiarn<' i 
111ovinu\uti ; i-;o giudiC'a,no potci,rlo sorp~nderc gli tendono 
:igg11r1t.o 1wr fargli pri1;io1L1<1ri. fon!<' di buom• informa
zimd. 8e· (li. fa.utPr i:\., ohhlig-,1tt"' a ('<.nnbattere, a.gi$cano 
l~ou ri~olnzioJ1C' 1"', dOJ)O breve pr<"para,.imw col fuoco, cer· 
('tl.l\ù di ,trddcrl\ l,~ lott..a t."OI\ un c.~uergi.oo a-Ho risolutivo. 
"!c111 1l<'Yono prNle<·np.tr•i di Nlll•gam.,nti, nè di ritirai.a, 
podi i nomini :trdit.i <> /!pst ri 1 rovPrllnno spmpre modo di 
ritirarsi. 

0,11npilaziu11~ e fra•missfonc delle ,wti..ic. - J,.. nofoae 
v111uw fonnulak in modo completo, "hii.ro <' co11ciso. So 
fornifr ,h nffici:di o s,l1fullkiali, d,•hùo,w, di n•go"1. <'$· 

scrn in, iat;,, l'"' is,•riU,,. Qwrn4o sono trasmesse ve,·b<ll· 
menfo, si dcrc a,•nrc !'am>ertcr<0a ,ti for riprte,·c le ,w
ticie ,,! latflrc pfl' a•sicu1-a,·sì ,he 8ia110 esattamente rife
rite. p, .. r ln, tr,.~1niSPiorn~ (kllc noti1.if' ~c-ritt<! 8°iUll)Ì()g::t110! 

po,sihil1111•n1,,. gli ~1PAAÌ nrndnli, aUrgAto n. 9 ,,! Sert·wio 
in g,wrra. - l't1rle 1. <lh<' Pt'l'vnno p,•r gli or<hni ch<l Ri 
dànno eul ierrono. 
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In detti moduli si scrivono: 

Nell'interno: 
(1) .Autorità rnitler,te. 

(2) .Autorità wi è diretta la comunicazione. 

(3) Numero d'ordine den'avviso od informazione . 

Spedito da . 

Ricevuto a 

Testo . 

. . addì .. 

.. addì . 

. . ore . 

(grado e firma di chi ha compilato l 'avviso). 

All'esterno : 
.Nella prima metà piegata le indicazioni: 

Al .. (indirizzo del dfsLinatarin). 

Andatura . 

(eventualmente): percorso ed avvertenze speciali ver il 

latore. 

Sul lembo piegato chiudente le due pagine : 

Rioev1tto a . 

. . ore . . . . . e 1ninuti . 

Annotazioni eventuali ,lel ·ricevente .. 

Jt ricevente 
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Nella loro compilazione si devono evitare tutte le ab
breviazioni e distinguere chiaramente quanto è stato 
personalmente visto ed accertato dal capo pattuglia, da 
quanto gli è noto per informazioni altrui, indicando, in 
questo caso, la fonte delle informazioni. Kclle indicazioui 
topografiche citare la carta che si adopera; J){'r precisare 
località riferirsi ai punti cardinali; aggiungere gli schia
rimenti necessari per precisare i punti del terreno uon in
dicati sulla cMta e riferire ad altri JJUnti noti le località 
che la carta non riporta; se il nome della località nou cor
risponde a quello dato dagli abitanti aggiungere l'indica
zione: « conosciuto nel paese col ,wme di ..... » 

Si badi al fatto cl1e quasi sempre vi sono,inqualuuque 
zona, due o più località collo stesso nome e che l'equi
voco può produrre danni graviooimi. 

Per 1neglio precisare non ~i rispannino indicazioni. 
Si usino periodi brevi o si scrirn, chiaramenfo la firma. 

