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REGOLAMENTO 

ESERCIZI PER LA FANTERIA 
;;:.., ·• ( ,. ....,:._.;. ~ 

; ; • • · ,': : ' PIIEMESSE. i'1 
' ,ì'-' 

, . Il prMente regolamento dà le prescrizioni e lt 
norme per la preparazione della fanteria al combalo 
timenlo. 

La parie I, lllriikwifi f11'1'ft141,. eoneerne l'insegna• 
mento del meccanismo della manovra e contiene 
lutto ciò che degli esercizi dell11, f~oter.ia ha carattere 
v.reser'itiivo. ~oti iii debbono tollerare aggiunte· 
ò. ìnodiftciuifòn.Cdi qualsiasi natura alle pre-

.'•61-tzioiil jl,j qu~~ta parte. , _ s, - · • 
· L~.,Parle.U,)Xpf!ne 1/M' radd~lr~to.;1 l'impiegG 
làtticb della faìiter,ia,'eontiene! "i criteri ehe, conforme

'. 'ni_el\\',l J1.lle ~Norm'é.-.geù~rali (lllÌ- !'jeÀ]!iego~!le grandi·_ 
: ~11,1,~:11)~,ù 'rla •\ ~ '.alle . •,.No.rqi_ii ,per ,ib eombatti-

. ·' ìil~nlò'• d~bl!on'o servire ìJ1 guida nel regolare l'a
,, pòne' della fanteria, ~uL C3!DP.(! di battaglia j le pre-

~~riZi(/ni nguardànti,. !~~ e.ierci~zioni . di . n,1areia; le 
· norme per "l'ip;ipiego,.del.fuoco d.i fue1leriJ nel eom
. battimento . e qu~l\é '.w . R dfomime111o ~Ile muni
. zioni duranttjl,,eoriì.batp~nto. ,,_.,_ "-1,:.• -, 
• ' 'pijr l'efficace addésfra menio delìa truppa e dei qua
'd_ri, J conveniente ,ch~ !:in~aDWt~ della parie I 
prC'~a dì u,;r.i passo,eon,q strQijone ~Ile armi. e sul 

,,. tiro, é ohe-in lutli i periqdi oi e~reizi, da quelli indi
~- vid9alf a'quell( di più battaglioni, riunì~,-- rapplica• 
: ~jpp,(l ~ellà.l\i rte li ib~iaJ u<!go:appenà ullim~to l'in
'.,~nJmJ»to,della CQr~polf~n~ pu:1~ (. ·, .. , 
. i ,_..,.,_,.,.;_..,-;,,,,u--;~ 
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2. I..e prescrizioni e le norme del regolamento ten
.dono a conseguire risultati uniformi ; ma da ciò non 
deriva la necessità di usare metodi uniformi nell'~d
destramento. 

[n conseguenza, o~ni coman<lante, nei limiti stabi
liti dal regolamento 8i disciplina e da quello d' istru
zione :#, . · · · , dev'essere lasciato libero 
nella sce,ta del metodo di addestramento dei dipen
denti riparti e sarà meritevole di lede quegli che sarà 
riuscito ad ottenere il miglior risultato. 

Nell'applicazione del metodo scelto ogni coman
dante terrà presente le seg~enti norme: 

a) manténere-e sviluppare le energie individuali 
allo scopo di trarne il miglior profitto nell'azione col 
lettiva; 

b) pretendere solo quanto strettamente occorre, 
ed esigerne sempre la perfetta esecuzione; 

e) curare la varietà: degli esercizi ed interrom
perli con opportuni riposi per non stancare troppo il 
soldato; 

d) condurre le truppe in piazza d'armi solo 
quanto basta per facilitare l'insegnamento delle posi
zioni, dei movimenti elementari e del meccanismo 
della manovra. Ottenuto . que,to intento, manovrare 
costantemente in terreno vario. a. I movimenti in ordine chiuso dev\lno essere 
eseguiti con. simultaneità ed esattezza quando si ma
novra a cadcnz~ dj pass·o. Quando invece la truppa 
è disrensata dalla cadenza del passo, come succede 
in ter.reno vario, i mov,imenti debbono esser.e eseguiti 
con scioltezza, per la via più breve e.nel modo più 
conveniente per adattare · le mosse · al terreno. 

Ciò non dispen,a i capi di qualsiasi grado di ri
chiedere dalla truppa tutlo qua1)to si può ottenere in 
tali circostanze. Solo cosi facendo, potranno 'le tr.uppe 
eontrarre quell'.abitudine, istihtiva ~!l'obbedienza che 
è fondameut0 necessario di salda disciplina e che pur 



di fronte al nemico le ti'ene nella m3no dei capi, 
quMd'anche l'auenzione di questi sia assorbita da 
altre cure. 

4 . .L'ordine sparso permette di tr:arre il massimo 
profitto dalle proprie armi e di diminuire, -pèr quanto 
è possibile, gli.effetti.di quelte nemiche. Da ciò l' im
portanza doli' istruzione in · ordine spnrso, la quale, 
per corrispondere allo scapo, deve s.v,luppare nel sol
dato agilità eù ardire, infondergli fiducia -iu sè stesso, 
abilitarlo a :tra-rre utile profitto del terreno ~ confe
rirgli qùella spigliatezza che gli è .necessaria, a,ffinchè 
possa: con la sua · azione individuale concorrere al 
conseguimento dello scopo .comune. 

L'uniformità e la simultaneità dei movimenti nel
l'ordine sparso non potrebbe .ottenersi senza nuo
cere all'efficace uso delle armi e al giudtzioso adatta
mento delle mosse al terreno. li fallo che in terreno 
piano ed unito si può ottenere da truwa 'in ordine 
sparso l'allineamento, il passo -cadenzato .e il geome
trico man tenersi degli intervalli, non deve indurre 
ad esigenze in tal senso, perchè esse sarebbero di no
cumento, non di vantaggio all'istruzione. 

5. I]. superiore comunica ai dipendenti le proprie 
intenzioni mediante comandi, cenni ed ord.ini. 

I comandi sono indicati nella parte f del presente 
regolamento · ed è assolutamente-proibito di modificarli 
o di aggiungerne altri. E' solo permesso di premettere 
~I comando l'indicazione del riparto, o f.razfone di ri-

. parto,.che dev~ esllguirlo, quando ciò sia ,ritenuto utile 
per richiamarne. prevenJiva(llente \:attenz.ione .• 

Tu\ti i eo.m~ndi. devòn~ essere .pro11unciati._ chiara
mente e in tono eriergjco, per~hè se .rilassaJL\i'aggono 
seco esécuzio~e tarda e'fiacca . In qu~Uj che · s_ono di
visi in due pà_rti: quella d'avve~timento (~tui;np.ata con 
carattere italico) dev'.essere pronunziata intera, netta 
e bene sr,olpila-;·quella d:esecuzione (carattere MAIU· 
scoLETTO) si pronu·ncìa più forte, vivàce e tronc~ e 



con la voce appoggiata sulla sillaba dell'accento. Le 
due parti devono succedersi a intervallo di breve 
pausa. 

I comandi divisi in due parti sono pre,critti per i 
moviménti nei_ quali si deve esigere simultaneità ed 
es~ttezza d'. €seci1zione e per le evoluzioni in (\rdine 
chiuso a pJsso cailenzato. 

Quando si manovra in ordine chiu.80 senza cadenza 
di passo o in ordine sparso, gli oradetti comandi ven
gono semplificati sopprimendo la seconda parte, quella 
di esecuzione, stampata in carattere maiuscoletto. Fan
no ecceziene i comandi: At-TRNTI; Dietro-YRONT; 
Di-CORSA; Di-PASSO; Corsa-VELOCE; Per-oua; 
Per-QUATTRO; Squadra (plotone, eec.)-ALT, i qu~li 

·restano così modificati: Attenti; Dietro front; Di 
corsa; Di passo; Corsa veloce; Per due; Per quat 
tro; Alt. 

I cenni s'impiegano per completare e spesso per 
sostituire alcuni comandi, sper.ia I mente nel combatti· 
mento. Si deve abituare la -truppa a manovrare per 
cenni, ogniqualvolta ·sia possibile, oHenendosì con ciò 
maggiore prontezza, ordine e calma nella esecuzione. 

I graduati armati di fucile, per far cenni, si val
gono del braccio destro, passando temporaneamente 
!'arme nella mano sinistra. 

I cenni ·d'impiego più comune sono i ·seguenti: 

Avanti 
Indietro 
Fia11co destr 
Fianco sinistr 
Obliqu'a .destr 

- -Dbliqu' a sinistr 
Fronte 'a de.str 
Fronte a, sinist1t 

Volgersi nella direzione verso 
la qua le ciascun uomo deve 
indi1•idualmenle muoversi o 
volgersi; alzare vertical
mente il brnccio destro. ed 
abb"assarlo fino ad essere 
orizzontale in quell_a dire· 
zione. 

A destra (o sinistra). Volgersi obliquamente in
dietro a sinistru ( o destra) e, tenendo il braccio 



destro orizzontale, girarsi verso destra (o sinis.tra) 
quanto basta per indicare la nuova direzione. 

Per fila destr (o sinfst·r). Alzare verticalmtnte il 
braccio destro e compiere con l'avambracèio uno o 
più archi di cerchio da sinistra verso destra (o da 

. destra verso sinistra); fermando poi il braccio oriz
zontale nella nuova direzione. 

In: linea a destra (o sinistra). Volgersi obliquamente 
indietro a destra (o sinistra) ed agitare orizzontal
mente il braccio destro nella direzione in cui si vuole 
eseguire il movimento . . · 

Di corsa. Agitare ripetutamente. il braccio destro 
dal!' indietm all'avanti. 

Alt. Fermarsi, a.lzare verticalmente il braccio de
stro, poi abbassarlo orizzontalmen·e. di lianco. 

Ste11dffsi. Alzare vertica ]mente il l,raccio destro 
ed agita1,lo ripetutamente a dedtra o sinistra, oppure 
a destra e sinistra. a seconda che si vuol far stendere 
da una parte sola o ùa ambedue. 

Adunata. Alzare verticalmente il bracrio destro e 
lasciarlo coaì fino a che l'adunata non sia in via di 
e. ecuzione. 

Gli Qrdini si dànno quando i comandi od i cenni 
non bastano al superiore per comunicare I-e sue in
tenzioni. E~si devono essere brevi, chiari e precisi. 

6. I comandanti di hattaglioM, di compagnia, di 
plutvne e di squadra sono muniti di fischietto. Quando 
si ra fooco, un fischio prolungato equivale al co
mando di cessare il fooco. Negli allri casi il fischietto 
può adoperars.i per chiamare -l'attenzione pi·ima di 
dare un ·comando o di fare un cenno. 

7. Conviene che gli esercizi diretti a dare alla 
truppa il primo addes.tramento nel!' istru1ione delle 
varie unità, siano svolti per 4.uanto è possibile sotto 
il comando immediato de capi titolari. 

8. Per l'addestramento dei quadri eo·nviene co
stituire con qualche frequénza unità aventi la forza 



del piede di guerra, riunendo insieme in uno stesso 
riparto soldati di compagnie differenti. 

9. Allorchè, per le vicende del combattimento. ia 
truppa si sia disordinata o frammischi31a, .è di grande 
importanza che essa sa.ppia prontamente riordinarsi 
tosto che le pause dell' azione rendono possibile . di 
farlo. È perciò necessario ohe ·a tale scopo siano fatti 
frequenti esercizi in tempo di pace. 

Gli :ufficiali, tencnd9 in al.lo la sciabola, coman
dano ripetutamente Ad1màta e stanno fermi o si av
viano lentamen.te vergo il sito dove deve riunirsi la 
truppa, o nella direzione indicata per riprendere la 
marcia; la truppa; comunque disordinata e frammi
schiata, si raggruppa prontamente dietro ai propri 
ufficiali od a.gli oilìcialj più vici11i, i qualì, o sul sito 
di adunai., o duroçte·la martia.; provved.ono .a rico
stituire gli o,dini o ad inquadrare nel .miglior modo 
po.isibilè i vari gruppi. 

I O. Tranne che nell'insegnamento delle. posizioni 
e dei moyimenti del]' Tstruzione individuali, la lruppa 
è sempre in uniforme di marcia con armi e bagaglio. 
I militari di truppa che fanno da istruttori non ppr
lnno lo zaino negli esercizi,dell' Tstrnzione i11dii,iduale, 
e dell' l1truzione di p{owne. 



PARTE L 

ISTRUZIONE FORMALE 

AVVERTENZE GENERALI. 

I I . Due o più uomini posti l'uno accanto all'altro 
costituiscono una ri9a; due o più· uomini posti l'uno 
dietro l'altro costituiscono una fila. 

lnte1:vallo è lo spazio tra due uomini o tra due ri
parti, posti l'uno accanto all'a-llro, misurato nel senso 
della fronte; distanza è lo spazio tra due uomini o 
tra due riparti, posti l'uno dietrn l'altro, misurato da 
fronte a fronte, nel senso della profondità. · 

12. Nelle misure indicate a-passi s' intende che la 
lunghezza di questi è om, 75. 

13. Il comandante di un riparte, isolato .sta, o si 
reca, ove 01eglio -·può dirigere, osser.vare, correggere 
ed essere inteso e·visto da tutti. I comandanti di ri
parti inquadrati devono occupare il posto .che il pre
sente ·regolamento loro assegna· nelle varie forma
zioni. 

14. I grad.uati arm~ti di fucile (l()mand;mti di_ ri
parto o .in serrafile rimangono a pied'arm se si fa spe
ciale esercÌ'Lio di maneggio d' arme ; ahrimenti ese- · 
guiscono tutti i ·movimenti che vengono comandati, 
avvertendo però che, se s9no comanda_nti dì drappello 
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isolato.o di p.lqtq11e ill'quadrato, rimangono a pied'arm 
quan~o la ,tmppa pcesenta le aqni. Ànafogam_ente si 
reg(l.lano i 'trolirbettieri. e gli ;appatori q.uando., sono 
riuniti il! dr~tlPJlll(J; i ta01buriJ11 quando hanno il 

- taml!uro resta;n!J ,sempre ·a.,~r-MC'(!rm. .. , , ·, 
, 15. -!/er, SQspe119,ere ,l'e~8l}uzion,~.4i -1.m. comando 

appena pronuncia:to; si comanda: Al tempo. 



ISTRUZIO~E INDIVIDUALI 

Avvertenze per I-' istrùttore. 

I 6. L'istruzione individuale è Ja. base dllll'addestra
mento della truppa, perchè soltanto con so ldati indi
vidualmente bene addestrati si p11ò ottenere armonia 
di atti e intensità di sforzi nell'azione collettiva. 

Gli errori commessi in tale istruzione lascrnno 
spesso conseguenze che più non si rimuovono, nè si 
atlenuano con le esercitazioni d'insieme; è perciò do
vere di_ chi _ ad essa è preposto di dedicarvisi còn assi-
dua diligenza ed operosità. . · 

L'istruttore deve usare calma e pazien;,a ed occu
parsi più specialmente dei meno intelligenti e meno 
atli, tenendo prnsente che., se la severi\'/; giova a scuo
tere i negligenti ed a richiamarli al dovere, l'encomio 
ai più attenti è anche più acconcio a d6sta1e l'emul~
zione. 

I 7. Per la maggiore efficacia deltistruziune è op-

~~1~~~~ fi:i~~o o~fir!~\~~~~ore .non sia HlliclJao che un 

Disposte queste nel mo~o clie ritìen~ più ada1to 
per impartire l'istruzione, l'istruttor~ vetifìc~ 11 rego
lare assetto dell'uniforme e, quando le r"clute sono 
armate, si assicura che le armi siallo i11 perfetto or
dine e scariche. 

I 8. Prima di dare un:comando fa vedere ~gli stesso 
la posizione' da prendere o il movimento da eseguire 
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e, ~e occorre, aggiunge qualche parola di ~piegn
zione. Ordina poi alle reclute di esercitarsi ciascuna 
per pi oprio cr;nlo nel!' eseguire per imitazione ciò 

~~:c~~f::~~!~!naaJo Jn~e~}'~~:mf;o ef1i !~te~:~t 
cias,iuna di esse una buona esecuzione. 

Ottenuto ciò, l'istruttore fa ·prendere la posizione 
od e,.iguire il movimento da tutte I.e reclute insieme. 

pm;1zIONI E MOVIMENTI SENZ'ARME . . 

Posizione normale. - 19. 
At-TENTI. 

L~ calcagna unite sulla stessa linea, le punie dei 
piedi egunlmente aperte e distanti fra loro quanto 
è 111 ngo il piede, le ginocchia tese senza sforzo, il 
bu,,to a piombo, il petto aperto, le spalle alla stessa 
alte·.za, le braccia pendçnti, le mani naturalmente 
aJ,erle con le palme rivolle verso _ le coscie, le dita 
i.n;te col pollice lungo là costura laterale dei panta-
101,i, la testa alta e dritta, lo sguardo diretto avanti. 

Ha particolare importanza il giusto collocamento 
d~i piedi. 

Si esiga immobilità ed assoluto silenzio. 
Riposo. - 20. 

li'iposo. 
I soldati sono dispensati dall'immobilità ·e possono 

scambiare qualche parola sottovoce coi vicini; deb
bono però aver cura d_i non perdere l'allineamento. 

Saiuto.-21 . Si saluta sempre conia 111a110,:!estra. 
Saluto. • · 

Si porta prontamente la mano destra alla ,tesa. del 
copri-capo;con: le estremilà 'deUe dita al disopra !foi
l'ocèhio deJ1tro; Ja,mano sulla stessa linea dioll'avam-
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braccio con lt palma volt3 in basso, le dita unite e 
distese, l' indi,ie e la punta del pollice a contalto del
l'orlo dc!la le,a. 

Per far riprendere la posizione normàle: 
Dt1e: 

Si abbassa con vivacità la mano rasente al corpo. 
Nel fare il ~aiuto, il militare volge la testa verso 

il superioM e lo fi ssa in volto. 
L'istrnttore fa eseguire il saluto da fermo e mar

ciandn ad ogni recluta, presentandosi ad essa, ov
vero facendosela passare davanti o venire incontro. · 

La posizione del saluto dev'essere prrsa a tre passi 
di distanza dal superiore ed è conservata per_il tempo 
di quattro passi. 

Rompere le righe. - Adunata. - 22 
llompele le righe. 

I soldati salutano e lasciano i loro posti senza 
schiamazzo, rimanendo nei limiti di spazio . indicati 
dall' istruttore. 

Per riunire le reclute, l'istruttore, fermo o in mar
cia,· fa suonare dal trombettiere il segnale, o comanda 
o fa il cenno: · 

Adunata. 
Tuili vanno di corsa ove trovasi I' istrutlore e si 

mettono ,prontamente nell'ordine da esso indicato, ri
manendo io riposo se fermi. 

Movimenti da fermo. - 23. 
Fianco destr (o sinistr) - 0Ès1n (o SINIS'.tn). 

Si alza la punta dei piede sinistrò e un po' tutto 
il pjede destro, scnzn slaccare le calcagna e si fa con 
vivacità un . quarto di giro a destra (o a sinistra) sul 
calca·gno .siniwo. . 

Obliqu'a destr (o sinistr) - DESTR (o SJNISTR). 
Si fa un otta~o . di gir·o a destra_ ( o a sinist·ra) nel 

modo sopra indicato. · · 



Front'a sinistr (o destr) - FRONT, 

Si eseguisce come fianco sinistr (o destr) o'd obli
qu'a sinistr ( o destr). 

Dietro-FRONT. 

Si alzà un ,po' la punta del piede sinistro e il cal
cagno destro, .i si fa con . vivacità un mezzo giro a 
sinistra sul calcagno sinis,tro e sulla .p.unta del piede 
destro, e si unisce il calcagno destro al sinistro. 

Marcia. - 24. Si comincia col piede sinistro. 
· Affinchè le reclute possano . acquistare più .facil

mente Fesatta cadenza, si fa suonare dai tamburini e 
da.i trombettieri, impiegati alternativamente od insieme, 
di tratto in tratro la marcia. 

Nei primi esercizi delle reclute. alla marcia l'istrut
tore può anche contare ripetutamenre ad alta voce 
uno, due nell'atto che si posa a terra il piede sinistro 
o il destro. ·, 

Marcia ar passo. - 25. 11 passo, misurato d;, 
calcagno a _calcagno, è di 0'",75 per la fanterfa di 
linea e gli ii.pini, di Om,86 pei bersaglieri. La cadenza 
è rispetti· tmente di {20 e 140 per minuto. 

AvantÌ-lilAnc'. 

Nel compiere il primo passo si batte Ù piede si
nistro al suolo con m0d'erata viv11cità. 

La, marcia si eseguisce con passo sciolto, tenendo 
la testa alta, lo sguardo diretto avanti, -il petto aper'to: 
le braccia, natural-mente pendenti, accompagnano il 
movimento del corpo. .· ' 

S'insl)gna a ''/:ambiare il" passo a ciascuna recluta 
col comando: Oambiate. Posato a tetra il piede che 
trovasi in · movimento, si porta subito l'a.ltro- a con
tatto di esso e si riprende la marcia col primo piede: 
tutto ciò ne'l tempo ·di un solo passo, 

Corsa. :-- 26. Il passo di còrsa dellaJanteria di 
linea e degli alpi_ni è lungo 0••,90, quello d~i _ber-
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saglieri f m. -La cadenza è rispeuivamente di _170 
e mo per minuto. 

Di corsa-,ì.rno'. 

La . corsa dev'essere leggiera .e .sciolta ; la bocca 
chiusa; le braccia piegate con l'avambrn.cciQ quasi 
orizzontale, i gomiti ritratti indietro, i pugni chiusi; 
il busto inclinato innanzi, il petto apertò; le 'gambe 
un po' piegate, i talloni sollevati da terra. · 

Corsa veloce. - 27. lì passo non ha lunghezza 
nè cadenza determinate. ' · 

Corsa ve/Qce-llARC' . 

Tutti si slanciano avanti con la maggiore' celerità 
possibil~. . . 

Norine circa il modo di regolare gU eser
cizi per la corsa e per la corsa veloce. - 28. 

Corsa. Le reclute devono essere esercitate a pel'
correre, in buone condizioni e su qualsiasi IP.mino, 
lunghi tratti in breve tempo alternando la corsa al 
passo. Gli esercizi saranno regolati in guisa c-he i sol
.dati vi si abituino a. poco per volta, prima senz'à.rme 
'e seJlz:t bagaglio, poi con l' arme, e~ infine in com
pleto assetto di gueHa, passando dai t~treni. P.iani 
ed uniti a quelli inclinati ed intersecati -da ostàcoli 
ed aumentando gradatamerite la_ durata della corsa 
fino a compiere riprese . successive· di 3 minuti _ di 
cor,a e·2 di passo per la fanteria di linea e gli-' alpini 
e di 4 minuti di cwsa · e 2 di passo per i bersaglieri. 
L'alleoamento·si riterrà sufficiente quando-, in terreno 

··piano ·ed unito ed in co.,mple'to assettò di guerra, le 
rec_!ute arri:v_eJa'Qi:10_ a compiere, senza' iuterruzione, 
3 'riprese 1i' corsà, alternate con '2 fli pàsso. ." 

Corsa veloce. Le reclute ·devono pure esserEl'ÌÌserei• 
late a-ìiercorreic ùrevJ, tratli rapidamente .à eòrsa ve· 
loce. L'allenamento si riterrà sufficiente· quando·,. in 
tcrr_euo piano ed .unito ed illoompleto assett!>.di guerra, 
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saranno percorsi 200 metri circa dall4 fanteria di 
linea e dagli alpini e 300 dai bersnglieri. 

L'allenamento alla corsa ed alla corsa rnloce è di 
speciale importanza negli atti della lattica odierna; 
pe.-ciò esso formerà oggetto di rpeciale premura nel
l'istrniione della fanteria. 

C~mbiare andatura. - 29. 
Dì-ooas.1. 
Di-PASSO 

Corsa--VELOCE. 

Segna1·e il passo . - 30. Per sospendere mo
mentaneamtntP la marcia senza perdere la cadenia: 

Segnate il-PASSO. 

Si <;egnn la cadenza sul posto, alzando alternata
mente un po' i piedi. 

Pqr f~r riprendere la marcia: 
A11anti-1.1Anc'. 

Marcia obl_iqua. - 3 I·. Le reclute ferme:. 
Obliqu'a destr (o sinistr)-MARc'. 

Tutti si volgono ob-Iiquamente ·nel fare il primo 
r,::;r~t~to~:.rcia-no ·poscia nella direzione -indicata dal-

Arrestare 1-a marcia . ..:... 32. 
Squadra-ALT. . 

Ciasr.una reduta compie il passo col pi·ede che, in 
quel m.imento va innanzi, e gli unisce l'ahro piede, 
battendolo al suolo con moderata vivacità. 

Se le reclute erano in marcia ·obliqua; nel fermarsi 
s.l rime\tono di fronte. , -

A vanf'.are Q retroceder!!' di alçuni pa11si. 
~ 33. 

·Un passo (due .... sei pam) aranti ço -indietro) 
-MA·nc:. · 

1 passi iìtdietro ~i .fanno·,dell-a lunghezza di Om,50 e 
cou la cadenza di 7ti per minuto. 
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Movimenti ln marcia. - 34. Per far obli· 
quare, volgere di fianco, . rimettère di fronie e voltare 
indietro truppa che trovasi in marcia, servono gli 
stessi comandi indicati per gli analoghi mr,vimenti da 
fermo. 

Per rimettere di fronte truppa che niarcia obli
quamente: 

Ananli-MÀnc'. 

Ciascun individuo, por voltarsi li deitra o asini
stra, gira sulla punta del piede che si trova ava11ti 
allorchè è dato il comando d'esecuzione; per voltarsi 
indietro, gir,a a sinistra sulle punte tlei Jue pie.di, 
tosto che, dopo il commdo d'esecuzione .. il piede destro 
viene a trovarsi avanti il sinistro. 

Allineamento. - 35. Le reclute son disp11ste 
a le~giero contatto di gomiti. 

Le reclute di una riga sono bene al linea te quando 
ciascuna di esse, senza sporgere il c.1po, mu.ove1 le 
spalle o inclinare il busto, voltand11 la test.a cl.:llla 
parte dell'allineamento finchè l'occhio che è dalla 
parte opposta ,corrispQnda alla metà del petto, possa 
scorgere con !,'occhio si.esso Ul\ po' t 1tta la line.1 e 
con l'altro occhio solo il soldato che le è viei!lo dalla 
parte.del l' a !linea mento. 

L'istruttore, collocate le .tre reclute ,di destra (o ·di 
sinistra) che devono servir di base all 'allineamento, 
si porta sulla destra (o sulla sini.strà) rlelle medesime 
e comanda: 

De$Jr (o sini$tr)-RIGA. 

Tutte le 'altre recI.ute, voltano con ·1iv-acità .la testa 
dalla parte indicata e, f(icendo atteni ione ai cenni e 
agli avvertimenti dell'istruttore, si i·ortà no con pic
coli passi sulla linea segnata dalle baie; attende.ndo a 
muoversi che siano allineate le reclute che si tr.ovitno 
a destra (o a sinis_tra) , 
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Dopò aver rettificato l'illlineàmento: 
F1ss1. 