Il capo pattuglia indica al latore la Mrada da seguire 
e il posto do,•o deve raggilulgcrlo al ritorno, ~e ne è il éa~o. 
li latore ticno l':tndatura più velof-0 po$sihile; ~o la uoti
zia bi, speciale carattere di urgenza o d"importanza il 
cn.po pat 1 nglia avverte il lafol'{' 11crchè faccia il massimo 
sforzo. Così pure avverto il latore se deve comunicare ad 
a.ltri l'ordine. Di mas~ima terrà per n'gola che le notizie 
dirette al coman<lant<' la colonna e clte po~gouo intere -
saro il coman<lanto l':wang11ardia, ,lchbo110 ('ssere alh'esl 
comu1ùcate a qnesto o don:\ cs~ere an·ertito il co1nan
(bn(o della èolonna della comnnkazimu, fatt:t al com:m
tlanto l'avanguanlia. 

8<• la notizia. scritt ,, ,, facile n. ritenersi a memori:\, e 
non abbia Niratt-(•rt• dì s.pt'-ei::Ùt' riS<'n'atRzr,a., convi<~w~ 
tlarne couoscen?tL al l:\.lor<', 1wrchè 11ossa, rifcrh·e n VO<'<' 

qualora l'avpss() dovu(:i di~truggcr.' canuninfaC<'ndo, Jl<'l' 
,,&<ere etato in procinto di rader,' nPll1' mani d l n('mico. 
[,o notizfo inrportantì <l<'hbono. ~<' possibile. <''M'l'e !tffi. 
cfatc a dn<' indiYidui, con i1.incrnnò ,lilf<>r<>nlè. 

[ rapi µaih1glic devo110 Pvifar" di ])Or1ar<' con sè \'01·
•lin!\ di opcrar.ionr; poche not<', ad eS!!i soli inklligihili, 
ùchbono ossore bl\<l!c,voli. 
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Prescrizioni per chi t incal'icato di portare at~>isi, o no
tizie. - Chi ò incaricato dì portare avvisi e notizie ha il 
dovon; di m1lla laRciare d'iniontato pur di riuscire nel
l'incombenza a lui affidata. Qualora venga a trowtrsi nel
l'impossibilità di compiere il proprio mandato dove ri
volgersi a qualunque militare o frazione di truppa, che 
incontri sulla strada o si trovi in prossimità, affinchò sia 
fatta recapitare l'al'viso o notizia di cui è lator~. Qua
lunque militare ba il dovere di prestarsi perchè l 'avviso 
giunga prontamente a destinazione. Cosi ogni frazione 
di truppa ba l'obbligo di facilitare la trasmissione delle 
notizie, fornendo i mezzi necessari, cavalli riposati, bici. 
elette, eco. Incontrando un superiore, il latore di avvisi 
o notizie non modifica l'andatura: è aut01-izzato a chie
dere a qualunque superiore il recapito della persona cui 
è diretto l'ordine. Quando debba farsi largo attraverso re
parti di truppa, grida ad alta voce. l'autorità cui è diretto, 
come ad es.: comandante avamposti (o avanguardia, o ... 
armata, o ... corpo, o ... divisione, o ... fanteria, o .... caval
ter·ia, ecc.) e lo stesso deve fare giungendo in prossimità 
del luogo di destinazione per essere prontamente indi
rizzato a chi deve ricevere l'avviso o notizia. Nessun su
poriore ò autorizzato a fermare il latore di avvisi o noti
zie, salvo casi straordinari. 

Il latore cli avvisi scritti devo custodirli gPlosamente 
e ne ò responsabile. Quando si veda in pericolo di cadere 
in mano del nemico deve distruggere il biglietto o, so gli 
è possibile leggerlo prima, lo farà, qualora non ne cono
sca già il contenuto. 

Chi ritira il biglietto ne staccida ricevuta c la consc.gna, 
dobitamento riempita, al latore che, al ~tlO ritorno, la ri
metto alla persona che lo ha inviato. 