'r·uiti rimeUòno vivamente la iesta nella ·posizione 
normale. 

POSIZIONl E MOVIAIENTI CON L'ARMB 

F'remessa.. - '36. I ,movimenii con !'arme de
vono essere eseguiti con viv3cità. H corpo deve rima
nere in giusta posizione e non secondare i moti delle 
b1·aecia.·->: , , ~ j · i : 

Il calcio dev;essere _sempre posalo a !erra legger-
mente. , · , • ,. ·,, 

Coìi l'arma si ripetono gli esercizi insegnati prece-
dentemenle ~nz'arme. , · . . ,._ · 

Ftlt:JLR 

PÒSizione di pied'arm. -'- 37. Il corpo in po
sizi·òne normale. L'arme a piombo con· la canna ID· 
d\erro; il ealcio posato a terra presso la punta de'l piede 
destr'ò in· niòdo che ·non fa.oltrepassi; la mano destra 
.s!rfnge'.l'arn!e fr~,1'.i~dice ed_ il po!J'ice, ten~ndo _le _alt~e 
dita ul1lte· e_:ìlis'tese; 11 braccio· destro naturalmente J,. 
steso. ;v • ti-:!, .• 

na pietÌ'li.tm-&bilil.no'arm evioeve'Na.-38, 
Bitanc'arm. 

· FaT sà'lt.are !'arme nc1Ìa maìio destra e 'impugnarlJI 
eol pollice-sopra e le'altre dita sotto il fusto in modo 
che rimanga naturalmenle '!ll'izionìale colla •canna in 
alto; il braccio disteso senza sforzo. 

Tru~pit ~ pjed''!rm cbe_ ~i. '!lette_ in: .~?vimenlo 1 

prende senza eòm~nìlo'la1pos12:1hne d1 bilanc arm. 
Net' volger11i' di fianco O: indielto e ael raddop• 
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piare o sdoppiare lè ri,;l1e il ,oldato, se é a bilanc'ann, 
alza !'arme a piombo al comando di avvertimento e 
la rimette a bitanc'ann dopo eseguito il movimento. 

Durante là corsa il soldato tiene con la destra il 
fucile a bilanc' ar m e con la sinistra il fodero della 
scia boia-baionetta. 

Pied'arm. 

Drizzare l'arma. a piombo con la ·mano destra, la
sciandola scorrere nella medesima, e prendere la po· 
sizione di pied'arin. . _ 

Truppa in marcia a bilanc'arm, al èomando al.I 
prende la posizione di pied'arm. 

Da pied'arm a bracc'arm e viceversa.. ~39. 
Bracc'arm. 

Far passare l' arme dalla mano destra alla sinislra, 
la quale, so,telilendola per la cinghia, presso la ma
glietla superiore, la appende alla spalla destra, canna 
indietro, in modo che vi rima.nga quasi verticale; la 
mauo destra impugna la cingh ia in modo che l'avam
braccio risulti orizzontale; il braccio d~tro mantiene 
!'arme aderente al corpo. 

Pìed'arm. 

Si compie in senso inverso il movimento indicato 
nel numero precedente e si prende la posizione di 
pied'arm. . 

'l'ruppa in marcia a bracc'arm, at comando alt 
prende la posizione di pied' arm. 

Oa bilanc'arm a. bracc'arm e viceversa.. -
40. 

Bracc'ann. 

Raddrizzare l'.arm_e a piombo-e quindi ese~u1re il 
movime,nto come da pied'arm ii bracc'arm. · 

t - llegolamenlo cli mrcizj per la fanteri4. 
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Bilonc'an11. 
Come da bracc'arm a pied'an11; ina in vece di 

posare il calcio ·a lerra, prendere · ta posizione di 
bilanc'arm. 

Saluto. - 41. Il soldato armato di fucile, ae 
fermo, saluta mettendosi sull'anenli. 

'Nei casi specificati dal regolamento iu_qli onori, 
porta 'con vivacità la mano sinislra dislesa all'arme, 
m·mdilo 'che l'avambraccio sinislro risuhi orizzontale, 
poi · la riabbassa ·vivamente: Se in marcia, saluta 
retii6cando if porto d'ar1ne senza tener ferme le 
braccià.' 'fo entram'bi i casi fissa in volto il superiore. 

la posizione 'del salufo dev'essere presa a tre passi 
di di$ta~ d~I superiore ed è conservata per il tempo 
di quàllro passi: 

Dà.' pied'arm metterai In ·ginocchio, a terra 
o sèduti; raddrizzarsi.' - 42. 

/,i giflOCChw. 
Ip.ginocchiarsi sul ~inocchio ,d.estro o su entrambe 

le g'inocc1iia, coìne 'torna più comollo ; · 
'nel primo caso il ginoéchio sinistro risulta pie

galo quasi ad angolo retto ed il ginocchio destro a p
poggiato , a terra dietro ed un po' a destra del cal
cagno sinislro; l11 natica de~lr{l appoggiala sul calcagno 
destro; l'avambraccio sinistro appoggia sul ginocchio 
sinistro; 

. q~l . SjlC()ndo caso, se torna ·piìi' comodo, le na-
1iche sono appoggiate sui calcagni; ' 

In ambeaue i casi l'arine, impugnata colla mano 
sinistra sotto l'alzo e colla destra ali' impugnatura, è 
tenuta. col. calcio a ~rr11,. 

A ltn-a. 
Metl.érsi bocconi, col corpo a1quanto a·ppoggialo 

sul fianllò sinistro·e le gambe distese o lefgermente 
apei'le, onefo '·.inèrociàte,· ed appoggiare l'arm&" col 
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calcio a terra, canna a sinistra, tenendone la boocD 
alquanto sollevata. 

Stduli. 
sèdersi nella posizione che a ciascuno torna più 

comoda, e lenere )'arme •P(k!ggiata sulle due gambe. 
In tulle e due le posiziom la mano sinistra sostiene 

l'arme presso 1'111.0 e la destra la atringe all'impu
gnatura. 

Ritti. 
Raddrizzarsi e prendere la posizione di pied' arm. 
Le reclute sono esercitate n prendere le posizir,ni 

in ginocchio, a terra, seduti, nella formazione in due 
righe. In questa formazione sono pure esercitate a 
mettersi con la t• riga in ginocchio o seduti e la 2• in 
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piedi; ovvero con la prima ri ga a terra e la 2• in gi
nocchio o seduti. Si dànno all'uopo i comandi: 

I• riga in ginocchio ( o seduti). 

ovvero: 
t• riga a terra - 2• riga in ginocchio (o seduti). 

In questo secondo caso, come pure quando en
trambe le righe debbono metlersi in ginocchio o se
dule, gli uomini di 2• riga si spostano a destra dei 
loro capifila e, serranrlosi un poco alla prima, si collo
cano dirimpetto agli intervalli. 

Passare da una all'altra delle posizioni 
in ginocchio, a terra e seduti. - 43. 

Da una qualunque delle posizioni, in ginocchio, a 
terra, sedriti si passa ad un'altra delle medesime 
con gli stessi comandi e nel modo che torna più co
modo. 

Riposo. - 44. 
Riposo. 

li militare si regola come è stato indicato al N. 20; 
se trovasi a pied'arm non deve porre le mani sulla 
bocca della canna; se tro vasi in ginocchio, a terra, 
o seduto, è libero di prdndere, sul posto, la posizione 
che crede migliore per riposare. 

Per richiamare i militari al silenzio, se sono a 
pied'arm si dà il comando At-TENTr; se sono in gi
nocchio, a terra, o seduti, si dà il comando: 

In posizione. 

Da pied'arm a. presenta.t'a.rm .«i viceversa. 
- 45. Questi movimenti sono scomposti in tempi, af. 
finchè vengan:- appresi dalle reclute con precisione, 
dovendo sempre essere eseguiti da ogni riparto .di 
truppa con simultaneità. L'istruttore spiega e fa ese
guire separatamente ciascun tempo servendosi per il 
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primo d1 0s~1 del relativo comando e per il successivo 
del numero d11t. 

Per for ripetere un tempo sbagliatoTistruttore co
manda : Al tempo; le reclute riprendono la posi
zione del ten1po precedente. 

Le reclute vengono poi a mano a mano addestl'ate a 
riunire i tempi, cioè ad eseguil'e di 'seguito i val'i 
movimenti, interponendo fra l'uno e l'altro una breve 
pausa a cadenza di passo. 

Presentat'-Am1 (2 tempi). 

l 0• Sollevare c0n la mano destra \'arme impugnan
dola sotto e contro la fascetta; portarla a piombo da
vanti all'occhio destro, canna indietro; l'alzo a lO 
centimetri dal corpo; stringerla vivamente con la 
sinistra al di sotto della destra; il ,pollice lungo 
il fusto, le altre dita unite e piegate in traverso in 
modo che il mignolo corrisponda ali' estremità su
periore dell'alzo; l'avambraccio sinistro orizzontale, 
il gomito stretto al corpo. 

2°. Portare con vivacità la destra al!' impugna
tura; stringerla col pollice indietro, sotto e contro 
il bottone dell'otturatore, e le altre dita avànti unite 
e leggermente piegate; il braccio destro naturalmente 
dis•.eso. 

Pied'-ARM (2 tempi). 

l•.Impugnare \'arme con la destra come nel primo 
tempo da pied'arm a presentat'arm e portarla al 
fianco destro col pollice contro l'osso dell'11nca: 11b
bassare vivamente la mano sinistra, facendola pas
sare rasente al corpo. 

2°. Distendere 'Ìl braccio destro e prenderè la po· 
sizione di pied'arm. 

Inastare e le,va;r.e l!l- baionetta. - 46 .. 
, Baicnett' aann, 
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, ·sguai'i1àre ' fa' ~~jonètfa; ina~tal'ia, r~,cendo per.e
tra re il "fermo nell incastro del cappuccio e la cann_n 
nell'anello di_ crociera; spiJ1gerla in basso finché il 
dente de) piuolo sè_atti. , ,,. 

Le-.;at'et. 
Togliere la baionetta dal_ fucile e introdul'la nel 

fodero. , · · ·., 
Le h:ìionelle si fanno inastaTe e· tpglieré da qua.

lu·nq\Je ·posizio ne, si~ da formi, sia in ·marcia. Quand~ 
i sòldoti s0ho or.dina ti in -i due-b più rijl,he, quelli 
delle · righe· re&rostant·i alla . prima· ·d.evono lener,e 
!'arme .con la •puqta sollevata m modo da ev1tare ·ogm 
pericolo di offesa per i soldati ,che stanno avanti. 

Il movimento , d'inasta r.e la · h~ionetta -dev'essere 
~empre eseguito con -~ massima eelerjtà. 

Da piejl. ' arlll a crociat'~t e·vic.~versa. - 4 7 . 
• Orotiat'.el. . . ' .. ~ _ ' 

Volg~rsi n_bliqu' a de.itr; spostando il pi'ede ilesiro 
indjetrp e a destra di çirea meno passo, fo1· ·saltare 
l'arme da\la niano desira ii,ella siuistra, .che.la prende 
SOi\() J'al~o col po!Jice pis\esò )unpi il fusto e QOil le 
allre dita unite e piegate; la mano destra va a strin
gere .l'impugnatura e l'appoggia sotto la mammella 
destra l!Ql calcio. sm:110 fra l' avi[llbr-accio e i.I ~orp.o. 
L'arme è tenuta con la ca nna in alto e la bocca a li
vello delle spalle, le gindcchia sr,no tese, i l peso del 
co11!)0 è ugualmente Fipar\ito sulle gambe, la . testa 
rivolt~ di' fronte ç~n lo sguardò dire110· a.vanti. 

Pied'arf/1.' 
·Rimettersi-di fronte, raddrizzare l'arme;.i-mpugnarla 

con la destra sopr-a la sinistra, portarla àJ fianco de· 
stro e prendere la posizione di pied' ar-m, ,.- : 

Quando gli uomini sono ordinati' ·i,n dùe' righe 
quelli dj ·secooda riga: ·al comaod·o crocìÌÌt'et si 
s.postano con un passo obliquo a destra per -dispo'rsi 



dietro gli intervalli di I• riga: al comandQ pied'arin, 
eseguito il movimento, si coprono coi rispettivi 
capi-fila. 

Da pied'arm a ispezion'arm. - 48. 
[spezion' arm. 

Prendere la posizione di crociat' et, tenendo alta la 
bocca dell'arma; aprire l'otturatore e riprendere la 
positione di pied'arm. All'avvicinarsi del superiore, 
far saltare !'arme nella mano sinistra, che la impugna 
all'alzo, tenendola verti-cale, canna avanti, col braccio 
piegato e stretto al corpo; quindi prendere la posi
zione di pieaarm e iaolinare l'arme avanti, in modo 
che il superiore possa guardare nell'interno <della 
canna, riprender-e la posizione di crociat'et, chiudei,e 
l'otturatore e mettersi a pied' arm. . 

Posizione di tracoll'arm. - 48-a. L'arl!le è 
disposta a bandoliera con la cinghia attraverso al 
petto dalla spalla sinistra al fianco destro. 

Il soldato può prenderl) questa pnsizio!1'e quando 
è · senza zaino ed ha bisogno . di a vere ambPdue le . 
mani libere. Occrorendo può allungare la cingh'ia al 
secondo buco. 

Deporre e riprendere gli zaini. - 49. 
Zaini a terra. 

Ciascun _soldato, tenendo '!'arme stretta fra. la ' 
gambe e volgendosi un poco a destra, ~gancia la 
tasr,a e posc1a si toglie Io zaino che depone a tena 
davanti a sè, con gli .spallacci in alto; ,addossandovi 
quindi la tasca. . . 

Zaini in IJlfllla. 
Eseguire in . se11sp inver.so 11 movimento · sopra 

deecritto, . · ,' ;, , • . · ,. , , . 
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t permesso di far deporre gli' zaiÌii in qnell'altro 
mo.do chè ineglio 'convenga secondo· le circostanze. 

Lasci"1'e e riprendere le. àrml. :- 60. 
, Lasciate le ar_mi. . 
Appoggiare co"n. -precauzione Je armi su~li zaini, 

oppure nel luogo indicato dall'isfru'ttore, lll ipodo 
da non produrre guasti essenzialmenle al iJl~rino; 
riprendere la posizione di allenli. · 

Ripigliale le qrmi, . 
RipigÌiare le ar,mi".e riprendere ' la poÌitioile di 

attenti. ' 
Rompere le righe; .adunata. .- 51,. Si ·ese

guiscono coi comandi e nei. modi indicati al -· n. 22. 
Prima di fa1· rompere le righe si fanno.depor.re gli 
zaini e normalmenle anche le armi. ' 

' M.OSCHEfto 
· -!\.!Vertenza. - 51-a. 'Le posiz-ioni •ed i movi

menti col mòsé1retll1 · M. ·91 per 'lrùppe spec'iali e m·o-
1chelto M. 91 ~ono eguali a quelli del' fucile, salvo le 
ec,iezioni-in ,appresso · indicate·, ·: .. ~ . 

Posizioni di pied'arm. - 6 l•b: Il militare-ar
mato di moschetto può prendere ques.ta posizione solo 
se isolalo e sul riposo , 

fosizione di ti!lho'arm: - ·5 r-é.H corpo 1.1ella 
posizione nor.l1)al?:. -· . _ · , , ·. 
, li- moschetto _e t~nu.19 ad_e~nl!' contrn_1Hìanco 
dall~ m~iJo cl~str.a, ,c~eJ?. Sori'~fgo all'.1mp!1gnatura 
col polhce avanti contro 11 ponl,cello; la Cl)llùa; ver 
ticale, si appoggia itl , bracçio naturnlm<hliE! distP.so. 
Gli_a~mati di musçlì~tto. inc111.~d ~à~i pr~n,dorio.g_u~sta 
p~s1~10ne, q.uango ~11 armati d1f,ucJ!~ prengpno q~'?Ua 
d1p,ed'arm •. ,. .. • , -~. , .,: +. . 

1 i>oslzionè -ar bil1.1,nc'arm:11 ~ e:i.Nf.'''Vì·ÌlpVa a 
fianc'arm c'he si·meue in inoYimìm\8 'prende senza 
comando la posizione di bilanc' arm. 
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Baluto. -61-,.n militare armato di moschetto, 
se fermo, saluta mettendosi sull'atteni.i e rellifieàndo 
la posizione dell'arme sia questa a fi,anc'arm od a 
bracc'ann (tamburini). 'Nei casi specificati dal reP.o· 
lamento sugli onori, si regola ·come fu detto pel fucile. 

Da &ano' a.rin a presentat' arm é vtce
vel'B&. - . 61-f, ' 

Prnenl/Jf Anil. (! tempi). 
t• Portare colla mano destra il moschetto a piombo 

davanti a li' occhio · destro, canna indietro, alzo a IO 
ceni. dal corpo, impugnarlo vivamente colla sinistra 
~fu- . 

2• Voltare la mano destra e stringere l'impugna
tura col pollice a sinistra e le altre dila unite e leg • 
germente piegate. ' 

.Zl'iaiac' AllJI. 

,'a~1~~r::::: ~~~iJii1:'::~11fi=:~ :t!:~ 
pagnan!ola colla sinistra distesa presso-il liooohino; 
abbassare vivamente la mano. sinistra· -fàeendola 
passare ral!ente al corpo. · · 

Inastare e levare (o ripiegare) la baio
netta. - 61-g. 

Baionett'cann: • ' . , ' -
a) col mosebstio mod. 9t per truppe speciali: 

Portare l'arme davanti al corpo canna indietro ed 
impugnarla colla mano sinistra al bocohJno. Sguai
nare la seiabo1a-baionetta, inastarla, taglfo a destra, 
~e~ar:~aft!d:I f~:o~ che il denle. resti impegnato 

b) col moschetto mod. 9t~- - - · ·-1 
Inclinare !'arme davanti al corpo e sostenerla 

colla sinistra alla bocca, abbassare · col pollice e 
l'indice i due ritegni della baionetta ,e far ruotbre 
questa in alto colla mano sinistra· fino à rotazione 
completa • 

.Leoat'd. 
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a) col mogehetto 91 per truppe speciali: 
PllrtAP~ il-moschetto avanti al corpo, preme.re col 

polliOtl della m~no destra s~lla croci~ra1 e col ~i~0lo 
sul bottope-; g1tare la scJabola-baJonetta, .d1S1mpe-
gnarla dqll'arma e ringuainarla, ' 

b) co.l mowhetto rnod-. 91:. · · 
Inclinare l'arme.-da11a:n1i al corpo· 0 sostener-la colla 

s~ni9tr!l- alla, bocca., ,col- pollice e !'.indice lqling.ere !n 
alto i i ritegni della baionetta e far _r{lotare queslll m 
basso fino a rotazione completa. , .. , . 

' ESEEl'.JZ10'NE DEL FUOC,6. 

Premessa. - 52. L11 pratica , de)l'arme ed il 

reu!::~n~~ 11·e~-~r~~~o::e:1f !àa~!~ !n::r.~i~~ _secondo 
Oerloare-l'amne: :--'" 53. Da qualunque posizione: 

Caricai. ' ' · 
Essendo in ginocchio, seduti òd in piedi, prendere 

la, posizione di_ crooia1'el, .04eg_uirn la cariea, chiudere 
la gihexna,1portar~ J;i. mano destra ' aJl'jmpu!lnat.ura p 
rimanere in posizione 'di p,!'Qfllj fo ginocchio, seduti 
od in 11iedi, cioè a erocial'et con l'otturatore i'rr posi-
zione di sparo. · 

~s~e11do a t~rra, v,olgere Il! canna in . a.lto~ appog
giatsi ~ggioi'mente ·su,I fllUICO 'sini~tro ed es~gl,Ù.re 
le. ~P,erazjoni sopra.in,ilicalJl rimanendo nella p0$izione 
~i r,ro'lfi ,1!, terra, ci~è. a~tq r,à con la canna, a, si'nistra 
e 1 otluratore m postz1one di spato. · 
. !'.--evare le cartucce. - 54. Da qu&lunq,ue po

s1z1onft; 
• ~11teJi' cyirÌuèce. · , .. , , 
Prenderei se giìi -non si ~a,,111,posizioDJ! lli..tirli9li; 

aprire l'otturatore; cogliere il caricatore dal serbatoio 
e metterlo nella giberna; chiudere la ~iberna; meltere 
l'olluratore in posizione ordinaria e riprendere la po· 
sizione che .si aveva prima di venire a pron li. 



Quando vi fosse nella_ camera una cartuccia, apérto 
J'.otturatorè, si prende con la mano deslra la ear
tuè"cia s_ciolta, quindi si togliè il caricatore dal ser
batoio e lo si mette neUa mano sinistra fra le quattro 
dita e !'arme, si rimet•te 111 eartuccia sciolia nel ca 
ricatore, che così ricomposlo si mette ~ella, giberna. 

Prenderà la posizione di pronìt e regola.re 
l'alzo. - 5'5. Da qualunque posizione, dopo aver 
designato il bersaglio: · 

Alzo Iej (set", otto ... ), o pure abo abbattuto o 
alzo rollesciato. 

Ptende·re !a posizione ì_li pri,1,1ti e regof~re l'ilzo. 
Da prontÙn ginocchio, a _t .erra, seduti, od 

in piedi, p"!-5sare a qualunque .po.slziope .meno 
a quella di ~unt. ~ 56. Mettere l'olturatore in 
posizione ordmaria, e prendere la posizione co-
mandala. · . · 

Sparo dellarme. - 57_. Dà pront'i in ,qinocèht'li; 
a terra, seduti od in piedi, dopo aver des_ignato il 
bersaglio e indica,tò l'alzò: 

Fuoco. 
Venire a pnnt e fa! partire i)_col!IO; a~rire l'o!tA· 

ratore per espellere li bossolo; ricamare ti serbato10, 
s'è vuoto; chiudere 1'otturatore é continuare il fù<fC!}. 

Oe88are il fuoco. - ~8, Da quahJpque_posizi9~è. 
Ce1sat,,1 .il fpc. · -- ' ; 

Ces~are immediatamente il fuoco; cariearl!_ t;arme, 
s'è scarica; mettere l'oituratore in flOSizione ordinaria; 
altbattere Fa1zò; · assicurarsi 'che le , gibérne siàuo 

• • t'. ~ - • • / • • ... , ~ t·· , - ; 11' i 

,/";, .. \ •.,. I 

• l'l. ,.,'";_-.... 
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bén chiuse; riprendere la posizione ehe lii aveva 
prima. · . 

'Avvertenza . . - 59. Nel corso dell'istruzione 

l7~a~:~d!
3
e~::~:rio~e ·cr:: !1~:~rrn~s~:~::~ • 

di esse si simula di. eseguire la carica, si regola l'alzo 
I\ Sl · me Ile I' àrme in posizione di sparo, evilando però, 
nel.far fù~, di esegui~e lo &Jllllto. · 

SCHERMA COL JUCILB • 

. Prèmea - J;9"-i. n soldato, in ~nlinella, 
in .ve.detta, in servizio isofalo o.di palluglia può talora 
essere costretto ad impegnar!l lolla_ corpo a corpo col
l'avversario senza poter ricorrere al fuoco e serven
dosi del fucile come arme da punta; ciò sli &Cl\ad'rà 
spesso anche nei combattimenti . notturni e .tutte le 
volte che, 11ell'assaho, giunierà sulla posizione ancora 
occupata dal nemico. , , . • 

Affinc.hè, in. quesie circoslanie, il soldato sappia 
valersi nef (lii~lior modo del fucile, sia per offendere 
l'.avversariò, sia per pararne ì colpi, è necessario che 
eili ._vengl!, con qualche fre9uenza esercitato nei mo-
v1ment1 della;,cherma col futile. . . 
· Questi · movimenti devono essere òpporiunamente 
intercalati C9n gli ~lll'.i esercizi; il farne o~getfo di 
s_pecia le istruzione, t) 11rotrarli troppo a lungo, il pre
tende_r'e simulfan11ità nella loro eseéuzfone, portereb
bero a de~iare datfo scopo (lbe con essi si vuole rag~ 
giungére. Devono ricercarsi. invece, nell'esecuzione 
dPimovimenti della sohernia;col fucile, ~mwa pron
tezza ~d energii( ; tllQlt~ volle pe,rciò è co_nyepi~nte che 
al plotone ed , allll .squad;a,. m quals1vogha ljlrreno, 
specialmeptè 'se . dis,lesi, dopo ' un 1rat19 di cor~a . o 
d?pò av'ér simulàlo l'assàl\o, _yen~.,ar~inal() imprciy, , 
vuamente qualcuno dei mòvimenli in parola. 
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fan~:rr:!:~~eÌè ~~i:tof 1 tio~!~~ia;ii:~~:~~jj}n~ 
i soldati in .modo ,che non abbiano ad o1Ien,dersi,,colle 
al'IJ\Ì. · • 

59-B. - -Da· pied:arm: 

fn,guardia.-,- Fare mÌoìtavo digiro a deslra, voi· 
gendo av&ntì la .punta del piede smisti:o, e portare il 
piede destro a circa un mezzo passo indietro e un poco· 
in fuori, le gino9Chta alquanto pie,gale, busto verti-
cale, lo sguardp 1:il;ro-in,avanti '. '· ; 

Nello stesso tempo, far saltare !'arme nella mano 
sinis:ra, che la impugna sotto la fascetta, con la canoa 
in alto; la mano destra _ stringe 1' impugnatùra-~e "si ap
poggia sulla ·eoseià, il br~ceio sini.~tro ' le_g~e,rmente 
piegato, la punta de1'1a -sciabola ·baionetta· nll altezza 
deti occhi. · · ' 
men:i .Jt~;:sli~itf:s~iesCQhO facili . tui~j I IDOTI• 

59-0. - Da in guardia: 
a)Yasso avanti. - Portare con rnpjdjtà av11nti 

il piede ·sinistro pe~ eirca '30 cm.; il piede destro .fa 
subito analogo movimento. . · 

b) Passo indietro. :.__ P,ortarll con rapi~ità il piede 
destro a circa 50 cm .. indi~tro; il ,pie_de 'sinistro /aJIU• 
bito analogo movimen·to, ' · · ' . 

e) Salto aMnti: - Rimanend.o fr1,9u.q.i'din, ~pic
care r,on . svèltézza · un salto avanti in g(iisa che il 
piede destro _venga a porsi ·innanzi, ;per qul!nto ·sì 
può o si vuole; al silo dove prima posava ff sinis\ro, 
il IJUale ~gn~ il, movim.~nf:O, · . . . ,, . . 

d) Salto indietro. - Rimanendo in 91pml1a, ·spic
care con sve·Itezza, un salto· indiètro.in·gtÌisa ' ebe ·n 
pie·de sinistro yenga -a. po~arsi innagzi, ·per qua11to si 
può ·o SÌ VUOlé, .'a'l' Siro dove I PfÌIJ\a _p0$3Và il SiUÌSlf()t 
il quale seg~éil .m~~~~~l?, : ·, ,i- c1' 
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Allorehè r,soldathanno eseguire· I nri movimenti, 
l',istruttore combina ,razionalmenle gli aui di offesa e 
di difesa. 

1i esercita pure a vibrar puntate coil precisione e 
prontezza contro palle imbottite, alte da terra quanto 
un busto di un uomo a piedi•od,a cavallo; e a ritirar 
vivacemente l'arme, tosto· che·.banno vibrato il colpo. 