Indizi che possono rileval'e la presenza del nemico. - 111 
terreno molle e polveroM, il vrimo indizio del J):.•aaggio 
dolio truJJJW, ì, dato dalle orme. Coooeccndo q11:.lcho par
licolarc relativo alla <"E1lu1t11m (lormi, ùd chìo,li ddl: 
s1H1la o del tacco) o drlln fprmt11Tn (fonna dd d1iotli o di 
qualche varto del ferro), ~i può ancho ù,•,lm"'' o qualo 
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arrua appartengouo. In terreno erboso la direzione di 
marcia della truppa è data dal senso in cui sono Jliegati 
gli steli ckllc e!'bc. Coeì lrt ùireziom• di una eolonua di ci
rlisli si ha osservando la rig:. tracciala dalle mole delle 
biciclette. QuPst1\ riesce gueruita d'aml,o i la.ti, da lauti 
piccoli tratti volti dall'avanti all"indietro, n<'l senso della 
marcia, a guisa delle lliche della spina di un pese,-. 

Altro indizio ò la polverc sollevala dalle truppo in 
marcia: se non è molto alta (m. I .50 o poco più) si tratta 
di fanteria; se è moltopiì, alta, di cavalleria o artiglieria: 
,;elo ?>ancora di più, vuol dire che c1ucsfo hanno an<latura 
veloce. 

Il luccioaro delle armi ò indizio sicuro d<llle trupp<' in 
marcia o fem1e cd è percepito a grande distanza. 

Le truppe perdono facilment~ penne, bottoni, borracce, 
carte, ccc. ccc.; segni rivdatori non lrru<ourabili sia del 
loro ])assaggio che della loro specialità od arma. 

Cosl gli oggetti che ~i trovano abhandonati negli al
Jog-gi:unetdi e l.n couclizioni generali di quc&ti. JlOf-l~ono 
fornire clementi 8ufficien(i per ricono8~re la forza delle 
triq>1ie che li li:mno occnpa(i, il tempo tra corso dalla 
loro partenza <'d il modo con,c qncs(a ò avvenuta (se 
precipitata o ordinata). · 

Utile, di noUe, è ricùrrere :ill'asooltazionc. accostando 
l'orecchio al suolo; ma bisogna savcr scegliere il tC'rl'l' no 
aùatto, che non sia, cioo, nòmosso,uè bagnato, nò ciotto
lalo. In generalo ijt prestano bene pct l'at>coltazione i mnr. 
gini della strada nei punti asciutti e duri; applfoanclo 
l'(lrocchio sopra u11a rotaia di ferrovia sì pnò soq1rcudcro 
il p:i.a•agi(io di tmppo attraverso lfl. linea, e lungo di essa, 
ancb<' a cli•t,inzo. coo&id,•rcvole. 

Ol'iteri e dati p61' la 1•altdazfot1c dcll6 fors,e ttemfrM. -
L,, forze di una colonna si può appro,gimativamcn1,- d,,_ 
Slllll<'re d,lUu. forzi, e compositiono della sua a\'anguardia . 
tlal numero dcli<' haudicre, mu•ichc. ufficiali montati., ccc.; 
oppuro dalh, ijlH\ profondità, rilenell(lo eome da.lo 
n.ppn,asimalivo. dli' il 111111\N·o di e:w>\lli di ,ma colonna 
di ,•:1~1llC'1·ia iu m:trci/\ per 4, Bia ugual<' ollA lnuglwzirn, 

21 M1ttttW-loi1tlit11ttiM, 
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,·S(Jl'essa in mol,ri. della O(l)o1u1a sl,cijsa, e elio il munern 
tlPgli nontini tH una. colonna. di fa.n.kria., puro por 4, ~h1i 
alquanto BUJJOriorc al doppio della lunghezza ,lclla co
lonna, espressa in 1uoh'i. 

1,,\ profondità di rnm colom,a si può de,h1rre dal lernpo 
cho ossa impiega a sfùn.rn cfa uu dato punto, a S<'Conda 
della sua volocità di mal'cin.. 