Ciò,,sia dalla ,posizione in guardia, sia da quelle di 
crociat' et, pronti e bilanc' arm. 

·Fimrlmente.Ji addestra ad eseguire a volontà alti di 
offesa e di difesa dove il suolo è ineguale, molle, 
rotto, ecc. : ciò può fare con frequenza, in oocasione 
di esercitazioni in 1erreno vario. · 

,> .A.·vanzare di pauo. . 
Rimanendo in guardiji, spostarsi in av11nti c;on una 

successione rapida dei passi deseriui alla .le~ra. a). 
-Ali'. ali arrestarsi. 

· f):Aoo1uare di omo. 
Rimanendo in guardiò lp(!Sllnri uanti eon 11111 

successione rapida déi salti descritti dalla lettera e). 
, All'alt arrestarsi. 

g) Retrocedere. 
· Rim1nendo in guardia, epostar:Si indietro cqn una 

successio11e rapida.dei :passi descrini alla. lettera b) . 
Ali' aJt arrestarsi. 
i A}Punlate. 

Portare indietro le braccia ·,ritirando nello stesso 
tempo la gamba sinistNt'; vibrare quindi la puntata 
eseg\lendo contemporaneamente i ~~guenti movimenti: 
spingere· le hraccia· in a?Jtmli' in modo che l'arme scorra 
col fusto 11e'lla mano sinistra che la !!iene a sostenere 
sotto il ~~rbotoio, e, aalda'mentà impugntifa -colla · de · 
slra ali' imP!'/lnatura, riwlli quasi ori.u&ntale, coi 
calcio all'altezza della ' mammella dean; po1·1art la 
gamba sini1lra ooanti quant 0·11· può poggiandlnit il 



piede a terra: dislettder, la gamlia destra 1eua muo 
tiern, i l piede; riiornare subito nella posizione in 
guardia. . . 

· Allorquando la puntata viene vibrata ad un eua
Uere, !'arme, spinta in alto nelfa gi:us{a direzione, 
viene momel)t/Jneameute abb~ndonata dalla mano si
nistra·, la quale la riafferra non a,ppena1 dopo vibrata 
la puntata . .J'.arme._ viene ritirata. inqietro per ripren
dere la posizwne m guardia. 

La puntata deve essere vibr~ta con la massima 
energia e -celerità. • .. 

i) Parat, . . 

Rimanendo in guardià; muovere rapidamente 
l'trme in modo da far deviaJ·e la plllltata (o la sciabo-
lata) dell 'avversario. • · , · · 

I movimenti di offesa si potranno eseguire dopo 
il paS$0 od il salto ar.anti, e quelli di difesa dopo il 
passo od il $a./w indietro. . 

Norme pei; il, com,ba#imento. -!'i9 D. -
L'istruttore app rofitta talvolta dè1 riposi, dur;mt.e l'i
struzione, per indicare le norrne orat;che c.he seguono; · 

Guardare sempre l'avversario negli occhi. 
Ritirare l'àrma subito dopo vibrate •il' colpo, ab

bia o no la sciabola baione•:a· tob~ato 1I nemico. 
Essendo incalzalo, ritirars, obliquamente per po

ter dare qualche rapida occhiata al ter~eno da· ·per-
correre e non iqeiampare.. , .,. . .• , . ,' 

Contro un s().ldato di f~nter,ia, cercare dj collo-. 
carsi più in alto dell'avversano. , . • 

Contro µn cavaliere, farsi ·rjP.!lrO, se è possibile, 
di un fosso, di una siepe.o-di qualche altro ,piccolo 
ostacolo, e ripa~sado, IO$lD che il nemico 19. abbia su-

peC~~tro J~ .c;,.v~JÌ&e., àr111a10·
0

di sciru19la, tènta_r~ 
sempre d,i' gettai:si uJ. lato sjufstt'1l; eif ove ciò pon pp~ 
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sca, correre dietro alla irroppa del e.avallo. Poichè la 
sciabola è più corta del fucile, metter -i a di,tanza tale 
da poter,·olp·re, senz3 essere coipito Non la,c1arsii11-
ganna,e dalle finte e dat molinelli che il cavaliere 
fariJ cm, la sciabola. 

Coulro 11n lanc•ere, irettarsi invece, sempre che 
si po-<a, sulla sua destra. Puichè la lancia è più lunga 
del fucile, procurare di strin~ers, all'avversario. 

Sdiidre il ca vallo lan.ciato di cor,a, poichè 
quand'anche riuscisse• tolpirlo, il fante ne v,rrebLe 
rovescia tu. 



ISTRUZIONE Dl PLOTONE 

Avvertenza. - 60. L'istruzione del plotone de
v'essere considerata come fondamenta le addestramento 
della truppa all'azione collettiva. 

L'esattezza, l'uniformità e l'insieme che si richie
dono nell'ordine chiuso, non si ottengono nei mag
giori riparti se non sono raggiunti al massimo grado 
nel plotone. 

I vari movimenti devono essere eseguiti con qual
che frequenza di corsa, affinchè anche a questa anda
tura la truppa si abitui all'esattezza e a non perdere 
la coesione. 

Composizione del plotone. - 61 . Per l' istru
zione di plotone, questo si compone di: 

1 ufficiale o maresciallo, eventualmente un ser
gente maggiore o sergente, comandante, 

2 a i graduati di truppa comandanti di squadra, 
2i a 60 caporali e soldati. 

Secondo la sua forza, si divide in due, tre o quattro 
squadre di 8 a US uomini ciascuua. 

La ripartizione in squadre è falla dal capo plotone 
all'inizio dell'istruzione. 

Normalmente i r.omandanti di squadrn sono desi
gnati fra i graduati di truppa in ordine di grado e di 
anzianità; le guide in ugual modo fra i graduati ri
manenti. Tutti però i graduati di truppa debbono 
essete esercitati a disimpegnare le funzioni di coman
dante di squadra e di guida. 

I comandanti di squadra coadiuvano il comandante 
di rlotone, vigilando sugli uomini della rispettiva 
squadra e facendo all'uopo brevi correzioni a bassa 
voce; le guide provvedono nella marcia a manumert 
la giusta dircioM. 
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Formazioni, - 62. Il plotone può esserein linelt 
(6g. t•) o di fianco (fig. 2-) : in linea è normal(llente 
su due righe, eccezionalmente su quattro; di fianco 
è 11ormalm8llte su quauro file, eccezionalmente au due. 

Plg. t•. - Plotone ID linea 

PJg. P. - Plotone di llaneo. 

e,czr--·-· ···~ 

•=•] 
11100•~ 
1100• 
• ooa 
a oo•e 
• oo• 

oc..--. .. ,,,,,,.,, 
B C~ d"i""""'° 
ra.-.., 
d-S.NH'•.rtJt. 

• ooa · Nolt. - I. - La distanza della seconrla 

aoo•rS ~~fd:ar\':.~ péi~~\ri. :,;i, s;-:::d~ ir;1l~to~ 
• oo• é in marcia. 
a oo• Se gli nomini nell~ ftle· sono in nu-

·• ooairo ~~:ii: ~:n:~:11ad~in~t~m:o"!ao v~sop::~; 
•oc:i~· rip:a, d1ces1 fila t•tca. 

e qu
1~ndo 1~::~d~~~i°o0a~t~'!\\~~~t;;:,r:n~r~~~ 

S!?~~~~~h'le~~did:,!~!ud~l 8p~:i;:g :~~;:,H~~~ 
destra. 

S. - Zappatori e trombettieri, quando prendono parte al
l'istruzione in ordioe chiuso, stanno tn ri~a ~ sinistra.; stanno 
pure a sinistra del plotone in onHne ehmso gli .individui ar• 
mail di mo•chelto, che ooo deYono essere fuori riga. 
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Allineamentt,,. - 63. li plotone, riunendosi in 
armi, si dispone normalmente in linea. 

Il capo-plotone, mess3 la truppa sull'attenti, la 
allinea con i comandi e nri modi iudicati al n. 35. 

Tutti si regoiano come fu ivi indica to ; gli uomini 
di seconda riga si coprono esattamente coi loro c~pi
fila. 

Il conservare l'aÌlineameuto, sia da fermo durante 
i riposi, sia nella marcia, deve difenlare tale 3bi tu
dine nel soldato, che al comando d'attenti o 31 co
mando di alt il plotone risulti allineato senz'al tro e 
sia no così evitati i frequen:i comandi per allinearlo. 

Numerare le file - 64. ll plotone in linea su 
due righe, fermo o in marcia: 

Co1Ì!ate per due. 

I soldati di prima riga, successivamente, comin
ciando dalla des tra, vol gono con vivacitil la tes l3 a si
nistra e contano a voce distinta e tronca uno, due, uno 
due ; rimettono con la stessa vivacità la testa di fronte 
tosto che hanno pronunziato il numero. Quelli di se
conda ri ga prendono il numero del rispettivo capo-fila. 

Due file contigue, così numerale da destra a sini
stra, formano quadr iolia nei movimenti in qu attro 
righe: tali numeri valgono per tutta la durata della 
istruzione, qualunque sìa la posizione del plotone. 

Disporre il plotone in quat~ro righe; for
marlo di nuovo in due righe. - 65. li plotone 
fermo in linea: 

Per-QUATTnO. 

I nurncri uno di prima e di seconda ri ga si pongono 
rispellivamen te avanti e dietro ai numeri due con i 
quali form ano quadriglia: quell i di prima riga fa. 
cendo un passo obliquo aYanLi; quelli dì seconda, 
un passo ind ie tro e poi uno laterale. Le guide si 
portano nella nuo1'a prima riga. 
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Per serrare gl! intcrnHi: 
A destra (o sinistra) serratt. 

La guida di destra (o sinistra) sta ferma; le qus• 
drig\ie e l'altra guida con movimento di fianco ser
rano in modo che, rifacendo fronte successivamente, 
vengano a trovarsi a leggicro contatto di gomiti. 

Questa formazione può essere assunta direttamente 
nelle adunate di riparti. In tal caso, per i successivi 
movim,mti, s'intende che gli uomini di prima e quarta 
riga hanno il numero uno, e quelli di seconda e terza 
riga il numero due. 

Per formare di nuovo il plotone su due righe: 

A sinistra (o destra) aprite. 
La guida di destra (o sinistra) sta ferma; le qua

driglie e l'altra guida, con movimento di fianco, ri
prendono gl'intervalli e si rimettono di fronte. 

Quindi: 

Per-nuE. 
; numeri uno riprendono i loro posti nella forma

zi« ,e in due righe: quelli di prima riga, con un passe, 
laterale e uno indietro; quelli di quarla riga, con un 
passo obliquo avanti . Le guide riprendono i loro 
posti. 

Aprire e serrare le righe. - 66- Si aprono le 
righe facendo avanzare la prima o retrocedere la 
seconda. 

Prima riga un passo (due ... passi) avanti-111Anc'. 
Seconda riga un passo (due ... passi) indittro 

-MARC'. . 

Si serrano le righe facendo con analoghi comandi 
avanzare la seconda o retrocedere la prima. 

Voltare il plotone di fianco; sdoppiai'..; e 
raddoppiare le file. - 67. Il plotone fermo in 
linea. 
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Per volta rio di fianco: 
· Fianco destr (o sinistr)-Q.ESTR (o SINISTR). 

Tutti si volgono di. fianco : i numeri uno si mettono 
in linea coi numeri due con cui formano quadriglia, 
facendo un passo bterale e uno indietro o pure un 
passo obliquo in fuori. 

Qu,sta formazione può essere assunta diretta
mente nelle adunate di riparti .. In tal caso, per i 
successivi movimenti, s'intende che gli uomini delle 
due tìle esterne hanno il numero uno e quell i delle 
due file interne il numero due. 

Per sdoppiare le file: 
Per-DUE. 

I numeri uno prendono i loro posti con un passo 
obl iquo in dentro o con un passo indietro e uno 
laterale. · 

Per raddoppiare le file: 
Per- QUAr1·no. 

Eccezionalmente: 

Per due fianco destr (o sinistr) - DESTR (o 
SINISTR). 

Rimettere il plotone di fronte. - 68. Il 
plotone fermo Ji fianco: 

Front' a sinistr (o destr) - FRONT. 

Tutti si volgono di fronte: quindi si rimettono 
in due righe. . 

Eccezionalmente: 
Per quattro front'a sinistr (o destr)-·FRONT. 

Mettere il plotone obliquo; rimetterlo di 
fronte; voltare la fronte. - 69 . Il p!otono 
fermo,. in linea o di fianco, Valgono gli stessi comandi 
indioati negli esercizi individuali. 
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Quando il plotone in line~ eseguisc~ il dill 1J-fr011t, 

o pure quando nel rimettersi di fronte dalla formazione 
di fianco viene a trovar~i coi serrafilè e i timburiDi 
avanti, le guide ed il soldato della fila cieca si met
tono nella nuova prima riga; i serrafile e i tambu
rini rimangono al loro p•isto, tranne che il capo-plo
tone, volendo manovrare con la nuo-va fronte, non dia 
il comando A posto, nel qual caso vanno a porsi di 
corsa dietro al plotone in posizione corrispondenu a 
quella di prima. Salvo che si debb. a eseguire il fuoc0, 
il capo-plotone si astiene dal comandare A posto fie 
la nuova fronte o.on dev'essere mantenut3 per qualcl1e 
tempo. 

Posizioni e movimenti con l'arme. - ro. 
Il plotone è esercitato ad eseguire con precisimw e 
simultaneità il presrntat'arm -ed a prendere le J}l•SÌ· 
zioni di bilanc'arm e di crociat'et. 

Mettere il plotone in ginocchio, a teri-a, 
seduti. - 71. Il plotone è esercitato a prendore le 
posizioni in ginocchio, a tel'ra, seduti in qualunque 
formazione. 

Nella formazione in due righe è pure esercitate. a 
diiporsi con la i• riga in ginocchio o seduti e la 2• 
in piedi, ovvero con la i• riga a terra e la 2• in gi
nocchio ·o seduti. V~lgono ail'uopo i comandi e le 
mrme indicate al o. 42. 

Nella formazione su quattro righe si esercita ·iiure 
il plotone a disporsi con ia i• e la 2• riga in ginonchio 
o seduti, oppure con la t• a terra e la 2• in gino,;c.hio 
o seduti e la 3• e la ,1.• riga sempre in piedi. Si dànno 
al!' uopo i comandi: 

/" e ,2• riga in ginocchio (o seduti); 
o pure: 

{• riga a terra e .2• riga in ginocchio (o s,duh). 
Gli u0mini di 2• e 4• riga serrano ri,pettivamente 

su quellì di i• e 3• collocandosi di rimpetto agli in-



tervalli; le righe :;· , ~· serrano sulle due anti
stanti. 

Marcia In linea. - 72 . La direzione della 
marcia è affid_ata per regola àlla guida di destra. Quando 
si voglia averla a simstra o. riportarla a destra, val-
~~:l°d~~a!~vj~t:~~)~. Guida sini8tr o Guida dcstr, 

Avanti-Mmc'. 

Al comando d'avvertimento ,la guida fissa con l'oc· 
chic la direzione di marcia sul punto che il capo· 
ploton~ le a_vrà indicato, o che essa stessa avrà scelto 
mnanz1 a se. , 

Al comando d' e.secuzione tutti muovono insieme 
con risolutezza; la soconda riga fa il primo passo tanto 
corto da prendere la distanza di i m,\!O. 

Per la regolarità della marcia , la guida iucaricata 
della direzione deve proceder diritta, mantenendosi 
sulla linea di direzione. e b·adando ·a conservare sem
pre la cadenza e la lunghezza del passo. 

Tutti gli altri devono mantenersi allineati dalla 
parte della guida, avver-tendo di cedere gradatamente 
alle pressioni che vengono da questa e resistere a que.lle 
della parte opposta, e di rimettersi nella giusta posi
zione, quando la si fosse perduta, a poco a poco per 
non cagionare disordine nella ris~ettiva riga. . 

Gli uomini di 2• riga devono anche mantenersi co
perti coi rispetti-vi capi-fila. 

Qualora nella marcia un ostacolo faccfa intoppo a 
qualche fila del plotone, i soldati ehe non possono 
ordinatamente marciare in linea cogli altri ripiegano, 
senza comando, dietro il plotone, poi, appena possono, 
rientrano di corsa al loro posto. 

Per"fermare il plotone: 
s 

Plotone-ALT. 
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Al com.ando d' ese,:uzione tutti si .fermano, q~indi 
eseguiscono ) l p_i(d',arm; ,per ultimo la seco11da 'Qg1 
serra ajla 'presìirLlta d1stanza. · 

l'luiante là inàrda si Cà cambiare anda,tura,' ~egn.ar, 
il p~sso e. r!v_olg~r~ la frontè èon 'i comandi indicati 
negh eserCIZI md1v1duah. ·;,., , ' · 

Nella marcia iQ linea, si .mette ~I. plotoqein quattro 
, righe ad inte {'Ìilli''strrrli'ti lfoii'i è<lm:inùi·'già ,ind'bti 
per questo.èsercizio::da jerJl}o e con anah>ga eaeeuzione; 
nel raddoppiare le rjghe, i ·numeri uno di prima riga 
fanno il passo obliquo più lungo per iiòn, incagliare la . 
marci,,. dei .ll#meri-Jiue, e i ·numeJi· ,uno ,di -seconda 
riga segnano un passo e quindi si pongono con un 
passo ·obliquo ,diéti"h ai' numed ilue;-!·Del 'serràt'e gli 
int~rvalli, 1a·1re le file o~Iiquàno;'allunga)fdo 'il passo 

·--versll ' 'la'-· guitl:r'di base, la qa'àkcontiilua la· marcia 
diretta. ' ·•1 • ... ·• ' • • • '" 

'L'e righe; preìtdono· poi, 'marciando la ' aistdnza 
di fm,~O l'nna dall'altra. ,1 • ·•• • 

. ; s~ ritornà lilla· m11rcla·lldl ·fronfe ili 'due righe con 
i coma,ndi già indicatr:eer'. questo esercizio da 'fermo 
e:con·nnahiga 'esllcuìione :·si 'l'iprendo110 gl'fotervalli 
obliqlulnd<Y da'lla· pa-rte indicatar nello sdoppia·re ·le 
righe; •r numerò ' uno•di- prima ·riga- 'fanno •solo un 
'p~sso fa.terale-e ,quellì di ·quarta'fanno il · passo ·11bliquo 
·ptù ·ltfngo. ~ · "'··· ,. · · - • • 

Quando il plotone è in \inea su quattro rig~e, al 
tomando .. àlt •si éuò 'far'!eguite ·il comanda: ·· '' 
'. ~ Il. ,, V. \ t; f . .; .! ;.'.~.:. . •t 

· Set-rate. 

Le righe 2•; 3• e%• serrano alla _prescritti! distanza. 
Marcia. obliqua. - 73. Si eseauisce dal plo

tone · coP comàndi,,-e ·· aei· modi indicat1· negli esércizi 
individu·ali. La direiioµe della- ma~cia è' sempre dalla 
parte verso cui si obliqua. 



Marcia di ·fianco. - 74. Si pone in marcia di -
"iìanco il plotone fermo in 'linea, 'facebdolo . prima. vol
_ger~ ~i lìJ.~!l(l ~r quat~(o, o (ie~ziol}-a!~ente per due, 
~-~ana~,P,~l.}l~p,ma!-1~~= ... '' • ' ... , . • . . 

Avanti-~Aac'; , , .. . , ,,,., 

-~ i\ ~lot~n~ ~J)à I~ 'ìnar,cia lD t kea ( • . 
. . Fiauo tkstr (O, sinistr)---DESTR •. (o SIIIISTR), 

o ,eccezìo.n,,Ime~1e" . :, .; ,.,' , '. -

Per due fianco dtstr-(osinistr)-DBll'rR•(O SINISTR). 
~ • t ' • i.. ' i) 

, Nella màr.cìa .di fìali.ço · pei UJl&IJro ,le quadriglie 
debbono ,n1<\1!lel\ere la-.d1sbjn.za di lm,2Q. ,: . 

;e soldati ·l~\(ono-risultarè) )en ·coperti,. nelle filll. e 
bene allineati nelle quadriglie. ; , 
_ . L:allin~men10 _ d1 .ques~ sLbasa,sulh1,-,fi-la che ha 
la guida- in testa. ~...., · • -11 - -~ . • 

,N~lla Ùiarll~ di, fianco :per dpe le eopp,ie pre"(ldono 
Jra.(ii.:toro)a dista11za..d/, l.m,20.- •.. · _. :~. __ , 

. Il plowne in marfia ,,di ,fianco . p,er .qua.t\ro, -o-,p~r 
due,.pu{) sdoppiare, o, rad.dop.piare, coi ç,omandi ,già 
,indicati ,per qu,esto eis•rçi_zio ,da 'fei:mo, :Compi))t.O ,il 
movimento le COl)pie, o-.r1ua~rigl1~,;pr~11dono· foa .di 
loro la prescrilta distanza rallentando od aJTre1tal)do 

•il -pa..~so. , , _-, .,. , .,,,,.,;;_- •, _;·_., 
Durante-. la · marcia si )a, cam~iare .andatura e .se• 

F:Jr:iJ~stsso con i coman,di indicati ,l)e~li_esercizi 

Per _ferma-re il plotone : 

· · t'°'int7::~~T;;. · •· ,:~,t·~r ~;l ~,. :. '! ~f 

, ·S.ti~ di fìanco.-per-d,ue e !QJ,-si -Y~òl,far seri,are -s.ulla 
. testa, dopoJ'aù skc..om~- .. : .•. , i~•,· ,·- i, .. ,.,. " 

Serrale. 
···Jd:···- · !:·:i-
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Il plotone in marcia di fianco si volge di fronte al 
comando: 11 ' ·- • , · ,, • ,, .. i,, 

••• •• • ) •••. ':,'.. i:[, :, ·' ; ~· :·. 1 '-'-

Front' a, nm,tr (• aestr)-rRO!'IT. . , 

Se è in ma~cia pe; ~~ai't~o. si
0 

; imelle i; du~ righe 
nel. volgersi ai fr?nl~;-116'~ in m~rci~, per due1. i. sol
·dat1, àppena voh1 di fronte; ,ohhquano gradatamente 
verso-la:guid·a,che era alla, testa, e sulla q11ale i}.capo-
plòton~ 'àvrà _subito ~rl~ta, la direzione.: ·. . 

Il plotone m marcia. di fianco per. quattro s1 volge 
di fronte in q11attro righe al comando : · 

, , Per :qll(IJtto fr{>rJ(a 1i, '8lr
0

(0 'tk,;trhvl!Ol'IT, 

• ~I qual~. se~pre èht il ;·lQl;rie ~0µ
0 

aebbii poco''dopo 
.ripre»dere lii , marcia .di fianco, segué il comando per 
' serrare gl' intérvalli. . . ,_ • . • 

Il plotone di fianco si forma 111 linea nella stessa -
direzione al comal)c[o-: , ,. • , ,1;, · • 

In •linra ,a ,inist,,,,(o. tkstr)-llAllP'. 
_l .,.r ,- ,• ~ .... ! ,·.t\1 :: . I . ,. 

· Secondo cbe jJ ,plòtb!lè è, fetmo o-in matcia, Ja·guida 
'df · 'testa ,rion si'''tnuove o eontinuà -la marcia; tu.lii 
'~li ahri,, ohliq'113W0 '8' SÌDistr3'· (0 ,destra), ,\!anrio 'di 
èòrs~; a m"éttersÌ'di. ri-onte ili duè-righe all'tdtezza .della 
guidà'; 'si fer[l)àno•o _ri,prifndo,no la: primitiva andatura 
a man.o a manÒ ohe ~iun[_onq s1i'lll>linea 8,Si aHfneano 

•:~ronta1J1eÌìfe' a' if~s1ra (Il siinstra),. ' .' . v,;; 
•• Q11eslo',m1>vime·n1ò sic puo·fare al ,passo per insegna

~enlO · ali~ 'l'eclut~; ·1;11 ogni altrtf ·.CBIO ,·si ·es6g11isoe 
,, d1 corsa.. . , ' . . 
· 'i'6Tend"o' 'ror ar e if plotone in linea ìn direzione 
ohliq11J3, il . coman4ànte 'indica prima àlla '·gùill'a· la 
n11ova direzione nella -quale deve Yolgersi o conti-
nuarè la marcii. • 



· Oaimbiamento di fronte, o di . .4irezione. --
75. li plotone in linea, su due righe, fermo oin mar
cia, cambia di fronle, o di direzione, al comando: 

Plotone . a ·desÌ~: (~· si~i:1:d).:_::MARc': • 
• ~ r; -~ <f( ·.. f. ; -~ .. : .. 

· La guida di pestra (o di s:inistra:). -~i, .volge ni:lla dire
ziozre mdicafa dal .comandan-té e, se>il plotoµe è in 
-marcìa,, co.lltinua a, marciare nell.3 nuova .direzio.ne; 
tutti gli altri, obliqua:ndo-a ·de*a (Q sinistra), vann_o 
di corsa a disporsi· in -- lifrea su· du.e.rigb.e aU'altrzza 
della guida, regolandosi in modo .analogo. -a quello i.p.
dica\v per il comando: in linea a smistr (o destr). 

Il p:òtobè in linea· ~lf"quattro . rìgbe cambia di 
fro_ntè o di direzione con lo stesso comando ,opra
indicato e in· m'odo ànalo'~o. ' '· · 

1 Per'far 'cambiare •dìrétiouif ''a\ plotone di fiàneo, 
fermo od in marcia: ·.,. ·,· :, · ' · 

I t'.~ t • 

Per fila deslr (o nnistr)-11ARc'l , , . · ,·. 

La guida- di 1es1a, girando- a .destra (o sinisJra), si' 
mette in marcia -o ·eontmua a marciare nella direzioni, 

: indicatale dal comandante; fa; quKdriglra di ,tesl;i (o la
ooppia· di ti,sta ·se -i~ ·p!Qtone è per due) c.ambi11 subito 
di direzione mantenend0si dietro la-_guida; le.quadri
glie (o coppie) -cbe segtlono_ o<;amb.iano-.suc~ssiyan:iente 
di direzione, ·quando :gh,U1g1>.no .su l; Pl)Stp do~e l'.ha 
cambiata.-la,q11adrigiia (i:,,RQpp\a)·dt.lellta. ~ ,~ , .. ,. 

Il plotonè in linea, Jer,m,q o.-in· rpar,çja,~~i ,vol_ge 
in marGia- di fianco nella ·, sless11 direziQne.~ in o.ui fa 

. fronte, .a.I co·mando: . -·~ ,... , ... 

.. . Fj~nco. ljenr_~o .~,nWr;l '~Pf'.~,ff"~!r)ò,jùiir) 
" ---::••~c. .~_dii ,.,~; .. ;, ··i. }•i!l·: .~f.-. , , 

","t.'·~:.-l lr i,;: ,ì• :.!J .:; - •· .~,\ 

t'-.,, i.: 
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Avanzare a , ft-otta. _ , 76. Essendo il plotone 

in ordine ehiqso _!'; dov~ndo s11perare os'iacoli o attra, 
versare tra-tti di;l!lrréno che non pepl\et.tano di man

. tenere talè ordri;ie,)I WIPO plotOD!l comanda : 
· · , .A. frott,a. , • 
" 'i'utii s'avviano o proseguono la marcia, ciascuno 

, per )ltòprio'.èohtil, ·nella· direziooe ·seguità dar èoman
' dante, teh~odo,ì per quanto è possibile raggruppati 

dietro 'di-lui. ' " · • li' ,, • · • 
·' •1Pèr ' riordinare il plotone, il capo plotone CQmanda 

·, o fil H•èènno : f•' ·J'· '' - ~ '- · · 
·, "''.itdunata. 
·'Tutti· si riordinano dietro il capo plotone, nella for

mazione da l_ui il)di11a,13,; , ,·.,, .. ,, ,. 

FORMAZIONI E MOVIMENTI 
'\_ ;. :)IN PHDINi sfA~SO~ _!Ji.,'././t,. 

A tjrt~nze: è..:--.. 77~ GWJntervalli fra uomo e 
uomo e ra squadra e squadra, · indicati in questo 
capo, serv o per l'agdestramenlj). Essi non hanno 

r, •nell'appHcazi e pratica nil'tla:, di tàssativd e possono 
·comunqtlil vari~ · per ·lniziàliva -dei s1n·goli indivi
doi-@··dei éapi sq_ua d'ipeI\tle'ntell}élite dagli ostacoli 

· ' o ripari del 1erren_o/ a · -sdopo ·dj megliò"i,sufruime 
per i'avanzata e fo èlleeù · ne del fuoco·, evitando, 
però df'inttaleiare'i' movime · èd il'fuooo dei com· 

·~ pagni o d(li'ì•ìpartj vicini. . . 
, • I movimenti per distendersi 'e· . r · formarsi di 

• ·.:l" nuovo· iir ordine chiosò sonO' ·normai te eseguiti 
,• ·ìfi . corìia."·Qu.ando sia ' datò l'avvertimeiltò~' passo 

'f~ vengono· eseguiti•a ·p'assò affrettato. 
~- ~ Lil~nìaggiorelih~~tà, ehè i"sing<!!i individùrha o 
·nell'ordine-'ép'à_rso, hon"ii· dispensa' daU'assoluto si

' " lenzìo. 
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I c mandanti debbono fare il più largo mio pos
sibile ei cenni. Gli avvertimenti necessari devono 
essere d ti sottovoce. 

Nei mo imenll mordine sparso il fucile è sempre 
tenuto a b ne' arm. 

Prima d'1 cominciare gli esercizi l'istruttore deve 
sempre indie e dove si suppone che sia il nemico. 

Formazione\ movimenti d_ellà -squadra. 

Disporre la. sq\adra di fianco per uno. -
78 . Essendo la squadli/1 di fianco per due, se è ferma: 

_ _ Avanti ~er uno; \ 
se e m marcia: · 

Per uno. ~ 
Il soldato di destra della c pia di testa si mette 

in marcia, o continua a mar · are, nella direzione 
indicata dal caposquadra, que~ di sinistra passa 
dietro di 1ui; le altre eoppie, reg:olandosi in modo 
analogo, si incolonnano .dietro la \p rima. 

Distendere la. squadra. - 7~Per distendére 
la squadra che è in ·marcia e disp ta in linea su 
due righe. 

A sinistra (o destra) stendetevi. \ . 
Il so!dato di destra (o sinistra) che sÌa in prima 

riga, ed.è di base, continua la marcia; quel~i secon' 
da riga si porta appena può sulla sua s·nistra, a 
mezzo passo circa d'intervallo. Tutte _ le a ~re file, 
con movimento obliquo dalla parte opposta allà base, 
si allargano in guisa che gli uomini di secondà,riga 
possano disporsi a sinistra. dei loro ·capi-fila e tutti 
risultino .a mezzo passo èirca d'intervallo l'uno dal
l'altro. 
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\ 
La squadra ferma si stende per regola avanzando. 

I comando si premette l'avvertimento Avanti. Ec
c~zionalmente si stende sulla linea in cui si trova: 
la \~ase sta ferma e gl'intervalli sono presi con mo
vi!Il(lnto di fianco. 

Nì:l distendersi, i soldati evitano di spingersi e 
urtar~i e volgono con frequenza lo sguarrlo alla base 
rer re~lare su essa il proprio movimento e per pren
dere su~ito il necessario intervallo. 

Per d'\tendere la squadra su di una fronte più 
larga, si ,prnmette al comando stendetevi l'avverti
mento risgù~rdanle l'intervallo da prendere fra uomo 
e uomo, inl\icandolo a passi. Esempio: 

Avanti \ sinistra a tre passi stendetevi. 
Per distende, a sinistra (o destra) la squadra dalla 

formazione di ~neo per quatlro o per due, servono 
gli stessi comandl\ indicati per la formazione in linea. 
Gli uomini con ~vimento obliquo dalla parte sini
stra (o destra) si stc'Qdono nello stesso modo sopra in
dicalo. Il movimentò isulta come se fossero stati dati 
contemporaneamente due comandi : In linea a sinistr 
(o destr) ed A sinistra o destra) stendetevi. 

Per distendere a sin tra (o destra) la squadra di 
fianco per uno: 

In linea a sini.itr (o str); 
o pure: 

Avanti in linea a sinist (o destr), 
aggiungendo, ove occorra, l' av erti mento: a ... passi. 

Marcia.. - 80. La squadra, comunque ordinata, 
eseguisce la marcia avanti, in~tro e in direzione 
obliqua, cambia andatura e si ar sia coi comandi 
indica.ti nell'Istruzione individuale, tenendo presente 
l'avvertenza data al n. 5. Eseguisèe p~re sposta
menti laterali rispetto al nemico, per~,solo per brevi 
traui e in caso di assoluta necessilà. \ . .. 
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marci.a dev·•essere· vivace e- spigliata. Nella 
squ ra distesa ta· guida è normalmente· a destra: 
quan ·· si, voglia 'la guida a sinistra o ·si voglia 
riporn a da sinistra a destra; 'servono gli avver- ' 
timenti .. · • (. 

Nena ·ma ia· -di 6anCQ pe~ .uno la direzione II at-
fidatlj , all'indi 'duothe èalla.tes&a. .. , 

Al com;in.do U, -.iuui si arre§taoo,.,nella :for,ma
zione jn, ,cui si ·ovaoo, fanno fronte al nemico e 
ciascuno ,prende -, posÌj\ione.regQl,imentare. che. 11_1e-
glio • .si adatta· al te re.no. ,• ,. , .. · . · 

Allargare o re tri,ngere gf.intervalli tra 
gli uomini nella sq adra distesa. - 81 . Questi 
movimenti si. e~3ui,c no, PJ!f regol.l!, ,durante la 
marcìa • .. ~ ~ _ 't· 

A .. ~~~tr.a (o .'!estra) <. .. . r~i; ap.~ti; . I: .. 

• A destra (o sinistra) a :u:opas~o (o a ... pa1s1) 
serrate, · 

Camlliamento' di frorite, di direzione. -
82. E.ssendo la squadra diste , o·in linea su due 
righe,'-!etna o i~-~ma11ei~;.ial ... c:m,_,. d~.: ,,;;, · .'. .. 

Squadra a .. sini4tr,t.1. !.o -4e$tl:{'), 
.... · '. ,. ,. 

il rrimf) uomo, o la prim'a fila: di sin tra (o"destra) 
si volge nella d_irezione !Ddicata da capo sq ua
dra: iuui ' gli alìri uomhìi,' o file, co movimenlo 
obliquo, va:nno~a .mettersi di' liorsa. :sul nuov.o alli-
neamento. 1

:.. .. f ~'!' '"" ·.1.;.I"' u 'J• ~ ... .. : 
· .Se la ·sqùadra k di .fianço pen uno; ca ia dire• 

zinne al cumando: 
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assaggio della squadra distesa alla for 
m ione di fianco · per uno. ,-,... 83. Lu squadra 
distes ferm~ o in marcia; avanza di fianco per uno 
al com do: 

(o dalla nni,tra, 

Fianco des (o ainistr) e per ftla sinislr (o destr) 
Nel primo ,cas l'uomo che si. trova all'estremità 

indicata od al centr si mette in marcia o continua a 
marciare .nella direz ne indicata dal capo squadra, 
gli altri si incolonnan obliquando, dietro di lui . 

Avanzata a grup i, - 83-a. La squadra di 
fianco per due o 'pér u o, o pure distesa, avanza 
a gruppi al comando: 

A"'1111i a gruppi,· 

o pure: 
Avanti a flrùppi ilalla dtslra dalla sini,tra, o . 

dal centro). · ' 

I tre o quattro 11omini d_i testa, o dal! parte indi, 
cala, a van. _zano_ colla maggior celerità. nel a.._difezione 
e fino all'aP,postamento i11dicato dal capo squ'(lra : Gli 

. altri seiuono il movimento a gruppi di tre o (Nattro, 
avend!I l'avvertenza di iniziare l'avanzata do'Jlb che 
il gruppo che li ha pre~duti è giunto nel nuovo 
appostam~nto. 
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· errare la squadra. - 84. La squadra distesa, 
ferm o in marcia, riprende la formazione in linea su 
due r1 he al comando: 

A estra ( o sinistra) serrate. 
II sold o di destra (o sinistra) della squadra non 

si muove prosegue la marcia; gli altri con movi
mento di fia co o obliquo si dis.pongono prontamente 
su due righe_. 

La squadra · fianco per uno, ferma o in marcia, 
si dispone per e al comandò: 

Per due. 
I due soldati di te _ta prendono il loro posto uno di 

fianco all'altro; e c ì gli attri successivamente due 
a due, serrando sulla sta. 

Formazioni e mo imentl del plotone. 

Premessa. - 85. Nel olone in ordine sparso 
le squadre sono intervallate ra loro e .ciasm1na di 
esse può avere la formazione he, . dipen.dentemente 
dalla natura del terreno, megli si presta al movi
mento ed all'esecuzione del fuoco. 

I cagi squadra stanno dove pos ono meglio invi
gilare la pronta ed esatta esecuzione, r parte di tutti 
gli individui della propria S<Jnadra, · quanto viene 
ordinato. Normalmente converrà ehe n le formazioni 
in linea essi stiano dietro la rispettiva squ dra e nelle 
formazioni di fìan.co in testa alla mede;;im('-. Essi ri
petono i comandi del comandante di plotonè, nei soli 
casi in cui ciò sia necessarip e sempre con voce mo-
derata. . 

Per i movimenli che il plotone, deve eseguire come 
se fosse una sola squadra, valgono i comandi indi
cati perla_squa1ra; s1 ~remétte l'indi~zione: ~quadre 
per 1 mov1men11 che s1 debbono eseguire ~r squadre. 
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Distendere il plotone. - 86. Il plotone stende 
a un tempo tutte le sue squadre. 

L'i tervallo normale fra le squadre distese è di 
quattro cinque passi. 

Il ploto in marcia: 
Stendetev·· o pure A dntra (o a sinistra) sten

detevi. 
Se il plotone è o ·dinato in linea su due righe, le 

squadre si stendono · n fuori dal centro del plotone 
(destra della 2• ;quad se le squadre sono tre), o 
pure si stendono tutte d la parte indicata nel co
mando, prendendo fra loro 'intervallo normale. 

Se il plotone è.ordinato di anco per quattro, o per 
due, la squadra di testa si ende a destra, o pure 
dalla parte indicata nel coman ; le altre vanno a 
distendersi, la seconda a destra e terza e la quarta 
a sinistra, o pure tutte a destra (o 'nistra) di quella 
di testa, prendendo fra loro l' interva o normale. 

Il plotone fermo si stende, per regola, avanzandosi: 
al comando si premetle l'avvertimento anti. Ecce
zionalmente si stende su lla linea su cui · trova: la 
ba~e sta ferma e gl'mtervalli sono presi movi-
mento di fianco. ~ 

Per distendere il plotone su di una fronte più rga, 
si aggiungono al comando stendetevi gli avvertim nti 
rilativi agli intervalli. Esempi: \ 

A destra a ..... passi stendetevi. 
A sinistra stendetevi. squadre a ..... passi. 
Avanti a ... passi stendetevi, squadre a ..... passi. 

Per fare aumentare o diminuire gl'intervalli fra le 
sq 11adre già distese, il che si effettua durante la marèia 
r,un movimenti liernmente obliqui, ed eccezionalmente 
da fermo con movimenti di fianco: 

Dalla {o sulla) ... sq1iadra a ... passi, o pure: 
Avaf!ti da:lla lo sulla) .... 1guadra a .... passi. 
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Disporre i1 plotone· c:011 -te l!'llUadrit -afflan
oate per· due . ..:.. 8'7: Il rloioh& di .fiànco ·plF;"due, 
f~r~!P~ o_}n )n,roia ~~. : •. .-,. ~ ~ .,. , , ~~~-: À;\' ~ 

·:, ,.Sg~adré fi~/8 fhdeslr,a (.o ;tini,trll') a, ... pPri 
o p~.re : ,; . "';:1 

!uet· ~: ·;. ' 

. ,··,,4ià?ti,~'q ' cfre :~diaffr..afe,Ji 4f$lrJÌ ,(o rinif!~a) 
a .••.. passi__r.. . -. .-1 ·~\. "' ~ - ,;,., • 

l_..e Sq\!~,dre, _CÒIJ ~ Ò;Ìlil~wQ :jlJl, ' }ànl)o ·f ai• 
sp~~s) ? utre-11 ,~esiril l~).i,i11str,;r) ' . ,ellli ai 'tasta, 
nf~\nte;va/lr rndipa!o. , ,. ; ,,1 ~ , , , 

Qisporre il plo,to~ cgn ;\~. ~q~4re . .aflìan
.oa.te, per Jll}O. ,,..-,d:18 ,·. · -disp.OjlgonQ,p(iJna.le,squa-
dre o'!JianeaJo pe~. due. •.. • ··• · . ., ·· , 

Intervalla.re, le -s(j_µad 
ghe. - 89. Essend'o il pio e in· Hnè'a su ·dm, 'ri
gh:~; -si di~p0llgOJ!O ,k$qU1J~T_e. dj ntirVali d, pur_~
gm\and'o a Jenerle-sérrat~. è } a. e~tanq. o·s1 d_1m1-
nuiseo·no'"gli. ihter\aj1i ,fia-1é·; méd -111e-lifn,gli flessi 
.comttndi indii;a.ti,al n_, 86;,per aumen · l'f\; O dimh.1,uire 
gl' inte~va:1-li {ra Je•.$(Jll8Ùfe già chsles '. , ", e , • 

.. PàSBll,gfJÌO'iLll'ordmé ·chiuso. ~ O. li pl9tone 
io · ordine S1'ar-s6 i -'èriforma . trl' 0rdilie · hi·asP, per 
reg~/a'; av~ni,a~~'ò,-l~·c,pò p\otoue ai p~,·~à laJrolite 

.. ; ~o.m7a~da''it fa'if~~~"0?4 ·•·~ ,,.,,,.,:,.· ,,~ '_ ,; 

··, Adunata, .,~ ,·'·, . .:'~.i •• ,. 

; e Tyjti :si:JJÒr°diWl~O . ~l'Qllfa~~le. ,' <JjeÌ{O il , po
plotone nella forinaz1one da' lui. tnd1.ga't;1. ~. v , · 
r+:,t}"."1;~..-"l.~?'\·_.,,..,.-~~--, ... ~, .r .. ·. : ·;.;;:f:...i:_;·d~ ;<>-'t 

. "1' ,L 'ESEC'UZION'E DEL FUOCO • 
.-; ! 1 "lì .. u. ·,;1· ,->; ., • , "'· J. , 

. , Pre~essa., ..... !H. Qua;ndo--urt ripa1·to ·elJ.eg!J6 il 
·fuoco çia~e_un _ ~1i'~!?:e. 'deve·~r,afra-ré q_u~l' mag~iiìr.e 
·numero d1 colp,· mll'ii'II/ Clttl ·gl1 •è çonsenlito dalle sire 
·attitu 'li• i~p·é~sÒnali( 'opgcirtà'nàr.dilòte !i,Vìli,)patè "ìrie
diant'éuna 'à(écùrata .istf·Ùz1òne' 1teimìca 'e morale, e 

3 



dalle ,c.ondizioni particolari In cui Il tiro viene eìeguito 
(posizione, stato fisico e morl!,le del tiratore, distan.., 
e visibilità del bersaglio, ecc.). , 

Ciascun tiratore deve perciò in ogpi ripresa di tuoco 
sparare j suoi colpi succeseivàmente con la sua cele
rità personale. 

Nel combattimento, la ,truppa deve aver sempre 
!'arme carica par essere pronta ad eseguire il fuoco; 
l'otturatore sarà sempre iu posizione ordinarià tranne 
quaudo

1 
si è a pronti od a punt. 

Adci:esti;ainento della·squ'adra. - 92 La squa
dra, 8ia in Jinea 'su due i'lghe, si~ distesa, viene · eser
citata ad eseguire la carica ed il fuoco con gli stessi 
èomandi all'uopo·· indicati ne!l'ishuzione· individuale. 

Se la squadra deve far fuooo su duè righe, que 
ste possono essere disposte in uno qualunque de . 

. modi descritti nel n. 42; ·gli uomini di' seconda riga 
si regolano come è stato ivi indicato. Y 

Al comando fuoco ciascun soldato punta, spara , 
ricarica l' ari;ne per proprio copJo, eseguendo celere , 
menté i movimenti della carica e con calma ed at 
tenzione gli atti del puntare e dello scattare. 

Al comando ceuate il joc, o al corrispondente se
gnale di fischietto, tutti cessano immediatamente il 
fuoco, e si ·regolano come è stato iodicato nella htru 
zione indi~iduale . Se, non .ostante -il comando o se 
gna,le ora detto, qualche individuo continua a sparare 
i vicini lo avvertono deil'ordine di cessare j1 fuoco 

Addestramento del plotone. - 93. Il ploton . 
esegue il fuoco in o•·di'ne ekiu40, in linea su du'e righ 
(eccezionalmente s,u quattro righe ad intervalli serrati) 
ò in ordi'ne iparso con le squadre distese o serrat 
in linea su due ri~he. 

Durante. il fuoco, il comandante del plotone sta dietr< 
il suo riparto; può anche recarsi _su_ un; lato di easr 
quando cib sia necessario per meglio invigilare il tir, 
osservarne gli effetti e potere all'uopo · oorreggerlo , 
sospenderlo I comandanti 'di-.squadra, q11ando il pio 
tone è in ordine - chiuso, .si di~po!lgono dietro oi 
acQ&nto alla _guida più vicina e fanno fuoco cor 

' : tutti ~!i -~Itri ; quando il ploto~e' è in ordine 



sparso, essi restano in massima dietro la propria 
squadra per poter esercitare su di essa la necessaria 
vigilanza, e non entrano èhe eccezion~lmenle nella 
linea dei loro tiratori per far fuoco. 

Il plotone in linea puo avere le righe disposte in 
uno qualunque dei modi descritti nel n. 7f.; ~.li uo
mini delle righe retrostanti alla prima si regolano 
come è stato ivi indicato. 
· Se il bersaglio è molto obliquo rispetto alla fronte 

della truppa che fa fuoco, si esegue il cambia
mento di fronte necessario per correggere tale incon
veniente. 

Per fare eseguire il fuoco,' il capo plotone do·po 
aver giudicato la' distanza, valendosi perciò, ove lo 
crnda, dei migliori stimatori, designa chiaramente, 
iµ forma e tono di cqmando, il bersaglio da battere, 

. dicendo per esempio,: 

Contro l'ar!iglie-ria su/l:a!tura della..ckiesa; con
tw la cavalle1'ia presso il to1Tenl1; COlltro la. fanteria 
lungo la ferrov.ia ;. ecc.; 

quindi comanda: 
Alzo sei· (sette, olt~ .•. ), oppure al:io abbattuto; 

.Fuoco. . 
Quando il fuoco debba cessare od essere sospeso, 

dà il degnale o comando : · • · · 
·cessate il foc, 

Q11ando il plotone è in ordine sparso, il comando 
-o segnale cessate . il foc è sempre ripetuto dai capi 
squadra. 





ISTRUZIONE DI COMl1AGNIA 

Avvertenze. - 94. I.e prescrizioni e le norme 
che si dànno per la compagnia di quattro plotoni 
sono applicabili anche per un numero inferiore 
di MSi. 

Nell'istruire la compagnia isolata è in facoltà del 
comandante di far uso, o no, del cavallo; deve in
vece appiedare quando la compagnia manovra in
quadrata per l'istruzione di riparti superiori. 

Pei movimenti in ordine chiuso che la compagnia 
eseguisce come se fosse un solo plotone, o ché i plo
toni devono fare nello stesso modo e nello stesso 
tempo, il solo comandante dà i comandi, premettendo 
l'indicazione compagnia o plotoni. Per le trasforma
zioni che richiedono movimenti differenti o succes
sivi dei plotoni, i capi di questi fanno eseguire i 
movimenti necessari, valendosi dei comandi della 
istruzione di plotone. 

Nel dare i comandi, ciascun capo-plotone si volge 
verso il suo riparto per essere bene udito: se il capo
plotone è in linea, si reca prima due passi innanzi la 
dest ra (o sinistra) di esso. 

Nelle trasformazioni che si eseguiscono sul posto il 
plotone di base non si muove, o cambia formazione 
sul posto; gii .. altri plotoni eseguiscono i movimenti 
di corsa, a meno che venga dato l'avvertimento di 
passo. In quelle che si fanno avanzando o durante 
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la marcia, il plotone di base si metle in marcia, o con
tinua a marciare, alla normale andatura; gli altri, 
sall'o l'eccezione di cui ai n.i 99 e HO, eseguiscono 
i movimenti di corsa. 

Nel trasformare la compagnia il comandante può 
far prendere alla nuo ra formazione qualsiasi fronte o 
direzione, purchè la indichi prima al plotone di baie. 

Formazioni della compagnia. in ordine 
chiuso. - 95. La compagnia si ordina: 

a) coi plotoni affiancati (lìg. 3); 
b) in linea di panco (lìg. 4); 
e) in colonna (fig. 5); 
d) in linea (6g. 6). 

Le formazioni della compagnia in colonna e in 
linea sono da considerarsi come eccezionali; perciò 
gli esercizi ad esse relativi deLbono essere limitati al 
puro i-ndispensabile. 

Fig. 31 . 

PJotoni all:iancatl. 

~f,llll 
p~··" ~!,., a 

~ J" ~ 1'!" .., .......... 

,,~. I. -- Col onna. 

~r.= 
~2_..,.,..., ~~== '~""~ 

Fig. 4'. 
Uvea di llanco. 
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Fig. 6'. - 1 lnea. 

A c,,,.,,,u.,.,4..-,-,...,,.,,.....,..... .c.,,,.....,,.,.., • .1·~.,,. 
a c.,,.., ... ,..., ..... ,.,,.p1,,,_, 0tt.,,-,,, 
• N,1r-,-1:~/1.,,,.,_._. ~.,~~ 4~•,-,w· 

lfote. - t• Gll zappatori e i trombettieri. nelle cireostan1.e 
ccezionali in cui non sono lasci ati in riga coi rispettivi plotoni, 
formano due distinti drappelli e si dispongono: i trnmbettitlri 
a destra (dietro nella linea di fian co) dei tamburini, gli zappa
tori a destra (dietro nelliì linea di llanco) dei trombettieri. 

Il comandante la compagnia pnò chiamare tutti o in parte 
questi elementi in testa alla compagqia. 

'!' Quando la compagnia in linea eseguisce i1 didro-front, en• 
trano nella prima riga anche i eapi--pJotone. Occorrendo, si dà 
il comando ..4 posto. 

Quando la compagnia in linea di fla:nco o coi plotoni aman
r.ati eseguisce il dietro-front, i capi-plotone, dopo eseguito iJ 
mo~imento, si portano alla testa dei loro plotoni. 

Plotoni affiancati. 

Marcia. - 96. La direzione è normalmente affi. 
data alla guida di testa del plotone di .destra. 

Allargare e restringere gl' intervalli. -
97. La compagnia ferma o in m.&rcia. 

Per allargare gl'intervalli: 
Dal 2° (o 3°)_plotone, o pure, Dal plotone ti, 

destra (o di sinistra) a ... passi. 

Per restringere gl'intervalli : 
Sul 2° (03°) plotone, o pure, Sulploto11e dide,tro 

(o di sinistra) a ..• passi. 

Cambiamento di fr·onte, o di direzione., -
98. - La compagnia ferma o in marcia: 

Compagnia a de$lra (ci a ainùtra)-1uac'. 



Il plotone di destra (o sinistra) eseguisce un per-fila 
secondo le indicazioni del comandante la compagnia; 
gli allri con movimento analogo, affrettando il passo o 
meltendosi di corsa, si portano sul nuovo allineamento. 

Disporsi in linea di fianco: - 99. La compa
gnia ferma o in marcia. Rompendo dal 2° plotone, 
quando non sia indicato diversamente nel comando.: 

Avanti, in .linea di fianco; o pure 
Dal 3° plotone, ovvero dal plotone di destra ( o di 

•inistra) avanti in linea di fianco. 

I plotoni s'incolonnano dietro quello di base, prima 
quelli cha stanno sulla sua destra , poi quelli che 
stanno sulla sua sinistra, segnando, ove occorra, il 
passo prima di entrare in colonna. 

Formare la. colonna.. - I 00. Si fa prima un 
a destra (o sinistra) e poi si volgono i plotoni di fronte. 

Formare la linea. - I O I. La compa•nia ferma 
o in marcia. Gl'in-tervalli necessari si prendono avan
zando. 

Il plotone di base si spiel(a a destra, gli altri in 
fuori. E' plotone di base il 2° quando nel comando 
non ne sia designato un altro. 

Spiegate; o pure 
Dal 3" plotone (o dal plotone di destra o dal plotone 

di sinistra) spiegate. 

Compagnia in linea di fianco. 

Cambiamento di direzione. - I 02. 
Per fìla destr (o sinistr)-MAac'. 

Disporsi col plotoni affiancati. - I 03. La 
compagnia ferma o in marcia. Col 2° plotone a destra 
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e gli altri a sinistra, quando non sia data a_ltra · indi
cazione nel e.ornando : 

Plotoni .affiancati; 
o pure: 

Plotoni affiancati a destra, secondo plotone a 
sinistra; ovvero : plotoni af/i(mcati a /lestra ( o si-
nistra). · 

Volendo far prenderi interv_alli divei-~i dai normali, 
si 11~giunge al ,com,, n'do J' indrcàzione : a ... passi. ' 

Formare la., ._oolonna. - I 04. . 
a) . La compagnia ferpia o in marcia sì dispone 

in colonna nella steasa direzione o al comando : 
Plotoni in linea a sinistr (o de,tr)-!ti'.l.'Rc'; 

ovvero, successivamente, a I coinando: 
Plotone di ·testa in linea a sinistr '(o destr). 

,Esegu'ito il ,movi-men19, i plotoni serrano d_i -OQrsa 
sul primo,- alla_ prescri1 la. distanza. 

b) La compagnia in marcia si forma in colonna 
in direi:ione perpendicolare, cQI comando : 

Plotone di' ustq frai1t' a destr (o .sin.istr). 