La forza llclle truppe che sostano si 1)11Ò intuire s~1ffi
oientcrueute dallo spazio che esse occupano, della cslcn
~iono degli avamposti, dal nlllllero dei fuochi, eoc. 

Il Servizio in guerra ha raccolto nella seguente tabella 
alc,ini dati approssimativi sulla profondità e sul tempo 
che impiegano a sfilare alonne colonna in marcia o sulla 
estcnsio1te di accampamenti, riferiti alle più comuni, 
e fra loro meno diverse, unità dei principali <'Serciti 
europei. 
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Colonna. di fanteria. o cavalleria 
tn marcia per ai 

artiglieria. per vettura 

-Pr?fondità I Tempo di sfilamento 
ID m, 

{ 1 compagnia . . . . . . · 190-100 
\ l battaglione . . . . . . . 400 4f>O 

FRnteria . 
/ . \ su 3 bRttagliuni 1300-1400 
\ 

1 
reggimento I su 4 id. 1800-2000 

, l •quad.rono. . . . • . 100-125 

\ - su 4 sqnadroni. 4r.0-550 
C1Jvalleria l 

l i / 1 reggimento su 5 id. 5/i0-650 I , •u 6 id. 700-8()0 

In l' o 20" circa sfi 
lano : 1 compa 
gnia od 1 squa
drone al passo, 2 
squadroniol be.t· 
terio. al trotto; 4 
squa.òroni al ga
loppò. Una bat 
teriaalpas!lo. s6· 
la in circa 3'. 

r
( ! I batteria dQ campai;na 2G0-300 

\ 1 a CRvallo . • 300-350 

! Mtiglioria / 1 _g;ruppo <li 2 b&tterio. Gli0-600 

1 di 3 id. . 8J0-10fl0 

Accampamento 

l battaglione con 
le compagnie una 
dietro l'altra.: 
150 m, di frou1e 
per 110 di p,·o· 
fonditò.. 

I squadrone: 60 m. 
di fronte per 8<1 
di profondità. 

l batteria: GO rn. 
di fronte p,·r 
Jlll'l m. di pro
fonrlitò.. 

~ 
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L'os;;cryazion(• ch•I fronte di combatrimcnto di nna 
trupp,\ 11011 è, in gcncmle, elemento sio,u·o per apprez
zare la sua forza. Ad ogni lllodo si può rit"nN'O che: 

l l>attagliono ocoupì un fronte di :100-~00 m.; 
1 1·01titimento un fronte di 500-600 m.; 
1 b1·igata un fronte di 1000-1500 m.; 
1 divisione un front" di lG00-2500. 

Ma quest,, ci(rc vittiano poi a •ccond" oh<' trattasi 
cli dife~a o di attacco, a seconda dr! terreno e per altri 
molteplici fattori. Nel comhattinwnto sarà qnindi no
ce!:.isa.rio $pingf:'r"" rieognizioni stLl fianco eù an('}lc sul 
tergo, por renilersi conio del numero degli elementi (bat
taglioni, squadroni e batte.rie) i quitli solo possono 11:trc 
un'idea apprn~•imata della forza che si ha di fronte. 

~'-j.cotle . . 801 tn la dP1wminazionf' g(•.nf'r:111• (li coni•oglio 
~i cntnpfl'lllk ,~gni in~it.'rn<' di pC'rEI-OJH' o nw.(oriali ,·lu• 
~i muovn riunito sul tc•a.tl'o <li ovr-ra2ione. 1wr Yi:1 or· 
cliual'ia o fluvialr. a, ~covo tli ~gornln·o o ùi rifol'ni11wnti. 
In vicl11anza drl neH1ico ogni couvogllo ll<'\'e (':$:.il'J'<' pro
tetto <l" 1111a scorl« (a meno clw si tmtti ùi ronn,~li 
di l'eriti o maiali eh•·. " f"crmini tlrlJ;i ('011ve11:io111• ,li 
Ginevra, 80110 proktli <lallt> loro 110:ilil,\ di ncu/rali). 