11 · cJpo del -pJetone di teslij. fa esegu\re. .,subito il 
movimento, gli altri mettQno di cors_a i loro .plotoni, li 
rivolgono sucres,;i,va·lll_W.te di f~onte e, qi,ando nanno 
la J!r'escritta .rlistam:ll; i rimettono di passo. 

:Formare lalin~JI, . ....;, J,05. La compagnia ferma 
o io marcia : · 

Compifgnia in ,lineq. a ,inistr (o des_/r)-!'f ,rna'; 

. il plotone di ,tesla fa subit9 in linea a sinistr (o 
destr) :. glf alll·i sono condotti' 8ai rispettivi capi al
l'altezza di queflo di te'sla.-ed i~i giunti si dispongono 
in linea. · •. '· , · .;; 

4 - ~~~~i~~lt!l~ <li eserci~i pe; 1<1 fat,1tei·ia, ___ _ 
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Colonna. 

Allineamento. - I 06. 
Destr (o sinistr)-RIGA. 

I capi-plotone si recano a destra (o sinistra) dei 
loro plotoni, a due passi in fuori, li allineano reltifi
cando, quando occorra, i lievi errori di posizione ri
spetto al plotone che precede e ritorn~no al loro 
posto al FISSI del comand·ante della compagni&. 

Quando sia necessario di correggere .prima la po
~izione delle guide, si comanda: 

Guide di ·destm (o sinistra) sulla linea. 
Le guide si recano in fuori secondo le indicazioni 

del comandante, si coprono dietro quella di tes ta e 
· prendono l'esatta distanza da essa. 

Rettificata la posizione delle guide, la compagnia 
viene allineata coi comandi su detti. 

Marcia. - I 07. La direzione della marcia spetta 
normalmente alla guida di destra del plotone di testa. 

Le guide dalla pa rie della direzione devono es
sere sempre coperte fra lorn e alla prescritta distanza. 
Eventuali errori in direzione o in distanza sono da 
esse corretti a grado a grado per non produrre di sor
dine nei plotoni. 

Giova che il punto di direzione sià indicato al
tresì alla guida del secondo plotone. 

Cambiamento di direzione. - I 08. 
La compagnia ferma o in marcia: 

Testa di co!o11na a destr '(o sinistr). 

Al comando del suo capo il plotone di ·testa ese
guisce subito un a des.tra (o sinistra) e si mette in 
marcia o continua a marciare nella direzione indi
ca_ta; gli altri' fanno successivamen.te a ltrettanlo, cam-
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binndo di direzione nel punto in cui l'ha cambiata il 
plotone precedente. 

Disporsi coi plotoni affiancati. - I 09. Si 
pone prima la colonna di fianco e poi si fa eseguire 
un cambiamento di fronte . 

Disporsi in linea di fianco. -11 O . . La compa
gnia ferma o in marcia : 

Per mettersi in marcia o proseguire la marcia 
in linea di fianco nella stessa direzione : 

Plotone di lesta fianco destr (o sillistr) e per fila si
nistr (o destr). 

Per mettersi in marcia o prosegutre la marcia 
in linea di fianco in direzione perpendicolare alla 
primitiva : 

Plotone di testa fianco destr ( o sinistr). 
In èntrambi i casi il capo del plotone di testa fa 

eseguire subito -il movimento, gli altri lo fanno ese
guire successivamente, segnando prima il passo se 
erano in marcia. 

Formare la linea. - 111. Se nel comando non 
è data altra indicazione, la compagnia si spiega sulla 
testa, eol secondo plotone a destra, coi rimanenti a 
sinistra. 

La compagnia ferma o in marcia : 
Spiegate. 

li plotone di testa sta fermo o coptinua la marcia; 
gli altri, al comando dei loro capi, con movimento 
di fianco e quindi rivolgendosi di fronte, entrano 
in linea, il ~econdo a destra e gli altri a _sinistra di 
quello di testa. . · 

Per spiegare la colonna col secondo plotone a si
nistra e gli altri a destra, o pure con tutti i plotoni a 
destra (o sinistra) di quello di testa: 

Spiegate a destra, secondo · plotone a sinistra, o 
pure Spiegate 1 destra (o sinistra). 
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linea. 

Allineamento:- - 112 . ·Si fa con comandi e 
modi analoghi a quelli indicati per il plotone. 

J>er allinear.e la compagnia su una linea più avan
zata, si può anche collocare prima il plotone di 
destra, o di sini,tra, sulla nuova fronte. 

Marcia. - 113 . La direzione della marcia è, di 
regola' al centro (guida di destra del rlotone centrale, 
se il numero dei plotoni è dispari, de plotone imme
diatamente a sinistra del centro, se il numero dei pio· 
toni è pari). 

Quando un ostacolo faccia intoppo alla marcia, 
qualunque de' capi -plotone può rivolgere il suo ri
parto per fianco e per fila, o disporlo a frotta, senza 
attendere ordine. · 

Cambiamento di fronte, o di direzione. -
114. La compagnia ferma, o in marcia: 

Compagnia a destra (o sinistra) - MARa'. 

Il plotone di destra (o di sinistra) eseguisce subito 
il cambiamento secondo le indicazioni del coman
dante la compagnia; gli altri plotoni sono condotti 
dai rispettivi capi sul nuovo allineamento. 

Disporsi coi plotoni affiancati. - 115. La 
formazione si prende avanwndo, con movimenti di 
plotone di fianco e per fila per la via più breve e 
serrando gl'intervalli sul 2° plotone, quando nel co
mando non ne sia indicato un altro: 

Plotoni affianca_!i fianco destr (o sinistr) (sul 3' 
plotone o sul plo.tone di destra o sul plotone di s-i
nistra ). 

Allorquando si vogliano far prendere intervalli di
versi dru normali, si a,ggiunge al comando l'indica
zione a ... passi. 



Per disporre la compagnia coi plotoni affiancati a 
intervalli di spiegamento·: · 

Plotoni fianco destr (o sinistr) e per fila sinistr 
(o destr)-MAna' . · 

Disporsi in linea di fianco nella stessa dire
zione. - 116. La compagnia ferma o in marcia : 

Compagnia fianco destr (o sinistr) e per fila si
nistr (o destr)-MAnc'. 

Formare la colonna,, - 117. È plotone di base 
il 2• quundo nel comando non ne sia designato un 
altro. 

Naì formare la colonna su uno dei plotoni centrali 
si dispongono dietro quello di ba ,e il plotone, o i 
plotoni, che gli stanno a destra e dietro que~ti i plo
toni, o il plotone, di sinistra; nel formarla su uno dei 
plotoni d'al~, gli altri si dispongono di0tro quello 
di base nell'ordine di vicinanza in cui si troYano per 
rispetto ad esso, · 

a) La compagnia forma: 

Colonna; ovvem Colnna wl 3' plotone, o pure 
wl plotone di destra (o di sinistra). . 

Il plotone d_i ba~e sta fermo. Al comando dei loro 
capi, gli altri plotoni, con movimenti di. fianco e per 
fila, entrano in colouna. .,-· 

b) La compagnia forma ~-in IJ!_a·rcia :· 

Avimii in colomla; o.vvero Dal 3° pfolo!J~, ~ dal 
plotone di destra (o di sinist1,a), a'tlanti in colonna. 

Il ·capo del plotone di base, se la compagnia è 
ferma, mette in mar.eia il sùo riparlo. Gli altri suc
cessivamente conducono i rispetti-vi plotoni al loro 
posto in colonna. 
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ESECUZIONE DEL FUOCO. 

118. La compagnia eseguisce il fuoco in ordine 
chiuso in linea su due righe (eccezion~lmente su 
quali righe a iolerv&lli serrati), o in ordine sparso. 

In ordine chiuso. - Il comandante della compa
gnia indica il bersaglio e l'alzo da impiegare. 

Se il bersaglio è molto esteso, lo ripartisce in più 
sezioni, stabilendo quale di esse dev'essere battuta 
per la prima e comanda: 

Alzo sei (sette, otto . . . ), o pure alzo abbattuto; 
Ft,oco; 

ed a suo tempo: 

Cessate il (oc. 
I capi -ploione fanno eseguire. il fuoco conforme 

alle istruzioni ricevute e con le norme indicate per 
il plotone in ordine chiuso. 

In ordine sparso. - Il comandante della compa
gnia indica il bersaglio, e lascia ai capi-plotone di de
terminare l'alzo più conveniente, di fare eseguire il 
tiro e di correggerlo secondo gli effetti ch'esso produce 
su! nemico. _ 

il bisogno, e sempre quando · co si 
acceler a cessHe il med · a tutti o da 
alcuni solta e to · e lo (a poi ripren-
dere a momento~~~''""""---

Se quale e vie tro 
bilità ' P. 7 • e un tiro efficace, 1 

(fSff ere il fuoco. 



ISTRUZIONE DI BATTAGLIONE 

Avvertenze. I 19. - Le prescrizioni e le norme 
che si dànno per il battaglione di quattro compa
gnie sono applicabili qualunque sia il numero di 
esse. 

Nell' istruzione del battaglione la ripetizione di 
quegli atti elementari in ordine chiuso, che hanno 
già formato oigetto di precedenti esercizi di plotone 
e di compagnia, dev'essere limitata a quanto è in
dispensabile per ottenere il necessario insieme. 

Per i movimenti in ordine chiuso che il batta
glione eseguisce come se fosse una sola compagnia, 
o che le compagnie o i plotoni devono fare nello 
stesso modo e nello stesso tempo, valgono i comandi 
già acce_nnati per la compagnia, preceduti dall'indica
zione battaglione o compagnie o plotoni. 

Nelle trasformazioni del ,baltaglione i movimenti 
sono normalmente· eseguiti di passo; se occorre, nelle 
trasformazioni che si eseguiscono avanzando o du
rante la marcia, il comandante del battaglione ar
resta, a momento opportuno, la_ compagnia o le com
pagnie di base, o fa loro rallentare l'andatura, per 
dar tflmpo alle altre d.i raggiungere il loro posto. 
Quando si presenti la necessità di far eseguire i mo· 
vimenti a celere andatura, si aggi unge al comando 
l'avvertimento di corsa. 

Nel trasformare 11 battaglione il conrnndante può 
far prendere alla nuova formazione qual siasi fronte 
o direzioi:e ;;urchè la indichi prim& ~I rirJarto dì base. 
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Durante le tra~Cormazioni le compagnie che non 
debbono muoversi vengono messe sub110 sul riposo; 
le altre vengono messe sul riposo appena si arreslano 
nella nuova formazione. 

Formazione del battaglione ·in ordine chiu-
so. - 120. Il battaglione si ordina: · 

·t O jn colonna (fig. 7); 
2° in colonna doppia (fig. 8); 
3° in' linea di colonne (fìg. 9); 

In ciascuna di tàli formazi9ni, le compagnie sono 
normalmente disposte coi plotoni àffiancati, come ap
paré _dalle geguenti figure: , po.ssono però 'anche es
sere disposte _coi plotoni in li,nea. . . 

In qualunque formazione, le dislanze e gli inter
valli fra le compagni.e sono normalmente di 4 O passi 
circa, misurati fra le guide. 

Si passa dalle formazioni coi plotoni affi,ancati a 
quelle dei plotoni in linea e vicever.sa con movi
menti di fianco rispetto alla fronte e, occorrendo, 
con successivo cambiamento di fronte o di dire, 
zione, eseguiti eer battaglione o per compagnie. 

Per la marcrn in terreni molto coperti, il batta
glione può anche diiporsi con le quallro compagnie 
affiancate in linea di fianco. 

La sezione mitragliatrici, in formazione analoga a 
quella del riparto antistante, si di~pone, in massima, 
nel seguente modo: nella -formazione in colonna, 
dietro la compagnia di coda del reggimento, o del 
battaglione, al quale è assegnata; nelle formazioni 
in colonna doppia ed in linea di colonna, dietro l'ul
tima compagma di sinistra. Perciò, quando occorra, 
la musica ed i drappelli tamburini, trombet11eri e 
zappatori, vengono opportunamente spostati. 



Fig, 7•. - Colonna. 
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JVot~. -- t. li personale di truppa dello stato maggiore, quando 
non è presso H comandante di ba.Uagliori:e, sta in ·serrafile al 
t• plotone del~a t• compainia. ., 

2. Gli zappatori e t trombettieri rimangono normalmente coi 
ris_pett_ivi plotoni_, 

3. Qnam.Jo manca la musiea, nella formazione in colonna, i 
drappelli degli zappatori e dei trombettieri stanno a fianco del 
drappello dei tamburini, come è indicato per le altre rorm•
zioni, 

, . Il comandante del battaglione può chiamare in testa al bat
taglione la 10usica e tuUl o in parte i drappelli dei tamburini. 
ctei iromoi,u,1or1 t Ci6~1i zavp:-..Z(,•·I. 
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Fig. SA. - : ColonnaJdoppia. 

Fig. 9°. - Linea cii colonne. 

- -------~ - -- - - ··-- -
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Allineamento. - 121 . Per allineare il batta 
~l ione, il comandan te fa collocare un olotoue o un 
intera compagnia sulla fronte che vuol prcudere. 
Quindi comanda: 

Centro (o destr o sinistr) - RIGA. 
Fissi. 

Marcia. - 122. Di massima, per la marcia di• 
retta, la direzione è a destra nella colonna; nella co
lonna doppia e nella linea di colonne è al centro (de
stra della compagnia centrale se il numero delle 
compagnie è dispari, della compagnia immediata
mente a sinistra del centro se tal numero è pari). 

Cambiamento di fronte, o di direzione. -
123 . Il battaglione in colonna, fermo o in marcia, si 
mette in marcia in una nuova direzione, o cambia di
rezione di marcia, per mezzo di cambiamenti succAs
sivi delle compagnie (dei plotoni nella colonna coi 
plotoni in linea) in un medesimo punto, col comando: 

Testa di colonna a deslr (o sinistr). 

Il battaglione, in colònna doppia o in linea di co
lonne, fermo od in marcia, eseguiscc ~a mbiamenti di 
fronte, o di direzione, generalmente inferiori all"an• 
golo retto, al comando : 

Battaglio11e a destra (o sinistra). 

È compagnia di base quella di testa dalla parte 
del perno nelia colonna doppia e quella al· perno 
nella linea di colonne. 

La compagnia di base compie il camlliamento se
condo i cenni del ·comandante. del battaglione e si 
ferma, dopo avere avauz1t10, nella colonna doppia, 
di quanto è necessario perchè la compagnia che la 
segue possa mutare direzione; le altre vaono per la 
via più breve al posto che loro spetta sulla nuova 
fronte o nella uu_ova direzione. 
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Colonna. 

Formare la colonna doppia. - 124. li bat
taglione [ermo o in marcia: 

Colonna doppia a destra (o a sinistra). 
Le due compagnie di coda si portano a destra (o a 

sinistra) delle altre. 
Volendo far prendere intervaHi diversi dai nor

mali, si aggiunge al comando l'avvertimento: 
A .... passi. 

Forma re la linea di. colonne di compagnia. 
- 125 Il battag lione fermo o in marcia: 

Linea di colonne; o pure Linea di colonne a de
stra., .2• compagnia a sinistra; ovvero Linea di colonne 
a sinistra ( o a destra). 

La seconda compagnia va a destra e le altre a 
sinistra di quella di testa; o pure la seconda a si
nistra e le altre a destra; ovvero tutte a sinistra (o a 
destra) di quella di Lesta. 

Per formarn la linea di colonne con intervalli di
Yer, i dai normali, si aggiunge al comando l'avver
timen·to: a .... passi. 

Colonn!l doppia. 

Allai;iJare e restringere ' gJ'intervalli. -
126. Il battaglione fermo o in marcia. Per allar
gare gli intervalli: 

Dalle compagnie di destra (o di sinistra) a .... . 
passi. · 

Per rcitringere gli intervalli: 
• Sulle compag.nie di destra (o di siniitra1 a . . 

pqssi. 
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Formare la colonna.. - 127. 
a) il battaglione formo: 

Colonna ~ulla destra (o sulla sinistra). 
Le due compagnie di sinistra (o <li destra) ripie

gano dietro le altre, entrando prima in colonna quella 
di cod3. 

b) il battaglione fermo o in marcia: 
Dalla desrra (o dalla sinistra) avanti in colonna. 

Le due co mpagnie di destra (o di sinistra) avan
za no o continuano la marcia: le altre due .si inco
lonnano dietro di esse, nell'ordine in cui si trovano. 

Formare la linea di colonne di compa
gnia. - 128. Il battaglione fermo o in marcia: 

Linea di colonne; o pure Linea di colonne a destra 
( o a sinistra). 

Le due compagnie di coda vanno una a destra e 
l'altra a sinistra di quelle di testa; o pure entrnmbe a 
destra (o a sinistra), portandosi prima in linea quella 
che prima si scopre. 

Per formare la linea di colonne con intervalli di
versi dai normali , si aggiunge al comando l'avverti· 
mento: a ... passi, indicando la compagnia di base. 

'Linea di colonne. 

Allargare e restringere gl' intervalli. -
129. Il battaglione fermo o in marcia. Per allargare 
gl' intervalli: 

Dalla .2• (o 3•) compagnia; o pure Dalla compa• 
gnia di destra (o di sinistra) a ... passi. 

Per restringere gl'intervalli: 

· Su/la .2• (o 3') compa11nia; o pure Sulla compa• 
gnia di destra (o di sinistra) a; .. passi. 
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Formare ·la colonne.. - I 30. 
a) il battaglione fermo: 
Colonna ; 6 pure Colonna · sulla lJ& compdgnia, 

o sulla CfJmpa_gnia di destra (o di sinistra). 
_Le comp11gnie ripiegano dietro la 2•, o dietro 

quella designata nel comando: prima quelle di destra 
e po~·qoelle di sinistra. 

b) il battaglione fermo o in marcia : 
A van.ti in .rolonmt; o .pure Dalla 3• cpmpagnia, 

o dalla çompagn·ia,di tùstra'.(o di sinistr.a) avanti in 
colonna. 

La 2• COOJpagnia, -0 guelfa de!lignata nel comando, 
avanza, o epntinua la ·marcia : le altre si incolon
nano dietro di jlSsa ; prim11. quelle di destra e poi 
quelle di sinistra. 

Forma.re la colonne. doppia. - 1·31. 
a) i! battagj.ione fermo: 
Cohmna doppia ; o pu.re (Yolonna · doppia $Ulla 

de,tra (o sulla sinistro). 
. Le compagnie d'ala, o pu~e le due di si11istr~ (Q 
di destra), ripieg~no dietrò lè altre.'· · 

"t) 1il battaglione fèrìi1,0 o ,i!1 inarcia : 
A11an\i in colorina doplia; _o.pure Dalla destra 

(o daJl~' sin~tra)'a;vg.n_ti i?. eo_lfni1çi. q9pp~a. ' 
Le'due èo"mpàgnie centrali, ·o pure le due di destra 

(o di sinistra), av1tnzàno,'o oontiniiìinò la marcia ; le 
altre due _vanno a disporsi dietro di esse, · 

h; ESEcu'zi'oNE .. DÈL" FUOCO. 
co!i~iti~eJl~agljo_ne ~lj!lgu~ il fuoco j.n ~ ordine di 

Do,po chq I!! compagnie di prima Iinea,hanno ape1·19 
il fuoco, it coman,!laòtl) del .bàttaglioJJe, segueQdp- l'an-. 
~amènto dell'aÌi_one, si valé delle. co!llpagnie 'di" rin
ca'lzo ::p'er rinforzare quéi pùnti nei quali si richiede 
uu f~oco più intenso, . 
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ISTRUZIONE DI l'IU' IUTTAGLIONI 

Premessa. 2.... I 33. Questa parte dell'istruzione 
ha principalmente per iscopo di addestrare il reggi
mento e la brigata a passare con ordine e prontezza 
dalla form.zione di marcia a quella di ammassamento 
e ad eseguire i movimenti preparatori per il combatti· 
mento. 

Reggimento. 

Riunione del reggimento. - 134. Nel riu
nire il reggimento, il comandante di esso, secondo 
le condizioni di spazio e lo scopo per il quale si fa 
l'adunata, indica la formazione che devono prendern 
1 battaglioni. 

La bandi~ra è assegnata al battaglione che è 
secondo nel!' ordiue primitivo di formazione e ri
mane con e,so nelle eventuali trasposizioni dei bat• 
taglioni. 

La musica deve sempre stare col battaglione ora 
detto anche se il rnggimento non ha con sè la ban
diera. 

Il sottufficiale' trvmbetticre e i graduati di truppa 
di cui il comandante del reggimento dispone per la 
trasmissione di ordini ed avvisi, quando non debbono 
seguirlo, stanno in serrafile ad uno dei plotoni di 
quella compagnia, che sarà loro indicala nell'atto in 
cui il reggimento :;i forma; nè più m111ano posto n_i:l~ 

,uccessive trasformaziòni. 
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Oomandt. - 135. Il comandante del reggimento 
dà soltanto comandi d'avvertimento. Quando la sua 
voce non può essere udita da tutti i battaglioni, si vale 
di ordini conformi ai comandi. 

Comandi d'avvertimento del comandante del reggi-
_mento: 

Battaglioni attenti; 
Battaglioni riposo ; 
Battaglioni presentate le armi; 
Battaglioni le armi al braccio; 
Battaglioni le armi al piede; 
Bntta_qlioni dietro-fronte; 
Battaglioni avanti; 
Batta.9lioni alt. 

Formazione d'ammassamento. - 13 6. Nella 
formazione d'ammassamento i battaglioni, formati in 
colonna, o in colonna doppia, o in linea di colonne, 
preferibilmente in colonna doppia, sono disposti in 
una o più linee, come meglio conviene affinchè la 
truppa sia ordinata e alla mano per il momento d'im
piegarla nell'azione. 

Le linee sono numerate progressivamente, comin
ciando sempre dalla più vicina al nemico. 

I battaglioni di ciascuna linea sono numerati da 
destra a sinistra o da testa a coda. Nel designarli 
sono però sempre preferibili le denominazioni di de
stra, sinistra, centro, testa e coda. 

Gli intervalli tra i battaglioni di una stessa linea 
e le distanze fra le linee sono normalmente di 30 passi. 

Ammassamento dalla formazione di mar
cia. - 137. Nell'ordine per l'ammassamento s' in
dica: il battaglione sul quale si deve eseguire, il nu
mero delle linee da formare, la disposizione dei bat
taglioni per rispetto a quello di base (e la lorn forma
zione, se il terreno permette che essa sia eguale per 
tutti i battaglioni). Per esempio: , 

I - Reaolame,110 di eitreizì p<t· la fanteria . 
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.11mmassamen10 ml battaglione di tuta a destra su 
due linu (in colonna doppia), bartaglione di coda in 
seconda linea; o pure: Ammassamento sul batta
glione di testa a sinistra (in linea di colonne d'i com• 
pagnia), 

Ciascun battaglione è condotto per la via più breve 
al posto che gli spetta, e, dopo avervi presa la for
mazione più adatta (o quella indicata nell'ordine), è 
messo in riposo. 

Mo'Viménti nella formazione d' ammas
samento, -138. Nella formazione d'ammassamento 
si eseguiscono spostamenti in ogni direzione e cam
bia menti di fronte. 

Nei movimenti avanti e indietro, la direzione spella, 
per regola, al battaglione del centro della linea di 
testa o a quello immediatamente a sinistra del centro. 

P~r affidarla ad altro battaglione e riportarla a 
quella del centr.o: 

Direzione al (tale) batta_q !ione. 

I battaglioni di una stessa linea si mantengono alla 
medesima altezza, correggendo a grado a grado gli 
eventuali spostamenti cagionati dalle dillìcoltà del 
terreno o -da qualsiasi altra causa, ed avvertendo che, 
più dell'allineamento fra i vari battaglioni, importa 
di conserva,re la giusta direzione di marcia e la coe
sione in ciascuno di essi. 

I cambiamenti di fronte del reggimento ammassato 
vengono eseguiti comunemente per angoli inferiori al
i' angolo retto. 

Cambiamento .di fronte a destra (o a 1ini1tra). 

H battaglione al ,perno eseguisce il cambiamento 
di fronte secondo le indicazioni del comandante del 
reigimento e si. ferma nel posto da questo indicato; 
gh alt.ri vanno per la via più breve al posto che loro 
spetta secondo la nuova fronte. 
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Brigata. 

si 1 J!io ~/;~ah{~~~~~~i~)~~~r!earzi~~f f g~aov1~:~ft1 
e le trasformazioni del reggimento. 

I comandi del comandante della brigata sono ripe
tuti dai comandanti dei reggimenti. 

Nella formazione d'ammassamento gl'intervalli fra 
i baLtaglioni e le distanze fra le linee sono uguali a 
quelli mdicati pel reggimento. 

I comandanti di reggimento stanno per régola da 
vanti al centro della prima linea del proprio reg
gimenie. 
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POSIZIONI E MOVIMENTI CON LA SCIABOLA 
E CON LA SCIABOLA-BAIONETTA 111 

Ufficia.li. - 140. 
L'ufficiale tiene la sèiabola inguainata quando la 

truppa è senz'arme, o con la sola baionetta inguai
nata. 

L'ufficiale porta-bandiera, gli aiutanti maggiori, 
gli. ufficiali d'ordinanza, gli aiutanti di campo, gli uf
fic1ali medici e contabili portano la sciabola inguai-
nata. . 

I comandanti di 'battaglione ed il comandante di 
compagnia isolata possono aQJ.orizzare i dipendenti 
ufficiali ad ingu ~inare I~ sciabola quando la truppa 
manovra di notte, Q pure in terreni rotti o coperti. 

L'ufficiale superiore inguaina la sciabola quando 
la propria unità passa allo schieramento o prende or
dine di combattimento. 

Nell' assal10, tutti gli ufficiali .che vi prendono 
parte, eecet1uato il porta-bandiera, devono, avere la 
sciabola sguainata. · . · 

Gli ufficiali non, muniti di sciabola, debbono, nel-· 
l'assalto, avere la pistola alla mano .. 

Sciabola inguainata. Marciando con la scia bola in
guaina,ta, l'ufficiale a piedi la porta appesa con la 
prima campanella del fodero all'apposito gancio del 
cinturino; la mano sinistra, -col braccio disteso impu· 
gna. il fodero col pollice sul piallo e lo tiene inclinato 
avanti verso terra con la concavità rivolta alla coscia 
sinistra; le braccia· accompagnano .naturalmente i 
rnq:vi!Jlenti del _corpo. _ 
-- ,.· 
:i,rtl~i.~U": ~;~~u'1t~:1;: 1~1"'~:ng: g1;;e.;~:N~~ :.W::!1i.8S1: 
(poaizionl del Gi4rnale tnlllfar,. · · ·· 
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Sciabola s_quainata. L'ufficiale a piedi, tenendo l'arme 
a piombo, con la punta in alto, il ta_giio avanti e la costa 
contro la spalla destra, stringe nella mano destra l'im
pugnatura della sciabola col pollice disteso a sinistra, 
l'indice e il medio piegati avanti, l'anulare e il mi
gnolo piegati dietro, il braccio destro naturalmente 
disteso; la dragona è avvolta e assicurata al polso; il 
fodero, appeso con la seconda campanella al gancio del 
cinturino, è impugnato nel modo sopra indicato per 
la sciabola inguainata. 