Al sen·izio di Rcorla. n..i ronvo,!.{li ROJW 11nnualnwn1,\ 
adihilf' r'twcin.li irnppr. ovi,01'11111;i11wni(' :•w:tglio11nlfl' lnngo 
I(, lill('(' tli la.p})a, f 1 iò 11011 fog"lil' (•]l(\ 1a.Jt• ~('l'\'it.io l)O:-l::1:1. 

iuwhP c·/'"~<·rc• afn<la.to a rcl',ufi d(·1k or<Linnrif" lr1q,p,• nw~ 
bili" talvolta a con"i<lcrrvoli roparli. CMI, 1wl l870, i 
te<lf'i,rnhi impir-g-arono ut1 iutC'ro Corpo rl'n.rn1a1.t. 1wr l'lt'or
tr.rfl verso Ja. <Jrrmania Jr. ~ran d(• <JHa.nl it :\ di trnpp{1 

lrnn1·1·si capitolat,, " ::lé<fan. 
Lu. Arorta <lon• CQJL"-id,~rarRi oomr w, ttr1·vizin di ~nar .. 

dia ·fn.t to attorno ad una colonna innapa<'O tli nti()uo 
1n·opria. ,li oJ!PiM\ (l tLifr~a.. Pcrciù u11 convo~lio mnn•ia 
,liadplioal"',nrJJt,• it1cnlo1Jn(,io r· la forz,t ,•omanrlaiu rii 
8eorta. gli forniR<'(' fn-'a.n~uanlia, n•t rognnnli» e fiaJ1t•h,· .1J;~ 
giatorl. Qllf'1"ti rpparti, oHrt• ai 1·ÒlnJ•iti loro propri. h~"u,10 
811 di loro tulio il r,:iri,·o rld coml11>ftiu1fl11Lo. 
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Tn caso di attacco n•·mieo b condotta della ,corta 
11,·ve ispirarsi al principio di salvare il co1<voglio: q11i1tdi., 
re pinto l'attacc.o. I:\ scorta ùovriì S<'nz'altro troucarc 
i I combattimPnto. 

ll nostro Servi.zio in guerra, al capitolo csploraàonc 
e sicu.rezza, così ~i <"liJffimP a riguardo ,lt)l servizio ,li 
scorta al rn.rrcg,rio: • Velie nim·ce con probabilità di ;,,. 
<·ontro rot nemico q-ual,mque colonna wrreggio (o sea
qlione i.solato del mcdesfow) che mar<'i a distanza dalle 
truppe e non possa ritenersi su{ fi.cienlemc11t• prottlla dal 
per ·,male di ,corta od fa auonipagnamenlo ai .-arri dei 
si li r·orpi o Sftvi::it dere avere uno kJlO('falt> re7Jarlo di 
S<"Orla. Questo, nelle eolon,,e com poste delle ~'<l•·ic ar,ni, 
~ dato da/I,, fanteria, ,ussidillta. se po88ibilc, da q«alchc 
1lrap1ielfo di ra1•ftlleria per il ,crdzw di "ollcgumcnw e 
di pattuglin. T11 oq11i ,·a~o con,•imc assegnargli qu,ilrl,, 
,·il'listo ~-

La forza. (lc-lla. sieort..:i dipc~1.uh1rà tln v:lrif' cir<'o~1.anz<': 
profon,litiì della ,·olouna; sua <lisi 1111,11 ,t alle trnp1w; 
troval'~i in pJ-<·~t~ n<'mit•o ocl OJni<~o; t>l'r. t'<'c. 

fl C'omandantt• In. $<'orta r:c<'µli(~ i me1.1.i ]l('l' ad<>n1-
l'i<'l'l' al ~110 inandat o dì 1n·ot,...1.ione- r- ei,c)n ·<>~linnza ~nt 
,•.or\Yog-lio : rÌc"'C'\"(' t.l:tl co11H.HHlnnlc" il c:-,rnvt1glio 111he 
qudlC' nofizl(, (')W po~i:--ono Ìlll-l'fClN--;\1'(' ht Hhttc·i,, (• 13 
:-l.O~ta tl(1Ua cnlonna. 