L' uliiciale a cavallo tiene la sciabola come l'uliiciale 
a piedi, con la differenza che il bottone del codolo_del-
1' impugnatura appoggia sulla piegatura della coscia 
destra e il fodero pende libero dalla sella. 

Saluto con la sciabola (4. tempi). 
U liiciali a piedi: 
t• Alzare !'arme verticalmente innanzi all'occhio 

destro col taglio a sinistra e con la guardia contro la 
mammella destra; 

2° Stendere in giù con atto vibrato il braccio; 
abbassare la punta dell'arme a Om, iO da terra e te
nerla così inclinata, la lama obliquamente a destra, 
il taglio a sinistra e la guardia contro la costura dei 
pantaloni; 

3° Rimettere !'arme nella posizione del primo 
tempo; 

4.0 Riprendere la posizione primitiva. 
Prima di eseguire il saluto con la sciabola, l'uffi

ciale ferma l'arme al fìanco e l'assicura nella mano; 
volge la testa verso il superiore che deve salutare e lo 
fissa in volto. 

La posizione del saluto dev'essere presa & tre passi 
di distanza dal superiore ed è conservata per il tempo 
di quattro passi. • 

GH ufficiali a cavallo salutano come ~li ufficiali a 
piedi, con la differenza che nel 2° tempo 1a guar111a e 
staccata di 0'" ,25 dalla coscia destra. 
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Militari di truppa arm~tt di sciabola, di 
daga_ o di sola sciabola-baiimEltta. - 141 . 1 
guad11ati d1 truppa non a1:mati di fucile o moschetto, 
ad eccezione dei musicanti, dei Lrornheltieri e dei tam
burini, tengono la scrnbola da mares·ciallo o da sot
tufficiale o la daua da granatiere o la sciabola ùa fan. 
teria o quella da bèrsagliere sguaìnata quando tengono 
la sciabola: sguamata gli ullìciali. I graduati di truppa 
armati di sol8 sciabola-baionetta la tengono sguainata 
solamente aHorquando hanno il comando di un ri
parto armato di fuèile o 1n'oschet10; essi tengono 
mvece la scfa·hola-baionetta ~mpre nel' fodero quando 
sono in serrafile .o nelle righe. I conducenti,.i 1.rom
bettieri. i tamburini, i portaferiti e le m·dinanze d'uf
ficio tengono la sclabol:i-bni,onétta sempre nel fodero 
e cosi pure gli a rinati di sciabola à sega. ' 

I marescialli che ·accompagnano, la bandiera ten-
gono fa sciabola sguainata. . 

Sciabola da maresciallo . .-1nguàinata o sguainata, 
viene portata nel modo indicato per la sciabola degli 
uffieia1i a piedi. · 

&tabola, sciabola-baionélta · o daga inguainata. -
Pende libera dal' çintumio; a' celere andatura è te
nuta dalla mano sinistra al fodero. 

&iabola, seìabola-baionetta o daga sguafaata. -
Viene tenuta in modo conforme~ queflo indicato per 
la sciabola sguainala degli Officiali a piedì, per quanto 
la forma particolare dell'impugnatura)o consente. 

Saluto. - I militari di truppa, quando hanno)a 
seiahola, sciabola-baionetta o'dàga sguainala , rendono 
gli onori fermando !'arme al fianco e fissando in volto 
il superiore. . . 

La posizione de.J saluto dev'essere presa a tre passi 
di distanza dal superiore, ed è eoqservata per il tempo 
di q uatlro passi. 



POSIZIONI E IOYIMENTI CON LA BANDIER! 

142. Il porta-bandiera, se è fermo, tiene la ban• 
diera dritta innanzi alla spalla destra, col calcio a 
terra presso il piede destro, il braccio destro natural
mente disteso, l'asta stretta fra le tre prima dita della 
mano destra; se è in marcia, appoggia l'asta sulla 
spalla destra, inclinandola un po' indietro, col calcio 
a om, 25 da terra. 

Il saluto con la bandiera si eseguisce impugnan
done con la sinistra l'asta all'altezza della spalla 
destra, e inclinandola avanti con ambo Jr. mani, fino 
a che il lembo del drappo risulti a Qm,25 da terra. 

Allorchè si lasciano le armi, la bandiera si colloca 
nel posto indicato dal comandante di reggimento. Un 
caporale e tre soldati le fanno guardia. 

Oltre che nel .combattimento, la bandiera si porta 
spiegata: nelle riviste, nelle para te e nelle esercita
zioni di combattimento alle grandi manovre. 

Nelle marce e nelle altre esercitazioni è tenuta av-
volta nella guaina. · 

Nelle marce fuori dell'abitato i marescialli che vi 
sono addetti si avvicendano nel portarla. L'ufficiale 
porta-bandiera non deve allontanarsene: la porta egli 
stesso quando si attraversano abitati. 





PARTE Il. 

NOm rER L'ADDESTRmNTO 
E L'Ull1IEGO TATTICO DELLA FANTERIA 

AVVERTENZE GENERALI. 

143, L'addestramento tattico, deve eseguirsi sem
pr.e in terreno vario. 

144. Le norme contenute in questa parte del rego· 
lamento non hanno carattere prescrittivo e nou vanno 
intese come regole tassative da applicarsi rigidamente. 
Esde Jevono considerarsi come suggerimenti e consigli 
dati con l'intento di stabilire nelle esercitazioni del 
tempo di pace quella comunanza d'idee ed uniformità 
di ,eùute che contribuiranno poi sul ·campo di batta
glia a rendere più pronto ed efficace il ·concorso delle 
iniziative individuali alla migliore esplicazione dei 
concetti del com~ndo. 

Nel combattimento quanto più numer(lse sono le 

~?t!~o~~r;:!a:e:a:o:rSl!a~~:
1·:.a~i~ie1

!e~~~~~
1~ni~: 

scopo. A superare queste difficoltà deve tendere l'ad
destramento tattico, sviluppando nei combattenti tutti 
il sentimento del reciproco aiuto e nei comandanti l'at
titudine ad operare senza perdere mai di vista l'insieme 

. e lo scopo finale. 
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Spesso, nelle vicende del combattimento, gli ordim 
dei comandi superiori riescono insufficienti o giun
gono in ritardo ai riparti impegnati: solo può comple
tarli o tenerne le veci la cooperazione tattica, la quale 
si esplica colle dis;,osizioni che ogni comandante ha 
l'obbliso di prendere di sua in_iziativa, senza esitazione 
dinanzi a pericoli e responsab1ìità, sia per coordinare 
l'azione del proprio riparto c\ln quella dei riparti lat,e
rali, sia pei' concorrere all'esecuzione dei disegni del 
supe1'iore. 



lDDESTRl.MENTO INDIVIDUALE 

145. Gli esercizi per l'addestramento individuale 
al combattimento si cominciano tosto che le reclute 
abbiano acquistato una certa disinvoltura nella mar
cia e una sufficiente conoscenza dell'arma. 

Essi hanno lo scopo di addestrare il soldato a com
battere su qualunque specie di terreno e d'insegnargli 
ad apprezzare il valore militare delle accidentalità del 
suolo, per modo che esso nel combattimento sappia 
dalle medesime trarre il maggior profitto, sia per 
accrescere l'efficacia del proprio fuoco, sia per coprirsi 
dalla vista e dalle offese del nemico. 

146. Ciò che la recluta deve imrarare, per quanto 
semplice e adatto a tutte le intelligenze, può nei prin
cipii dell'istruzione sembrare a parecchi non privo d1 
difficoltà. A superare queste l'istrutrore perviene facil
mente con la calma e con la pàzienza nell'ammae
strare e nel correggere, con le spiegazioni chiare, sem
plici e brevi e facendo largo uso dell'insegnamento 
per imitazione. 

14 7. Per insegnare ad apprezzare il valore delle 
accidentalità del suqlo, egli conduce le reclute in 
terreno vario. Fa segnare la posizione del nemico da 
uomini lfnziani collocatf a 2-300 passi; quindi, con
dotte le reclute successivamente presso ciascuna delle 
accidentalità interposte, fa veJ ,· •e come si possano uti · 
lizzare per appostamenti o per ripari coprenti durante 
il movimento; quali di esse meglio si prestino a dare 
apponio all'atme accrescendo l'efficacia del fuoco; 
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quali siano più arlatte a favorire la marcia al coperto 
e quali invece siano da rifiutare perchè deviano troppo 

. dall'obiettivo; quali siano più atte a proteggere con
tro il tiro nemico (argini, scarpe di strade incassate, 
fossi, cigli di alture, muri, rialzi di terra, alberi d-i 
grosso fuslo ecc.); quali coprano imperfettamente 
dalle offese del nemico o celino soltanto alla s·ua 
vista ( cespugli, canneti, alte messi ecc.). 

Fatto ciò, l'istrutt,,re ritorna al punto di partenza 
ed ordina a due o più reclute pel' volta d,j raggiun
gere con , ucèessivi appostamenti la posizione segnata 
dagli mdicanti, lasciando che ciascùna di esse proceda 
nel modo che ritiene più opportuno, purchè faccia il 
miglior uso dellà propira arm~ ed offra il minor ber
saglio al nemico. -Con le rimanenti ,ecl ute egli ac
compagna il movimento e fa man mano le necessarie 
osservazioni e correzioni, autorizzando e incorag
giando la recluta che sbaglia e le altre a chiedere 
sch_iarimenti e ad esprimere · giudizi proprii che op-
prova o corre.gge. · 

Per ogni ptssaggio ·da un appostamento all'altro 
fa comprendere quale sarebbe stata la direzione mi
gliore e l'andacura più indica_ta per procedere spedi-
ta men te e al coperto. · 

Approfitta di tutl(\ le circostanze favorevoli per 
fare osservare come le reclute debbano disporsi in 
una posìzione comoda, la quale permetta loro di di
rige1•e bene la linea di mira ' al be1·saglio o di pro
durre il regolare scatto dell'arme, pur coprendosi 
quanto meglio possono; come debbano nuovamente 
cor,rirsi appena cessato il fuoco. 

Insegna che mettendosi dietro •un riparo dal quale 
si vuole eseguire il fuoco, bisogna aver cura di non 
farsi scorgere prima di cominciare il tiro e ciò per 
non richiamare anzi tempo l'attenzione del nemico. 

Fa vlldere che, se trattasi di un rialzo del ·terreno, 
prima di spiogel'si ai limite superiore di esso il sol
dato deve mettersi a terra e, occorrendo, trascinars! 
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sulla linea dalla quale dovrà far fuoco: se trattasi di 
un fosso o trincea, deve starvi rannicchialo: se vi è un 
albero o allra simile copertura, può celarsi completa
mente dietro: 

Avverte che in terreno piano - scoperto il miglior 
modo di ripararsi è quello di disporsi a terra. 

Insiste sempre sulla nooessi tà di celarsi quando non 
si fa fuoco, ma di scoprirsi senz'altro e prendere pron• 
tamente la posizione più acconcia per vedere il ber
saglio e diri gervi la mira non appena si debba sparare. 

148. Animalo dall'idea di portarsi avanti fino a 
raggiungere un appostamento dal quale, con fuoco in
tenso ed occorrendo con assalto a fondo, possa costrin
gere l'avversario alla ritirata ed occuparne la posizione, 
11 soldato deve valersi anche delle più piccole acciden
talità del terreno, ma solo in quanto esse possano fa. 
vorirgli l'avanzata al coperto o l'esecuzione del fuoco. 
Perciò bisogna che egli sia ben convinto che qualsiasi 
ostacolo, per quanto offra valida protezione, dev'essere 
senz"altro trascurato quando negli appostamenti Impe
disca Il mlolior uso dell'arme, o nei movimenti ritardi 
troppo la marcia o devii dall'obi ettlvt. 
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ADDESTRAMENTO DELLA SQUADRA 

·149. La squadra è la più piccola frazione di ri- · 
parto I.a cui condotta si.a affidata ad un COJTiandante 
oesignato. Essa acquista una pàrticolare importanza 
ne): co}nbattimento,--dovè, per la ·disposizione in or
dine sparso e per ·)'esecuzione· del fuoen, si 1:ende in 
ispeeial modo necessaria l'azione ;mmediata: Ilei ço-
·maildo slil ·soidato. · · . , • .• r ,, 

' L'a:ddestràmento·oella squadra 'al combatfrmento 
aeve quindi considerarsi come fondame_ntale per lo 
addestramento tatticò·dei riparti. ' " · 

· Importa svilu'ppare nei capi squadra e nei soldati 
-l_ò spirito -di unìtà,' per .modo che nella squadra cia
séun"' S'o1dato 'si seni~' indìssòlunilinente legaià ai 
compagni ~d al capo~ qualunqu\ì,'sieno le vi_~issitu-
dini def comliàttimento. · ' .·,, ,. 

150. Prima di cominciare gli esercizi / il capò ·squa
dra indica sempre la. posizione che si suppone oc
cupata 'dal némic6/:e~ ilgìii_-volta c'he sia possihl,fe; la 
fa s~gnare con uomm1 -o e.on banderuole. · · 

· ': Egli 'es1ge che_ t\l.ttl ·rimai:tpno· attenti e silenzinsi 
fvo l~ano s'pes~o Jo : -sFuàrd·o yè_i"fo_ di lui_ per essern 
prontr ad eseguire quant:o egh ·1mhea coi comandi, 
coi cenni ·e --col<Fese'!njlio'; spiega èhe · i con1andi o 
ce~ni , p!ir far muov_e're là S(J:i!ad_ra i~ qualu.n'quli di
rezione -ed I comandi 'O segnai-, d1 apr-irll e d~ cessare 
il 'fuoeò· debboiio 'avere immediata ·esecu1.iolie per 
partè dì -tutti gl'iildividùi della squadra:; che· invece 
al ooijando alt og·ni soldato è-libero di spostarsi 
'-qualelie poco se trova m'igliori '.èondiiioni per· fare 

, ., ~ " 
0 

, "' • buoll uso della propria 



arme o per eoprirsi, purehè 
egli con ciò non venga . a pregiudicare il lirq d.ei 
propri compagni; e così pure che nei movimenti 
della squadra distesa i soldati non sono ,obblJgati a 
conservare l'alli_nfamento ,e possono liberamente au
.mentare o diminu.iré gl' intervalli fra loro ed anehe 
disporsi a gruppi, se ciò può ren_dere j'.av.anzata me
glio protetta alla vista ,cd al tiro ,némico ; av_verte 
che se peJ caso un suo comaµdo o cenno passa mav
vertito a qualcuno.,.} .vicini glielo ~~bbono ripetere 
a bassa voce.' · ·, . 

151 . Nell'addestra,re il suo riparto . ad. avanzare 
verso il nemico, iJ capo squadra, tenuto conto della 
posizione che _si ~uppoi:e , ?~cupata dall'avversario, 
impiega ·te vane formazwm a .seco_n}J,a delle conq1~ 
zioni del terreno, avendo presente : • 

1 °) che nella marcia dj avvicinamento, prima 
cioè di cominciare 'l'avanzata a,sbalzi, le formazioni 
di JÌanl)O per due e.per Un.9 pei:mettono fo genere di 
ben regolare la. marc\a, di approfittare delle acciden
talità del terreno e d.1 sottrayJe , la squadra alla, vista 
ed JJI tiro del nemico. ,. , , 

2°) che dopo aperto i\ fuo~o ,e4 iniziata J'avan
:ata a. sbalzi, no)l conviene in ge,nere,. salvo speciali 
condizioni dì terreno, far subiré alla squadra al
cuna trasformazione, ma manteper_e st mpre la .,for
Il)azione con .la squadr,a distesa, la quale .è: adalla sia 
all'esecuzione del fuoco clie aJ.l'ay;rnzata. , , :, 

.a•) che ?llf;l minori distan~ .dJ tiro e n~i .tratti 
di terreno scoperlj., conviene avanzare a sb~lzi brevi 
od a gruppi e a.d 11oda1ura ve!Qcissima per; restare 
il . meno . pos. s_ibile ,esposti -al fuoco dell' an:e1,;~àr-io. 

,I 52, ·Quando I.avanzata è fatta per gruppi, prima 
d.i iniziare il movimento, tutta la squadra cessa il 
fuoco e questo di regola non viene _ripreso nel nuovo 
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appostamento che quando tutta la squadra lo abbia 
raggiunlo, perciò i soldati a mano a mano che ar
rivano sul nuovo appostamento devono rimanere 
bene appiàttali, osservare il nemico senza farsi scor• 
gere, e tenersi pr~nti ad aprire il fuoco. 

153. Nel fare eseguire 1 primi esercizi, il capo squa
dra si serve dei comandi e poi gradatamente li sosti
luisce coi Cònni e coll'esempio fino ad oltenere che 
tulti l'obbediscano quasi istintivamente. 

Avvenendo che ostacoli del terreno di qualche 
entità, ma non insormontabili, si presentino nella 
marcia ad alcuni individui -od all 'io.tera squadra, 
il capo squadra non ammette per re!(ola che siano 
evitati, perchè gli esercizi nel saltare o passar fo;si, 
nel.$alire o.scalare rapide rampe, muri e steccati, e 
in genere nel superare ost~coli, abi litano il soldato 
a trarsi facilmente d'impaccio anche nei terreni più 
difficili, e sonò indispensabile complemento dell'istru· 
zione in ordine. sparso. 

Quando arresta la squadra distesa, si assicura 
che i soldati, nei limiti dello spazio assegnato alla 
squadra, scelgano subito il loro appostamento e vi si 
dispongano in mOJlo da essere riparati dalla vista 
e pos$ihilmente anche dal tiro dell'avversario. Quindi 
sorveglia che ognuno prenda la posizione più adatta 
per ben puntare procurando di esporsi il meno 
possibile. 

Allorchè gli uomini della squadra si sono appostati 
e sono pron_ti a far fuoco, il capo squadra li av
verte che tutti coloro i quali, slando ·appostati, non 
riescono a scorg-!Jre bene il bersaglio, nell'eseguire il 
fuoco, devono cambiare di posizione, e, pur senza sco
prirsi più del necessario, mettersi in condizione di 
ben puntare e colpire il nemico; che nessuno deve 
sparare se prima non è stato dato il comando e fuooo,; 
che il fuoco deve es~ere cessato immediatamente da 
tutti al comando od al segnale « cessate il {oc , ; che, 
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ciascun soldato, per conto prQprio, deve smettere di 
sparare quando non vede più .il bersaglio. , , , 

Spie;a poi che per effet.to della polvere senza.fumo, 
anche dopo che la squadra -ha incominciato il fuoco, 
il nemico, per, qualche tempo, non riesce a scoprlre 
l'appostamento dal quale partono i colpi'e che, pérciò~ 
è couveuiente: qtiaudò non si spar.a, di rimanere beµe 
appiatiati ,e silenziosi per non svelarsi anzi tempo; 
quando si Ja fuqcp, di scoprirsi il meno . possibile . 
. Fa ben comprendere .ai soldati' c'he al comando di 
• a1'antì. tutti devono essere pronti 'a .lasciare ['ap
postamento . occupato per : di~ige~~i • a\ · _nuovo ap· 
postamento, secqndo le md1caz1çm ehe , verrànn_o 
date dal. éa,po $q~adra, ed avv.erte èb~ 1n gu,errà il 
soldato ilqualè &sita a lascil!,r~ l'appqstàmeµtQ quando 
riceve l'ordine di andare avanti, commette una: gr~· 
vissima mancanza contro l'o,iore .. , , , ·. . 

Esige che tutti, prima di ' mpQVeJ'è dall'pp_postà· 
mento, mettano l'otturatore in posiz[one ordmaria 
ed abbattano l'alio., . , . 
. Indicato, p.oscia, l'appo,stamento, .che là squadra 
deve recarsi ad occupare, il capo_ squadra' richiama 
l'attenzione dei soldati $Ul)a necessità di abband'qnare 

' l)ppostame~tò · e ~i P?rtarsi. a_d. occupaM,'. ,qu_el1o in
dicato senza destare I a\tenz1011e del JJ~llllfrll;spectal
me.nte quando -si . è a ,breve distanza ìl( lµi, ed il 
suo (uoèo diretto. sUgli uomini del fa. sqµ~d,ra sarebbe, 
quindi,. più mi_ciaiale: '• j . .. ' ' • 

Dopo aver fatto vedt1re praticamente.· quale f i;l 
miglior modo di l\bban<jo'narf J'a~p~stam~nfo ,s9iiza 
farsi sco'r~ere dal nemièo; il èapo ·sq-1ì~ilia • fa pér
couere pri'ma · ind1v1dualménte, .poi P,ei' gru'ppl, ed 
infine a tu.tti ,gli rnd,1vi~ui detla 51~aèfra ,~n~em.J)Q; 
raneameote, 1I tratto d1 terrenr el\e :;epan 1 ·avpo
stamento ··oécupato_ da qµello che si de'v.e òccuparé, 
facendo vedere ìri ·qùal modo gli' indi l idut ' devono 
avanzare e raggiungère il nuoYo appostamento, ap
postarvisi, osservare le mono dd aemico, e ienerai 
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pronti ad aprire il fuoco ~nza destare l'attenzione 
dell'avversàrio. Esige ehe tutti questi movimenti sianc 
,sempre compiuti nel massimo silenzio. 

Ripetendo questò esercizio ·in terreni di varia na, 
·tura, il ca'po squadra avrà modo di convincere i 
·soldati che leggiere ondulaziom del terreno, pochi e 
rari cespugli; erba poco alta, sono sufficienti a na· 
sconde.re alla v•1sta del nemico i movimenti dell! 
squadra sé i ,soldati sanno bene appostarsi, avanzar, 
quasi strisciand6; ed approfìtlare bene di IUlti i ri· 
J)'ar! che sono offerti _dal teneno. 

Condotta poi ) a squadra in terreno perfettamentt 
scope~to {spiaggie arenose, greti di fiume, prati fai, 
ciati dt recente, etc.) il capo-squ&dra fa vedere come 

:: ~e~~!t!1rci~:~e jlt~::e sg:fi~:~:~~~e:i r:11;;~!~ 
vare c9me anche prendendo solamente la posizioru 
di 11 term, si abbia modo di celarsi abbaSlanza alh 
vista del nemico. · '" · . 

Stabiliti due successivi appostamenti , li C8p9-squa, 
dra fa DO'\are ehe se il. trai.lo d1 terreno scoperto ds 
pereorrere ' è breve, con.viene senz'altro atir'aversarlc 
di corsa v'e'locissima e bnttars1 a lerra non appeni 
si è' \ID po' al coperto-; se, invece, il tratto è !unge 
e nob 'può c,ssert, percQrso ton un solo · sbalzo, i 
capo-squadra spieg~ a1 soldat'f come sia necessarie 
supèra·re questo terreno ·con ·success1vi sbalzi sorgend, 
.improvvisam~µt!' e lanciandosi a éorsa velocissima 
l\4uarsi ., terra nel pm)JO' designato, e, tranne.il capo 
squàd~a comandi s1,1b1to 1I Cuoco1 valersi del) attrezz 
leggiéro per "eps,tru1rs1 un p1ccQlo riparo.. ' 

Fa esegni(e prat1camen,te questo eserc1z10 faeend1 
rileyare ~i"solc:laii eoJIJe ariehe il riparo che pu1 
esse're · costr111to iò pocihi i,s~àull s,a _su(ticienie a co 
pridì .alla vista ilei neìnìco; è per pe~suaderli di 

., ~ . 
-- - - ~ ~ ..,, - - -- 'I< · 1"' f. •i ll 



tutto il vantaggio che potranno ritrarre i compagni 
che li seguono dai piccoli ripari oos1ruiti, il capo
squadra, dopo aver fallò eseg:uire alcuni sbalzi nel 
modo sopra 1Ddicato, ,f&rà nper~ I:eseromo a tot.la la 
squadra faeend.ol~ muovere dal primo appostamento. 

154. Gli esercizi per l'addestramento della squadra 
debbono essere numerosi ed esegui Il cambiando spesso 
il terreno sul quali\ ci <"ompiono. SGlo cosi facendo ì 
singoli individui si abituano ad applware pratica
mente, ìn qualunque specie dt terreno, quanto venne 
loro insegnato nell'addeslrament,o indmduale e, ma
novrando mquadran sotto la volon.tà dJ un capo, im
parano a mano a mano a valersi della maggiore libertà 
di movimenti loN .concessa nell'ordma sparso m 
quella giusta misura che si richiede ,perch~ l'm1z1ativa 
individuale non vada a. scapito della dise1pJina e di 
quella coesione che sono indispensabili in quaJnoque 
azione eolletuva. · 

ADDESTRAMENTO DELLE l1ATTUGtlB 

~remesaa. - 154bli. Il frequente 'impiego di 
p&tiu g\ie prima e durante il combattimento, ed in 
'molti del ~erv1zi che prestanìi le truppé iìl campa· 
~a, richiede che in ogni eompagma dt fanteria tutti 
1 gradL\à]i di truppa ed aleu,m soldati· frà i p1u sve
gli ed intelfigenti sfano particolarmente addestrati 
nell'imp9rtante servJzto di palluglia. 

, Questo addèstramento · viene compiuto · di pari 
passo insieme 'con lo svolgimeo\o delle altre btru
zioni e la speciale. istruzione verrà svolta secondo 
le morme contenute :~el capi\olo Addestramento delle 
.pattuglie, che 1~ovas1 ID_ fine 'del presente regola-
~j.l) . . ' ,• ,' 

D8~
1i~g~~1~rt~t':=t~~:::'~"8.'l!li~ato di collotare, 
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ADDESTRAMKN'fO 
ID IMfllEGO TATTICO Ultl -RIPARTI 

GENERALITÀ; 

Distanze e intervalli. - -'I 65. Le -distanze e 
gli interv·allì"clie la parte prima ilei presente reg-0la
mento prescr-iv;i fra I ripartì in una data formaz-ione, 
sono mantenuti -soltanto in cii-costanze •f:ivorevoli di 
lerrenci fuori dell'azione de1 fu9co nemico. In ogni 
altro caso i ·comandanti in sottor-dìne -devoilo variarli 
convenfonlemente per trar1-e il ma-ggior profitto dalle 
coperture del terreno e sottrarsi, per qunto -è possi
bile, alla vista ed agli effotti del fuoco nemico. Per di
minuire ~uesti effe~ti.~i aument1mo intervalli 11 di
stanze e s1 assottigliano le colonne quando manchi 
l'opportunità di coprirsi. · 

Oaratterj tattici delle formazioni. - 156. 
La .fanteria sv-0-lge la proprià azione tattiéà medi?nte 
il m111,imento ed il fuoço e procura ai ottenere, con 
l'uno e cpn l'altro di q11esli mezzi, i migliòri risulta·ti, 
sfmttand,, al massimo gra4o le còndiz'ioni del terreno. 

Essa,. perciò, combatte _no:ma·l~e1;1tt \n. qrdirw 
!parso, 1\ quale cpnsente a1 r,parll d1 meglio ada!· 
tarsi ai terreno per co!Dpiere i movimenti è per ese
guire il fuoco pr~ntando al nemìco il bersaglio 
meno vulnera}>ile; te twppe della linea pH, avaniai~, 
nella zo.na battuta. da.I !iro 4i fueilerla. nemico, adot• 
tano. la formazione dim,a per fare fuocq, e la con er
vano anche per avanzare a meno che le accidentalità 
del terreno non consiglino un'altra ·formazione. _ 
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L'ordine chitt$O, che permette ,di tenere la truppa 
maggiormente nelle mani dei capi e, per conseguenza, 
rii lanciarla più facilmente e più celeremente nella 
direzione più opportuna, è specialmente adalto per i 
riparti non ancora impegnati, per le riserve, per i 
rincalzi, semprechè essi non siano o non possano es
sere soggetti al liro efficace del nemico. 

La formazione di fianco per quattro, eccezional
mente per due, è. normale per la marcia prima dello 
schieramento. Se per plotone, e, nei terreni molto 
coperti, anche per compagnia, può essere impiegata 
nel la marcia di avvicinamento per quella parte in cai 
i riparti la eseguono in ordine chiuso. 
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La linea su due, eccezionalmente su quattrci righe, 
pe elle un'intensa. azione di fuoco su di u-r\a fronte 
relan . mente ri~1retta; è poco adatta al mo.vi mento, 
sopraiu o in terreno . frastagliato, ed è. tanto meno 
elasti:ca anto più è· estesa, ragione I per cui può 
im_piegarsi er brevi tratti dal ,plo;ptfe isol:ito, ma 
deve .consi ·arsi come eccezionale per la compa
gnia I : si presi per trarre: cònve9!ente ·partito dalle 
coperluJe parai le alla fronte e, i'ti eirco&tan,e favo
revoli di te,r.eno, er far fuoeé da posizioni retro
stanti alle -truppe ·~tese; ecclzionalmente può con
venire ai plotoni dèlle con{pagme di rincalzo nel 
momento-in cui s'in?~tr o nella linea . di fuoco, 
quando sDnò· chiamati s a medesima per sradicarla 
dall'ap~ojtamento o per' · gerla all'assalto. 

La .formaiione· delliì~comt5ia ' in cvlonn.a non è 
adatta al, movimento/ in ,, t..r o .frastagliato e pre
senta on. bersaglio A~sai vulne ' bile. Può convenire 
per.l'adunata,e ·pé!l'~errare la corÌì-{>agnia dalla forma
zione di· marcia.)n taluni casi PI\/> essere adottata 
dalle compagnie/ di ri-ncalzo· per ,u 'lizzare speciali 
ripari del terrep'o. - '· 

La formazione della, compagnia coi /-otoni affian
cati per la / slla elastici,tà •è particolar nte adatta 
alla manoira in qualsiasi specie di ter re , ed offre 
il mezzo, intervallando convenientemente I lotoni, 
di sfrul,)are nel miglior modo le accidentalità d suolo 
per_ aJiinzare al ~operto; anche con intervalli no~mali 
e m,no vulnerabile della colonna. S1 presta per l aduc 
nain e per serrare truppe in colonna di via. 

Formazione del battaglione in colonna, colonna dop-
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pia e linea di colonne, coi plotoni affiancati o coi plo-
t,mi in li-nea. , 

a) Per l'adunata, per serrare truppe in colou1w 
di via e per l'ammassamento si possono adottare indi/: 
ferentementefornrnzioui coi plotoni allìancati o pure coi 
plotoni in Jinea :-11 determinare poi quale delle tre for
mazioni sopraindicate sia più conveniente al batta
glione in ogni singolo caso, dipeude dalla natura del 
terreno, dallo spazio disponibilfl e dal presunto impiego 
rtelle truppe. Tenuto con to però che la colonna doppia 
è quella che ha le truppe maggiormente raccolte e 
pronte a muovere in qualunque direzione, converrà 
che, spe,ialmente quando si facciano ammassare le 
truppe in previsione del com battimento, si dia ad essa 
la preferenza se le circostanze lo permettono. 

b) Per la manovra . ... Ìlllltt U :11 1..-tMa 
......... "'ttno da a;lottarsi formatlonl coi 
plotoni affiancati; ri scrvan ,lo l'impiego di quelle coi 
plotoni in linea ai solj- casi in cui circostanze spe· 
cialmente favorevoli di terreno k consiglino per te
nere le truppe raccolte al coperlo.'-La scelta poi della 
formaziùne che meglio conv-iene à~ battagl ione in og-11i 
sin golo caso, sempre quando la nàt_ura del terreuo 
non esiga diversamente, dev'esser fatta in base alla 
maggiore o minol'e probabilità di doversi prnnt,,mente 
spiegare in uria data direzione. All'uopò,oe_corre tener 
presente che: la colonna, a causa della sua profondità, 
richiede molto tempo per lo sp iegamento su-I fronte; la 
colonna doppia può prontamente spiegargi in q'l.lalun
que diyézione; la finea di colonne, permettendo un 
prontb spiegameJÙo sul fronte, è formazione speci~l
!llen'te ~<latta \n _vicinanza della prima _li nea, c;uando 

1 · e prossimo lo spiegamento sulla medesima. 
---+f-- Estensione della fronte. - 157. Non si può 

11 stabilire quale sia l'estensione della fronte più conve
niente in ciascu n caso all'azione dei vari riparti . Essa 
dipende dallo sviluppo della linea di fuoco che si può o 
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conviene dare all'azione stessa ; dalla natura del ter
reno ; dalla entità degli obiettivi da raggiungere, i 
quali, secondo le circostanze, richiedono maggiore o 
minore ampiezza di fronte, con densità differente nei 
diversi tratti di essa; dal carattere offensivo o difensivo 
dell'azione; dal trovarsi un dato riparto inquadrato, 
ovvero isolato. 

Perciò sarà sempre il buon criterio tattico dei 
capi che determinerà volta per volta l'estensione da 
darsi alla fronte delle unità _tie comandano, in rap
porto alla natura del terreno, agli obiellivi ed al 
migliore impiego che si può fare del fuoco e subor
dinatamente alle condizioni essenziali : che non si ol
trepassi quel limite oltre il quale la truppa sfuggi
rebbe ali' azione efficace del comando; che d'altra 
parte si abbia fronte sufficiente perchè tutti i riparti 
possano essere utilmente impiegati sulla linea di fuoco 
nella fa se risolutiva. 

L'attitudine a scegliere entro questi limiti la fronte 
che più conviene in ciascun caso si acquista con ripe
tuti esercizi del tempo di pace, eseguiti in condizioni 
varie di terreno e di situazione e con unità che si ap
prossimino alla forza del piede di guerra. Possono 
inoltre servire di guida i seguenti criteri di massima: 

Le armi odierne, per la loro grande gittata, consen
tono di poter sssumere fronti abbastanza impie, ma, 
esagerando la fronte, l'azione perde di vigore e di ef
ficacia e più difficile riesce di dirigerla e di coordinarla 
allo scopo che si vuole raggiungere. 

Nella difensiva l'occupazion~ preventiva ed il raf
forzamento del terreno permettono in massima di te
nere fronti più ampie che non nell'attacco; ciò pre
senta anche il vantaggio di avere maggiore forza a di
sposizione per la controffesa. 

Quando il terreno sia <li tale natura da non richie
dere un'occupazione quasi continua, conviene ap
profittarne, tanto nell'offensiva quanto nella difensiva, 
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7'Ì!' e linea di colonne, coi plotoni affeancati o di plo-
toni-~, linea. / 

a) P{Jr l'adunata, per serrare truppe in/ colonnP 
di via e ìre{ l'ammassamento ~i possono ado.riarè indi, 
foreni~men~e,(ormazioni co! plotoni_affiancjti o•pure coi 
plotom m hil.èli':sll determmare poi q ualjl delle tre for
mazioni °sQprai.nd~te sia più conveniénte' al balla
glione in ogni singoli) caso, dipende . dalla 1natura del 
terreno, dallh spazio disponibile e dal presunto impiego 
,!elle truppe. 'l;enuto cònto però -che' la c91onna doppia 
è quella che h~ le tru'ppe maggiormente raccolte e 
pronte a muovei'e in qualunque direiìone, converrà 
che, spedalmente··~uand-o si facciano amma.ssare le 
truppe in previsione'4el c~mbattime6to, si dia ad essa 
la preferenza se le cih;_ostanze lo pérmettono. 

b) Per la manovra. ÌI . ) ( Il I 11 1u 
no dJ( a~oUarsl formazioni coi 

ploto.ni affiancati,' riservart,fo, l ·mpiego di quelle coi 
plotoni m linea ai soiy casi\: cui circostanze spe
cialmente favorevoli qi terrel)ll, il consiglino per te
nere le troppe raccol,te al coperHi.\La scelta poi della 
formazione che me_giio con \jìene fr!'li attag lione in ogni 
singolo caso, sem'(lre quando la n_:l-tura del terreno 
non esiga diverSàmente, òev'esser faÌta in base alla 
maggiore o mijore prob?bilità di dovèr~rl'Ontamente 
spiegare in 'f!a data direzione. All'uop~ll(:orre tener 
presente c21: la colonna, a causa della sua._r,,ofondità, 
richiede olto temp,(per lo spiegamento S~\Ìl.onte; la 
colonna oppia pu_9.' prontamente spiegar~i imq\lalun
que dj zione; laJ inea di colonne, permelt~~do un 
pron spiegam~to sul fronte, è formazione special
me;t1te adatta iJ1 _vicinanza della prima linea, q.uando 

+ è prossimo lo spiegamento sulla medesima. 
Estensiop.e deUa. fronte. - 157. Nc;n si può 

stabilire quale-sia l'estensione della fronte più conve
niente in ciascnn easo all'azione dei vari riparti. Essa 
dipende dallo sviluppo della linea di fuoco eh~ si può o 
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conviene dare all'azione stessa; dalla natura del ter
reno ; dalla entità degli obiettivi da raggiungere, i 
quali, secondo le circostanze, richiedono maggiore o 
minore ampiezza di fronte, con densità differente nei 
diversi tratti di essa; dal carattere offensivo o difensivo 
dell'azione; dal trovarsi un dato riparto inquadrato, 
ovvero isolato. 

Perciò sarà sempre il buon criterio taltico dei 
capi che determinerà volta per volta l'estensione da 
darsi al la fronte delle unità i.be comandano, in rap
porto alla natura del terreno, agli obiettivi ed al 
migliore impiego che si può fare del fuoco e subor
dinatamente alle condizioni essenziali : che non si ol
trepassi quel limite oltre il quale la truppà sfuggi
rebbe ali' azione efficice del comando; che d'altra 
parte sì abbia fronte sufficiente perchè tutti i riparti 
possano essere utilmente impiegati sulla linea di fuoco 
nella fase risolutiva. · 

L'attitudine a scegliere entro questi limiti la ,fronte 
che più conviene in ciascun caso si acquista con ripe
tuti esercizi del tempo di pace, esegu.iti in condizioni 
varie di terreno e di situazione e con unità che si aps 
prossimino alla · forza dél piede di guerrn. Possono 
inoltre servire di guida i seguenti criteri di massima: 

Le armi odierne, per la loro grande gittata, consen
tono di poter assumere fronti· abbastanza 2mpie, ma, 
esagerando la fronte,J'azione -perde di vigore e di ef
ficacia e più difficile riesce di dirigerla e di coordinarla 
allo scopo che-si 'vuole raggiungere. 

Nella difensiva-l'occupaziont~ preventiva ed il raf
forzamento del terreno permetl~no -i11 massima di te. 
nere fronti più ampie che · non ·nell'attacco; ciò pre
senta anche il vantaggio di avere maggiore forza a di-

spQ~~~d~ i)e[e/r::i~I!
0
fe~!ie nat~ra da non richie-

dere un' occupazio)iè quasi. continua, con-viene ap- · 
prolìltarne, tanto nell'offensiva quanto nella.difensiva. 
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per assumere una fronte pii! ampia, occupando sol
tanto alcuni tratti della medesima e battendo con 
fuochi incròciati il terreno antistante agli inter
valli. 

Riparti isolati, 'che non possano fare assegnamento 
sutruppe retrostanti, debbono tenere fronte più ri• 

stretla di quelli inquadrali. 
Quando un'unità inquadrata può ottenere sufficiente 

azione dì fuoco senza ocCUP,are fin dall'inizio lolla la 
(ronte che le è assegnata, Jl suo comandante, . deter
minati i ,tratti che_ me~lio si prestano allo svolgimento 
iniziale dell'azione, h indica chiarjlmente ai riparti 
che manda in prima l_inea, perchè essi non siano in
dolli ad estendersi troppo. 

Quando poi fin dall'inizio. del combattimento oc
corre esplicare intensa azione di fuoc_o su tutta la 
fronte asseg.nat;i, è meglio destinarvi uri maggior nu
mero di riparti, anzichè estendere soverchiamente la 
fronte di ciascuno. 

Azione offensiva.., ...,, 158. a) Schleram~nto e 
apll!lgamento. l,l comandante.che decide di agire offensi
vamente, determinata l'estensione della fronte d'at
tacco, indica ai eomandarui dipendenti .J'obieLtivo - o 

· gli ohiellivi - da (aggi[!ngèrsi ed i modi coi quali in
tendé di svolg(\re l'azione ,latìiea; destina una parte 
delle truppe ,ad iniiiafe . l'attacco e tiene le altre a 
sua direttà dispqsi~ione per le successive evenienze 
del comhaitimentq. 

I riparti destinati ad iniziare l'attacco, -muovono 
verso .I _ punti loro _ designati, daprrima .in ordine 
chiuso; ma appena la efficacia de fuoco nemico, .o 
la prcil)abilità di essere fmprovvisamente colpiti da , 
·fuoco efficace del nemico, o le condizioni del ter
renp 1o richiedono, si dispongopo in ordine sparso; 
· di llSSi, la parte destinata ad .aprire .il fuoco assume 
formazioni distese, . l'altra ' m3,1;1tenen,dosi a giusta di• 
itanza daque:1ta,'informaliòni ,èmiu, sta in rincalzo. 
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Le truppe a disposizione del comandante, man

tenendosi per quanto è possibile al coperto, j fino a 

d~ll~~?o;! l~u~~~s::1~~t· i~ t:d:!~ !h!!:, 8s~~~~ 
più indietro. _ ,· _ · ··,. ' , 

Così, all'inizio dell'azione, la fanteria · trovasi fra
zionata sul campo di· battaglia rn tanti nuclei sparsi 
sulla fronte e scaglionati in profondità ; i nuclei. più 
vicini al nemico, in for{Dazioni sollili, costi_tuiscono 
~uccess'ive li~ée_ ~uasi continue ;_~li -~liri, p\ù hidretr?: 
m formaz1om pm dense, trova_ns1 d1slacat1 qua e la., 
dove le necessità tattiche lo rièhiedono é ·Jìi éondi-
zioni del terreno lo consigliano. ' · ' 

Col progredire dell'azione, la profòndirà , dello s.cà'
glionamento diminuisce gradatamente, tàlèhè _al mo
mento dell'atto risolutivo Ja fanteria dell'allaéco non 
costituisce più ché una sola linea variamenie ·densa; 
,essa trovasi, cioè, \utta sull'a line~ di J9cwo, dove 
son venuti ma,n lll~no · a proiettarsi tutti i 'riparti 
retrostanti. · · · 

b) Marola di àvviclriamento . al ''Rilmic'o ,- apertura 
del fuoéo - · avanzata' a sbalzi/ ..- Nel!' offensiva la 
'fanteria avanza' dapprima ,in _ordin'é chiusò, poi in 
ordine sparso; sfruttando nel ·miglior 'modo le condi
zioni del ·terreno, per sfuggire atta vista 'ed' ai colpi 
dell'avversario, essa cerca di avvicinarsi ·quanto più 
è possibile alle linee nemiche ·senzà svelarsi. Può 
cosi talvolta a:ccadere che ia fantèria riesca a giun
gere inosservati!. fino a brevissfoia distanzi!" dal ne
mico e ad agire su di esso com'e di sorpresa; ma, 
ordinariamente, tale . avanzàta non . potrà _sfuggire 
all'attenzione ae1J'avversa1·io, che 'la contrasterà passo 
per passo, cof '·fuoco. Glì effetti di qÙesto, · dapprima 
poco rileva!lli, s.i -renderanno più gravi a mano a mano 
ehe·si procede;·verrà perciò il momento in cui l'at!ac
cante non potrà pi~·avarìz-aresepon ayrà prinrà costretto 
il nemillo a diminuire l'ellicaeia •del suo tiro. ,Giunge 



86-ò 

fl rto!~omenlO, anche per l'attaccante, di impiegare 

. La distanza alla quale la fanteria attaccante è co
stretla ad aprire il fuoco dipende essenzialmente dalle 
condizioni del terreno; ad ogni modo, anche in ter
reno scoperto, fanteria che attacca non deve aprire il 
fuooò contro fanteria avversana fino a quando non 
sia giunta, da questa, .a distan~ di tiro efficace di fu. 
ciler1a ( i). 

Spetta ai comandanti dei battaglioni in prima linea 
dare l'ordine per aprire il fuoco. l rip81'1i più avan
zati si distendono; ,ili appostano e. procurano di con
quistare la superiorità d\ fuoco su quello avversano; 
atlorquando gli effe.tti del fuoco nemico sono dimi
nuiti dì eflicacia l'attaccante riprende l'avanzata. 

Questa però, non potrà -essere proseguita a lungo, 
perché il nemico, approfittando della diminuita in
tensità del fuoco dell'attaccante e della maggiore visi• 
bilità del bersaglio che esso presen ta, nprenderà tosto 
il suo tiro che sa1:à reso Ìl!1che .pi'ù efficace per il rac
corciarsi della dis·tanr,a . E, p~rciò, indispensabile che 
la lineà di fuoéo déll'attaccante, allorcl1è riprende 
l'avanzata, proceda in modo .da sfuggire, quanto più 
le è possibHe, ~gli elfe.tti,del tiro nemico e, nello stesso 
tempo, si ma.ntenga pronta ad arrestari\i, ad appostarsi, 
ed a riaprire il fuoco per conservare cpstantemente 
sull'avversario quella superiori!à difuoco che sola dà 
mezzo di ~ot.er syolgere con-le maggiori .probabilità di 
successo, l'atto .nsofntivo. . . 

Quest,o modo di procedere, aliernando la marcia 
con appostamenìi e fuochi chiamasi avanzare ·a sbal
!li (i). In questo modo di avanzai.a sono delfa mas
sima "im,po_rtanza: la scelta d~I momento in c~i iniziare 

(() .In 'terreno seoperto, in massima 900-(000 metri. 
{I) Intendesi ,per 1bal•o il mov,imento che, sotto. 1Unpeo ne

mico, un rJparto .....,. od un individuq - compie per portarsi ad 
un nuovo appostamento. Qualunque si, 11 moito col quale tal, 
momneoto viene compiulo. . , ., . 
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lo sbalzo, il determinare la durata di questo e lo sta
bilire se esso debba essere eseguito da interi riparti 
oppure successivamente per frazioni dei me.desimi. 

La determinazione dei suindicati elementi dipende 
da svariate circostanze ·che soJo· i comandanti di ri
parto potrannQ volta per vblla giu~tament/l apprezzare 
sulla base de.Ile condizioni del terreno, dell'intensità 
del fuoco avversario e dello stato fisico e morale delta 
truppa. In quesìo' app1:ezzamenJo e~si dovràrino però 
tener presente essere ' indispensabjle che gli sbalzi 
siano compmti, per q.uanto è possibile, in m.odo_ ila 
non essere segnala1i· dal nemico, e che qu~n/1:o . ciò 
non sia assolutamente, con,e11tito ,µatle èondizioni · ciel 
terreno, gli sbalzi sian() e$eguiti d' iIJiprovviso, ad in
tervalli di tempi;, se1ppre ,ari, di maniera che· il ne
mico non ahbw rn): il modo, nè il tempo di aggiu~tare 
il suo tiro sul rip!lrlo che c~'mpie lo sbalzo·. 

Perciò, in · terreno copérto, ed a sec0pda dell'inten
sità di questa copertura, gli uoroini del riparto procu
rano, dap.prima, .d_i abbandon;i,re l'appostapeiito senza 
destare Tattenzioµe del nernicQ, di poi, -man.teuendosi 
carponi, o strisciando, senza preoccuparsi deHa omo
geneità del movimento, app.rofhtandq di og1\I riparo·, 
cercando d.i confondersi xol terrenò,. prç1cedono in 
modo. da raggiuogere, senza farsi . sc_orgere dal ne
mico, l'apRostamento md'icato dal c.omandante' prima 
.o durante lo sbalzo. Ancha in lei-reni con scarsa co• 
pertura, non riesi:e difficile a trq-ppa bene a(ldestrata," 
di p~rtarsi non vista_'fino alle più piccole distanze del 
nemico. , è 

Quando, inveée, if terreno da .atll:aversare si pre
senta. assolut.amente scope,to, il com~nda,nte del ri
parto, ~'qrdinàrio, prim~, di .fal'e esegµire lp sji?lzo? 
md1ca.1l ,nuovo .. appòstamepto da oçcupare; tutti gh 
individui de\ .. rip?rfo, a;bbandonano contemporanea
mente e come di s~attò l'apposlatnento, si l?ncìano a 
\l0f$3 ·velocissima, ed, appena giunti -in, lefréqo' che 

. ·'~~ ' ' '\ ,·".' ' 



86-d 

offra qualche copertura, si arrestano 1,, terra per pren
dere Iena e ~ag~iunger~, quindi, senza scoprirsi, l'ap
postamento md1cato. 

Se-ìl tratto di terreno -sc_operto da attraversare è 
così esteso da richiedere più sbalzi · suècessivi, il co
mandante indica, a -mano a mano, la linea sùlla ,quale· 
il riparto si deve arrestl\re; tutti gli uomini del riparto, 
abbandonato improvvisamente e contemporaneamente 
l'appostaniento, si lanciano a corsa \telocissima, giunti 
suUa Iinea indicata, si buttano a 'terrà e, se non rice
vono , ordip.e di ijprire subito· il fuoco, procurano, 
coll'atrrezzb legg'iqro; di costruil·si un piccolo riparo, 
nell'attesà ai poter riprendere l'avaniata .. In pa1·tteo
lari circostanzé, e specialmente nell'attacco di posi-' 
zioni preparate, gli uomini della linea di ro-oèo non 
potranno avanz4re che slrrsciando ·e copren~osi ~o
stantemente; in questi Cl!Si ed all'oiehè non sia ·pos
sibile ottenere alcuna copertura 4ai terreno, può riu
sc/re utile t'impiego individuale déi sacchi da terra i 
quali, q_uando ocr,ma, vengoiro d1stri_buiti alla truppa 1 

G1i sbalzi, finchè 1' intensità del fuoco nemico lo 
permette, devono, d.i massima, essè1'e eseguiti per 
intere compagnie ed es~ere pr-otratti per quanto lo 
consente una buona u~ilizzazione .del ·terreno. 

Quando_ I' in,tensità del 'fuoco avversario od i fram- · 
mischiame'.nti .avv~nuti sulla 1inea di fuoco non per
m~tlono più di avanzare pe1· , inliere comp·agnie, o, 
per lo meno per ·jrl}ie'ri plotoni, gli sl!alzi si effet
tuano per squadre o per corrrspondenti frazioµi della 
linea di fuoco, saltuariamente staccantisi dalla linea 
stessa. · . · ' . · · 

Gli sbal'zì sono iniziati d~i riparti che si trovano 
più favoriii dal' terreno e che 'hanno potuto acqui
star~ la n~ssaria prevalenz~ .di fu~co _s,i,corrispon
denll ·tratti della Ime~ nemica. I r1par11, mveee, che 
non possono'. ~vànzare senza sco.prirsi eccessìv11men1t 
ed· esporsi a considerevoli perdite infruttuose, con
corrono eol fùoeo. a facilitare l'avanzata clei riparti 
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_ latèrall, in auesà eht questi, aprend() il :fuoco pi ì, 

da vicino, facililino anelie a loro l'avanzala. 
Allorquando 'l'avanzata · a sbalzi -si llòrìipie per 

squadra, quesla\ ghrnt~ nél· nuovo• llppos·tàmento, e 
tranne c11bbia 11\lulO. ordini in contràrio, "apre sen· 
z'altro Il "fubfo al 0-comandò def suo ' capo;'ògnl qual 
volta il nemico si ·presen_ta sufficie-nt'émèhte· vulne· 
rauile.' Qùandb- nòn '·fa •fùocò, la' squàd1·a deve man
tenersi beli ee:ata/'. it capo squadra •vigi'la -le mosse 
del, nemico, -lnenrre ;j? tiraton ··procurano; con·· l'at· 
lrezzo léggero,·di migliotàre il pr~prfo·riparo. , 

Alle• mi~ori -tliilta!}te ·e specialmefi!6 · se, _in terreni 
scopt!l'li,' l'eflìcacià<·defi-fuoco nemicò raggiunge tale 
intensità 'che 'l'avanza1a.'a:ibalzi," ancorèhè fatta per 
squadra, espor'reb'be l'attaccanfe'a perdite assai 'gravi; 
occorre p,erciò che in questi casi il riparto sì porti 
ad /Jcoupare il' O'uòvo appostàmel\to avanzando con 
pochi "uomini, &. 'talora, abche coll' un·sol· uo·tno per 
volt~\ ·1'àvaniataìvff!ùe. Hll!lra &seg_ufta in m9do quasi 
conliòuò';. pic'coli~sinti",g,ruppP òd•individui isolali 
abbanddnano?~U~-~~~ametite ' l' a~)j~la~e~lo ed a p· 
profiflando , d11 _ògm p1ooolo , schermo1 'stmc1ando sul 
terreno, raggiungono l'appostaJDento' 1,indièato. Di 
regola lJaJ! DUO-VÒ app_ti~llrfif!IIIO/ lèlisquàdre non ini• 
ziano i~ifuoeo se Q'òn quanllo vi sian·o· giunti talli o 
quasi tulti gli 'individui _della .s~uadr~. 