In w,u·,·in f'gli costitui~r<' nn':\Yan~n-.\rditt <'<l nn.:l r-•
i ro~uanlin. lf•ttt•ndn il g1·oso10 riunii o , <'ffltl ì1 rf'ntrn dc•lfa 
t'olon.n;1, ,, di..Ml:u•,•n1alo da <.':-tW Jt, 1w,•c•s:--:1ric' pattugli, .. 
fì:tneh<·~~fanti. Sq~nulato il non1iro I., ~eorfa, ocl i uu
cli•i 4li •·~sn. rht .. poAsono n.ceorn .. n"' in t('1n1lo, ~i p,,rtauo 
~ul la to da cui I:\ mìn,wcia provkn<' o si opponl{Ono O<)ll 

vigor<' .ill'at(11<'<'0. :--" qu,\kh<' drappello nemico jlinu 
~es•o •ni ,•arri la d.i!<'M immediat..~ <li qn,,sti ,, fati:l 
clngli \hlmiui di P.<1or1 a od f\("<.'on1.pa.µ,na.m('n1.o d('i ~:.u-ri 
81t\~8i, 

Allorcbì' il ,•,1rrrc:!li<1 ,o~ia . .-•~o vira•' p:irea1o, pr<'
frrih1l11wut,, (nito riunito. in lor:-lit;\ l-nlr ,la pcrrur1-
t111'f" alla ~enr 1H (li par;l'"" alh• t1iorpn1i-.(, e fhkndc 1r~i ,"on 
,w,l,•)ll(Ìo. 11 ,•,1m:w,l.,t11'' la ~r,,rta fa rolloc,H'<' Y<'d< tt 
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intorno n.1 r.arre.ggio cosl Jlarcato, sui nodi di comuni~ 
cnzion() " n,,i punti più adalf i ali' osservazione. Farà, 
se occorre, rafforzare le posizioni prescelte per lii difesa 
cd alloggiarn la scorta in località centrai!\ da cui css" 
possa, con faci li til accorrere sulle posi1,ioui suddetti•. 
Snlll' priucivu.li vio cli ac<·esso al 11rL.rco, :1. convenit1nl-0 
tlistanrn da qneslo, farà disporre ostacoli pPr prc,1111-
uirsi dagli attacchi impl'Ovvisi, specie <li cavalleria. 

[I comanclantc il carreggio ,lisporrà pernhè ncll'inl<>rno 
ùcl parco siano prese le necessarie misure per la im
mediata difesa dei c:irri, nel caso cho il nemico gi1111-
gesso su di essi. 

Ca,·attero alquanto diverso hanno le scorte ohe, più 
di frequento, sono fatte da piccoli reparti allo unità di 
artiglieria i11 marcia od in posizione. Queste scorte deb
bono: dar tempo all'artiglieria di porsi iu J?OSizione; 
8orvcgliare perchè l'artiglieria non sia sorpr11sa da of
fese vicino; contrastare a qnosto offese. Più che di scorta 
nel vero senso della parola, si tratta in questo caso di 
azione combinata dalle due armi che hau,,o azione vi
cina, o di uua di esso soltanto, con l'artiglierir>. Carat 
teristica di q110sta azione combinata è il fatto che in 
Msa l'artiglicl'ia è l'elemento principalissimo o q11i11di 
l'fiziono dei ropa,·ti di scorta deve riman<ll'O subordinata 
ai bi,ogni ed all'aziono dcll'a1·tiglinia. 

FINE. 



...... ( .. 
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