Gli sbalzi· si -'e!!eguono con ··gh-- oltoralOri in posi
. 'zione ì·orì:Iinaria" è, ·gli afzi abbattuti., , . , · 

Duranté l'avanzata dì ùnn frazione,lfella 'linea di 
fuoèo, · sos~ndono ,ii fuoco le frazioni attigue-che non 
sono in grado ·d.i'eseguii'lo seuzà offendere'quella che 
avanza1:K -: ,;:,.! "', ~... e .l - : 

I coiiian'danti di plòtona,preèèdono in ogni caso la 
truppa ;,'i comandanìi.di-squà(jra invigilano che tulli 
alibandonind !'.appostamento/ f.l conianèlanre rt a-~om:. 
p_agma; P.recede la lrùrpa\ quand~ lu_spa:lzo è eseguito 
s11n:ultaueamente, da 1tu1ta .Ia CO.!'l'PJllDJ.a., , · 

" . ___ ,.,, ·- ' <., 
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e) ,Rlnfor,:o dll!11 . .nn11• di. fuoco.,,... Mentre J11 fo1ea 
di fuoco avanz~ ,vers9 i! .11emico, i ,rincalzi ne se
guono dappresso- i mo:y;imenti,. m.aQtenendosi al CO· 

perto. AIIW,qu~ndo, ,.sia per ;la, ,e~iguitA ._della forza . .. 
dapprima i/Ilpiegata, _si a p~r ,•Je- pel ditJ! ,subite,, la ·,. 
truppa distesa non .\'i~SllO ad, otten.erea-;. od ,11 ·ma,n, •.. 
tenere -s.u,q.uello· 11vversario,la ,sup~riol'ilildi fµoeo ,: 
indispensabile ,per poter · -avanz:ir-e Q ;per ;preparare· , 
all'atto. risolutjvq Wl( Q.uon ,&(Jooesso, j ,.rincalzi ·dii, ,, 
vono rinforza.r«i la ,linea ,di luqc(f; <eW, JranJ1e, c;asii.,,i, 
eccezionalissil!}i; gill:llgQno:,su-qu8;'lta .linea g.ià,-di_stesi,,;;1 
procurando;c\i non f11rsh sc@rgei:.e ,,d~~,nem~cò,• e!l , à, 
seconda . dellé: ci~qq~tan,ze; ,o.,(lr-oluQg~;la. frO!).te • 
della linea di faoeo, o· si stabjJi@on;o ne.gli .ipter~allL0 

fra u.n ripario e.falli'!), od:.occ:upau.o i po$1Ì.fllSi ,v.uoti " 
dalle perdite. ;,; . < . . , , i;. , ,,i .•• ,,;, 

I rincalzi, normalmente,, r11ggiungoJ10: la Jinea-di tt, 
fuoco per ordine , dei-u•COffiM!danti ·i superi()l'Ì~·vperò, .,, 
quando )e oondiziopj • (lei eoi®attjmentp:) Q, '8$Ìj!Ol}O!r, { 
e difficile rie$ea i!. ricever,ll .<>tdi11i, •<e>PP!IT6i qu11ndo :~ 
le perdite che, i ·rinealzj,sQbisè,i,no siJa.P:no .. :sensihili.,J~ 
i loro t)()mant!~nti,:.dev!lnQ, ,,senz11 11t~ndll,te.,Q.tdÌ9iW-t 
condurli sulla,Jine;i di fuoçq.''t ... ~ .• '·,:,, "',, .. , .. ,, 

TalvoitQ .sarà ,çonvPni!ln&e ,apprqljtt;1i,e,qeH'11rri~o" 
dei rincalzi-per, fili' -eoi:npier~,.alla reats11:a·uu.--nu_ovo,,7 
sbalzo. . , .. :--&. H ; ~.,'"n.'ii+tr lJ':; i~r., · /"·~ 

Prima t!i eseguj rce. ('.(,l~alto H wmaodante~fa ; rillb . 
forzare la linea di fl•O.tltHcon t11tte.ié irijpp.e;di-ri!li @~ 
calzo che ha ,a,noora·,- disponibiJi; r<s ·, . , , , ·, "" • 

n rinforzar.() fa-Jmea d f fuooo;· ileve,, in ,qµ_akia.sh <1 
circosta.oza1 ~ssere.esegui.to:ooit 'Qrdwe e·:prpn,teiz.a. , .. ,.;, 

d) Assalto. - La fanteria, ava1;1zando a sbalzi,, .. ,, 
si avvicina sempre pjù · aifad io,eai Ql!mica,, ·ed11:1Uor•' 
quando i-m0v1menti compii,tii,.e··:gli <Àlffil!ti. del ifoqeq,,,, 
non ·sono,stati .smficie'.11ii a.èletè,unm.are il rjpit1gaJ)1enw:,-i. 
dell'avversario;'8.~a "ricortie ,aU'assP.ltQ;, pi:r .co~ll:in-1·. 
gerlo, coll'urto fo~ll.ri11,Ie>.d:ègli fodi,vitlui,!.n !ln.a·lllt'la•i, 
corpo a corpo, .ad· Ji-01:iandonare .Je sue Jl8Sli10ni. 1 
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Perehè quest'urto raggiunga la massima efficacia, 
occorre non solo che esso venga dato con la massima 
quantilà di truppa dispo_ nihile, ma éhe _ la posizione 
dalla quale la fanteria muove all'assalto 'sia, dalla 
linea . nemica, a tale ilfstanz:i_ che il soldaro po·ssa :su
pérarla a corsa ,vefocisslnÌa,'~ungendi/ sul nemico nel 
pieno:iie1 suo slancio, ed in con.dizione. di po\er,, con ' 
buon . .iucÌlesso,.·&l!ehe·1011àn,col'po·11, eorpo coll'.av~ · 
ve"~rjo, r 1 ;_. ..... : , i~· , 1 

Questa. distanza,.vuièfà,.neeessariamJJnte a.seconda 
della natura·,e della .\ncliqa-ziune ,del terreno che de· · 
vesi altra versare e;;delle,coqdi,2ioni fisiche e morali-dei 
conìbal!0l!!i;., .. , " ·, · .,. · -.~-. 

Nei co,mbauim~ti notturni; o-. quand0. si riesca a 
sorpr~11de1·e, 11 ne!Jlico .a .bre.ve,distanza, ,.si può ese- ··· 
guire l'assalto ançh& senza ._averlo precedentemente, 
preparalo col fuoco; ma, .·noimalmente, ,J'assaho è 
l'atto con cui si risolve pér' mezzo, dell' wrto con l'arma 
bianta l1azi'one preparata.col ruoço. _ 9-ùesla ptepara~ 
zio_neJ i_ni~ìata 

1
d'all'~ttaccante nd;!Jiçim~n_to;in cp1 '~pre 

pèr la p_r1ma vqfta'1I · fµocd ·contro la .linea n~m1ca, 
proséguit'a costanle'JJ.\ente duratite,' l'a.v11-11z&ta a' sbalii, 
?eV~ ~StÌrf .COmpfota pi:frna.,di s\an?iars\ 'a}l'aSf/110, 
1mperocc~è questO' non ha probab1htà d1 rm'S(llla se 
la resistenza dell)vversa'rio ·non è _stata ' pre~èdente
mènte 'e· #rofond4meòte s:cossa col ,. fyhco; per~iò, .. 
quarii:lo. occorra, l"attaccaQte non deve ...es'ita -~ a~· af
front~re _il l!)icìd~~lé_ fuoco n~llli~?>P~r)vviçina;sii , 
maggiormente alla. ·rmea .iviersaria, .p~r _appµstarsi 
e riprendere un fuo~o,,yiù intéll.(!o'e,d··e(çcàce, s{ dal.)/: 
po1izloJ1il sul_ln·quale e giunto e· dalla quale riteµeva .. 
di èOter m~~ver~ aH'a~s?ltq:'~011,,glf\èpÌb~a,di _poter · 
scuo.t~re a suffic1enzaJa tes1~tenza dél IICJU\Cp .. 

'Le baion~tte,' qiiando. si . pfey~d-a Ja necessità o, si 
presènt1 I' opporfunità di vènire àtl'ùrto, s1 tanrlo ina
stare neL, momento .e con le modalità. che il coman
darite ritienwpi°ù-.con·venfont'i' per<non dimitrui:rè \'in~· 
tensità del fuoco; alla distanza veri> di 201l metri circa 



dal nemico le baionette dovranno sémpre essere ina
stale (l). 

Nell'assalto il fucile è te11uto a bilanc'ann, con la 
pun\a della baionetta in alto.. ·,. · 

!-'assalto dev'essere esegul_to lm_pètuosamente e spÌntll 
a fondo 'in un sòl ·tratto col massimo vlgoré. In tut\l 

:~è;!1 
'
0
::a::ta~::!tt!~~:~~e~s'::': :~hf·~o:ro~~:c::~ 

che' esita o -retrolfed.é ·si e~pone a sicuro sterminio. 
Le truppe a cui non sia possibile di lanciarsi all'urto 

fanno fooco -con-11•1i , l'avversario éhe banno~d\ fronte 
percimpedirgli di mùòv-ere al -contràssa<l to. -: , 

Riuscito l!as'salto, ':Si, i-nsegue,itl)sto il, 0nemiiio col 
fuoco dalla posjzione conquistata e, non appena ·esso 
sfugga all'azi0ne efficace :.deh tir0, si, avanza· rapida
mente · per ,ocelJilare una· seconda posizione, da· cui 
riiprendei"e f,ioseguimeoto col fuoco. · · 

Ove .per IJ :resistenza nemica riesca 1/npossiblle di 
spingere .a .fondo J'11ssalto, l!I, lrciippa si ·getta a.terra o si 
ripara nel plJÌ ,viçino ,appostam,nto, riprende subito Il 
fuoco è rlrì11ine .a'stfetto ,çon~att9 con·l':ayv,erJ1a:rto, in at
tesa ,dJ' rlnforzl o di . oc·ca'.sio!ii .propizie eer avanzare 
di nuovo~ Questo . coritegqo, -ol'tre lid e.;;~ere èonforme 
ali' OÌlòre·,militare 6 g'ÌòVèVolf{ pèt fé suéees~iye ope
razÌo!)t (!rese1:va ' a:ssai_ meilio d~II~ perè!ite che non il 
v6lgere lè spalle af nemie.p o irftrapren<lere hi ritirata 
sotto il ~uo',fooco, reso ancor più m,iciQ.iale"'d,alla man
canza di un fuoco éontrario che ne attenµi gli effetti. 

Ooll~gàniénfo ' . riò!'liiiia.mento. - : 159'. -
Il fratfonam'~n·to ·dei' ripll rti (-cli'e, dal' principio :dell'a· 
zione, permane-in grado màggiore o minpre lì.no àl mo
mento dell'assalto, e c!ìe/ s_ubito µopo i:pfesto,' Ycò'rm~l
mente sl rinnova), la n_ài tira~del terri no ,da ,perè:,orrere 
e la ·oecèssi'tà,.dì. sfru'ttatne i;l'gni ,più pieç<Ìla coper
tura per ·avaozara senzif 'farsi ,'scorgere dal n,emieo, 
rendérèb·?,e+mpossibiie un't~ionJl effi1aee d~), eom~ndo 

(() Df n~t~ ~d In terreno molto coperto; 1e baìonette véngono 
Inastate, ln~u;a~i.':8; ft~ ,d~I ,:.r'.n:ipio ·d~U:az:oue. < . 



ed assai difficile conservare, ad ogni riparto, la giusta 
direzione e la voluta velocità nell'avanzata, se non 
fosse mantenuto un collegamento costante fra i vari 
riparti, sia nel senso della fnmte sia in quello della 
profondità, e se le truppe non si conservassero or-
dinale. · · ~ · · · · .. , 

Perciò tulli i comandanti, indistintamente, nel'l'en
trare in-azione, devono.date le oppòrttinè dispasizioni 
per co!lservare il ~osta1;11e; c~llegamènlo co! ripari! 
laterali e con ·qnelh àntlstantt e devo.no éoghere ogni 
occasione in cm il terreno olfra ·suflìci'ente protezione, 
per rior-dinare le-truppe, ,ristabilire la direzione del la 
marcia·e riprendere il collegamento: •, · 

Azione difensiva. --'- l-59°i•, 'a) Schieramento 
ed occupazione della 'l)oslzlone· - Nella difensiva l'a
zione de.Ila (an~rià si esplica preval~n.le"!ente col 
fuoco, g1ovandos1 de-Ile favorevoli condiz10m del ter
reno: _perciò, ogni qual volta essa occupa una posi• 
zione, con intendimllnto di -attèndervi l'atlàcco dlll
l'avversario, -nulla deve-1rasourare pér melrersi in 
condizione di eseguire il fuoco con ta· massima effica
cia, tenendo ·presAnte che gli effelli del tiro saranno 
Il!!terialmen\e e moral_mente tn,nto più ~ran~i, quanto 
p1u la fantel'la ,dellà d1fesa ·avra saputo 11hp'r1mere alla 
sua azione il ·carattere dell'imboscata, aprendO' ·di sor• 
presa · i1 fuoco-intenso e ben aggiustato a conveniente 
distanza. ·,, 

Nella' considerazione poi che ·fa difesa puramente 
passiva è facilmente. de'stinata ad essere sopraffalla, 
la fanteria eh& occupa una posiziòne difensiva deve 

::~!ees:1:i::::::~1: ~fam:i:~ri&f ~~:~:o, rapida-
. È delfa màssima· importanza éoe·1a· posizione scelta 
per oppòrsi aH'avversario·s1a occupala prima·che'que
st!) si presenti ln forza dinanzi ad essa: pefciò, ,a meno 
che si tratti ·di posizioni a coùsiderevòle distanza dal 
nemico, la fante-ria do'vrà porlarsi 'adoccuparela fronle 
assegnatale, quanto più rapidamente le è concesso. 
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Un riparto di fanteria che occupi una posizione di
fensiva si dispone ordinariamente su due linee: la 
prima ba l',incarico. di opporsi col fuoco all'avànzata 
del nemico, -la seconda Verrà impiegata secondo le cir· 
eostai;ize del combattimento in tutto od i.n parte a iin
forzare la prima linea o ad operare controffens;va-
IlleD.te .. -\ ( · ·~!···.,.J 

Mentre 14) · lruppe si recano, su Ha po.sizione,.il co
mandante comp.~ una sommaria , ricognidone del 
tl'atto da oceupll,1'8 e sulla ba.se dei oriwri--es~ti .al 
n. -l57;determin~quali riparti deh1mnsi disporre in 
prima linea ·e q;uali in secon,da, 1Ìndiea,,pe~ que.sti 
ultimi, anche, il po~to dove 'si dey,0no, coUocare e 
provve(je per il .collegamento ean le l!tuppeJaternli. 

Appena , giullli sulla ,_po$ipiqne;, : @onfa'!ldap.ti dei 
!iparu destinati· j1;1 pr.ima linea dispongono per poter 
addivenire ,p,ontame,nte 11lla .occupazione ·del .. tratto 
della fronte .loro assegqato e, eer-0ando di no]! spez
_zare i vincoli o~ganici; ·di~triln1iscofio .la ·truppa Iungo 
la linea di .fuoco ,pr.oporzio11andon11 la. forza alle con
dizioni del terre.no ed all'im;POrtanza del punto da 'oc
.cupare, te11endo prese11te che all.e ali,i;ia-no -esse sco
perte o $iano a con!atto-con àJtri ripàrti, è, di-mas
sima, necess,rrjo-poter dispor~ di ·una ,iJii\, ampia ed 
inten$a.,azione di ·fuoOQ e che, per 'battere igli angoli 
morti, ~nviene impiegare .speciali ,riparti coHoc:1ti in 
posizione adat~. . _ . . . . . , , . , , 

I eomauda,ot1 d\l-1 npant d1 seconda· lmea, h d1spon
gom1 nei posti. designati, nel.lç form~zio,nl che, meglio 
adattandosi al terreno, permeuono di ten_erli pronti 
all'azione e, nello ,!!!~~so , tempo, c.onvenjentemente 
ripa1·ati ,;lai tiri "1ell'.avversa,rio, . -·· , · " 

Se, ,decisa I' az.ione difensiva e. desjgna lii! la posi
iiqne da ·occùP,aJe, se n~ pr~wme fqi mi~en}Jl l'~t
tacco pe_r parte _ ilei µemico, le . truppe. d.istmate a 
oostiiuire la J inea.di fooco occùpaµo, ~ubjto).a fronte 
qell.i posizio_JÌe; . ciàscun ripari9 procura di rag.g,iun-



gere. il proprio posto senza farsi scorgere dall'avver
sario, e, giunto 3 sito, se non deve iniziare subito 

~i!~~~~ f!0J~~i~z!, ~g~~:::::r:l :iwt1i:l/~:~u~ 
pata, per qua:n10 è· possibile farlo senza destare 1·at
tenzione• del nemico. 

l rincalzi si appòsta'.1101 cercl!ndo di mantenersi vi
'cirri . alla linea di fuMo•quanto maggiormente è con· 
sentito dal.\'efficacia del fuoco avversario; provvedono 

-'a ripararsi· dai ti.ri nemici e ·si mantengono in costante 
·oollegamento•con la linea dì fuoco. 

Le ,truppe· ·di seconda linea occupano i posti loro 
assegnati. · . 

Se invece si, presume-che l'attacco nemico non sia 
-imminente e la situazione lo consiglia, le tmppe non 
· occapano,'i posti design3'ti per iJ.comballimento se non 
quando si deve aprire, i.l fuocornetrattesa, vengono 

-solamente occupàti con·piccoli.:huclei i punti più im
portànti della fronte, mentre j, riparti rimangono più 
rndretro, al coperto; in•condizione però che non appena 

-se ne ravvisi il bisogno; nel massimo ordine e con la 
maggiore celerità ciascuno di essi possa occupare il 

•, tratto di fronte òlie gli è stato asseg,nato. Perciò i co
mandanti di cOmpàgnia, quellì di'plotone· e, all'occor
renza anche quelli ·di squadral, devono conoscere esat
l11mente _ su quale tratto della fronte· devono disten
dere il loro riparto, · od in qualec posto·devono collo
carlo se di rincalzo. 

Trattandosi di piccoli riparti, o di posizioni prepa
rate' da tempo, · è ·necessario: ehe perfino i singoli sol- , 
dati sappiano do,ve dev.oni/i collocare ; perchè, al!'oc
cotrenza;' possano.occupate Ja-, po~izione, in perfetto 
ÒPdine; anche di notte. · , - . 

Quando il combattimento non è imminente, e spe
cialmente se·H nemieo è·anéora alquanto lontano, rie
sce più facile compiere stitla posizione tutti quei lavori 
che servono ad accrescere l'efficacia del fltoco della 
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difesa; a facilitare gli sbocchi controffensivi, lu comu
nicazioni alle spalle, il rifornimento delle munizioni; 
a dare 'sicuro ri(faro alle truppe di prima e, seconda 
linea. ·. · . 

-Ad -0gni -modo occorre , tener prese.nte che fino a 
quando l'andamento dell'azione to consente, i lavori 
;ml rovescio della posizione devono essere proseguiti 
anche durante la lotta con riparti non. .dir.~itamente 
impegnati ; iFrafforzamento della linea· di fuoco; se 
non si è po~to. compiere precedentem/mte" deve .es
sere fatto anche du-ran'té il combattimento .. dai tira
tori stessi ntille ,pause .frit µna ,.ripresa di:duoco e 
l'altra. , 

Coll'appros, i1narsi del nsmioo dev~ essem.sospesa 
la esecuzione di,. 1-µtti queJ. ·lavpr.i rhe p@ssano at
trarre la sua aitè~ione sulle truppe della dire.sa,. i 
riparti di prima linea. -0çdu'pano i posti.-loro ass~gnati, 
gli uomini distesi sulla linea di fuoco si appostano 
cercando di star compd1 per pot.er eseguire tiro calmo 
e ben mira.lo, IQantenendosi .celati ~!l'avversario; 
1 commdanti. evitand!l in· Oj/Ui modo di farsi .sco
prire dal nemico, non ne perdono di vi~ta le !Jlosse. 

b) .Apertura dlii fuoco. , - Il merlo col quale il 
nemico si avanza, l'entità del btrsa.glio ·che essQ offre, 
le condizioni di copertura de'lla di(esp.; lo s00po che 
si vuol conseguire, .ecc., d.aranno norma per decidere 
della maggiore -o miJ.1ore dislanza alla quale . aprire i 1 
fuoco. . " 

In occasioni -fav.orevoli di bersagli e di terreno, 
il fuoco potrà essere iniziato da alcuni rip.arti, anc,he 
a grandi distanze; pei; altr@, ,sia, ,per risparmio · J.li 
munizioni, sia per non svelare troppo , prtJSlO leJii
sposizioni della dife~a, è conveniente itll)ndere che 
il nemico m .,sia por.tata. alllletto a distan.ia di tiro 
ellìcace di fuc.ileria .. Il fuo.co,. generalmente, ,devèes
sere . aperto,. comè suol 4i:rsi, a .colpo sicuro. 

L'ordì~ .di 'inizia'IÌ!l jl~.fuoco ileve , as$1lre dal@· dai 
comandanti di battaglione di prima linea; a seconda 



BI> 
della quantità delle truppe altaceanri e dell'inten~ilà 
del fuoco che si vuole ottenere, delli comandanti, 

t~!a l iJ:~~i!~~~! f ur~~~al~?.ssono • disporre s~lla 
c) Rinforzo della linea di fuooo - oontraasalto. .... 

Delineatasi la direzione verso la 9uale l'attaccante 
intende di compiere lo sforzo princrpale,-.il difensore 
rinforza opportunamente i punti più minacciali della 
fronte con i tincal1i e con le· lruppe della secondà 
linea. · 

Con appropriata · condolla del fuoco, la fanl~ria 
della difesa, bene .appostata e convenientemente ri
parata, contrasta tenacemente . alfa fanteria avversa
ria ogni passo verso la posJZ1one; qua·ndo l'attaccante, 
dopo una lolla lunga ed· accanita, nella quale-è·slato 

~~1f.:~ie:!~~l~a:\
0
1::itde d:i'1·a')[: r&~~~t;o,e:~:{1 

riparti che la difesa ba ancora .disponibili devono 
essere impegnati. Mentre le trup.pe della linea di , 
fuoco, con un •tiro teso più micidiale per la breve 
distonza, smorzano lo· slancio dell'assalitore, i . ri
parti non . impegnati- nel fuoco si lane1ano al- ron
tras~alto possibilmente -sui fianchi della lmea nemica: 
se · questa, per l'improvviso-·attacco .o per la micidia-

~~t119t~~~c~i sir~::!!~t~!~o
0 :!r~~~\ le1!:i~: 

i loro a·ppostamenli per hu1ciarai anch'esse sull'av-
versario. ., , 

:Pattuglie, - I 60. ,Le pat111glie servono per ri
conoscere il terreno sul quale si deve o~rare o le 
posizioni occupate dal nemico, per 11\&nlenere il col
legamento sia nell'avanzata,. sia, durante il ,l)oluhat
timenl!l, .per segnalare in tempQ le moise del nemico, 
massime se avvolgenti, ,e, jn, gepere . per ; raccogliere 
tutte quelle informazioni che . sono necessari~ ai ()()
mandanti di truepa per ben, i11,dirizzare. l'azione dei 
dipendenti riparti. . . . 
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te pnttuglie sono distaccate dai comandanti di ri
parti isolati, o pure di battaglione o di unità superiore · 
inquadrata. ·È però fatta facoltà ai comandanti di · 
compagnia di i• linea di farsi precedere da qualche 
pattuglia allo_ s~opo d_i premunirsi dalle sorprese, 
quando _ciò sia consigliato dalla natura del terreno. 

L'Impiego delle pattuglle dev'essere sempre Umi
lato al puro Indispensabile. sr deve evitare con la ,, 
massima cura, sopratuttt> prima di aver aperto il 
fuoco, che un troppo lar

1
"o impiego di pattuglie o la ' · 

forza ed il contegno del e medesime svelino anzi 
tempo la presenza delle truppe o trascinino queste 
ad .. 1mp~g°.t1~si prematuramente o a_ deviare dai pro-
prn ohrettrv 1. • . . . 

Avvertenze. -I & I .Nell'esercitare i rispettivi ri
parti, i èomandanti fanno sempre segnare con uomini 
o bande:.uole 1a posjzion~ _ch~_suppo.rigono oe~upata 
dal nemico per s:tab1hrne 1 J1m11J e md1carne,a'll occor
renza, ·i puyti di maggiore importanza: per far ciò 
si servono. di pre.ferenza dei tamburini. 

162. Ne11e esercitazioni taftiche, come nel combat
timento effettivo, i comandànti di çBmpagnia po!ilsono 
far uso del cavallo'fiuo a ·che il ripattorispettivo con
serva la formazione di marcia; debbono appìedare non 
appena questo . assume la fòrmai:iona di ammassa
mento, ovvero passa· direttamènte allo schieramento. 

Questa pre,crizione non si. estende pe~ò agli ufli- . 
ciali superiori ed a:gli aiutaati maggiòri, i quali pos- ~ 
sono restare a cavallo, in cast> di favor~voli condi
zioni di viabilità o di terréno, fin-0 a che non siano , 
entrati nella zona del tiro efficace della f1icìleria ne- · 
mica; nel'la q1ialè zona tutti indistintamente gli · ullì
ciali montali di fanteria dèvono mettere piede a terra. 

J cavalli degli ufficiali !lehliono essere riunili, per 
bàttaglipne· o per reggìmento, possibilmente al co
perto, .in lòcahtà opportuna, in modo.da non recare 
1mpaecio allo svolgimento dell'azione. 
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163. Durante il combattimento i comandanti tutti 
sono liberi di rimanere nel posto che giudicano più 
opportuno per ben sorvegliare e indirizzare l'azione 
dei dipendenti riparti e per essere sempre in buon 
collegamento coi comandanti immediatamente supe
riori e coi ca pi in sott' ordine. 

RIPARTI INQUADRATI . 

. Plotone. 

Avvertenze. - 164. L'elasticità nel muoversi e 
la prontezza nel disporsi sulla fronte opportuna, che 
sono il fondam.:nto dell'azione sul campo tattico, non 
si ottengono nei riparti maggiori se non _ sono rag
giunti al massimo grado nell'addestramento tattico 
del ·plotone, 

Siécomè poi anche le adunate dei riparli maggiori 
hanno per base l'adunata del plotone, questo, sia 
dopo l'assalto, sia in qualunque alt.ra circostanza in 
cm le difficoltà. del terreno abbiano ingenerato di
sordine nelle squadre, dev'essere esercitato a pronta
mente ,riordinarsi attorno al suo capo, sia da fermo, 
sia in marcia. E' utile altresì esercitare il ,plotone a 
raccogliersi in luoghi designati-, come nel fondo di 
una valle, alla sommità di un poggio, dietro un 
appiglio del terreno, dietro una casa, ecc. -

Ordine di combi,.ttimento del· plotone. -
165. Il plotone combatté normalmente in ordine 
sparso; può trovarsi a combattere in ordine -chiuso 
quando sia irnprovvisamente assalito, o circostanze 
favorevoli di terreno gli permettano di far fuoco dalla 
forma-dooe in. linea. 

Il plotone quando .deve distenderiji p_er eseguire il 
fuoco,. lo. fa çontemporaneamente con ·tutte le sue 
squadre. 
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Movimenti del plotone in ordln~ spar,1.!). -
166, Le squadre del plotone regolano i loro "rriovi• 
menti sopra una squadra desi,gnata dal coinan,fan.te 
del plotone; detta -sq.uadra di (ji.rjlzione: · 

li comandante del plotone in marcia sta con la 
squadra . di direzione; da fermo sta ove meglio può 
comandare, dirigere, vigilare; è seguito da un trom
bettiere· o da 1m tambu,ri,n.q, Q iq mancanza· di; ·guesti . 
da un soldato. · 

fo;1na-ssi_maH plotone_ in or<line sparso nqn esegue 
s-post_a~enll d1,. fianeo .· rlfp~to . al nemwo i pe.r spo· 
starsi _dJ ·breve ·tfat>to ·latera.Jme.Qte, obliliqna dw11nJe. 
la mar.eia; .. · 

Ove· octorM eseguire un caJ)lbiam~nto di fronte 
o dì direzion&, .il•comandan:1e.det glo·one.dà.lé njlèes
sariè ìndica_zio~i,alla squadra di direzione. , 

Per d1mìnmre la fronle ,occupata dal plotone di 
sl'eso; si resli'ingono prim1t gl'iotervalli fra le squadre 
e poi ovè·'oeèorra anche quelli . tra gli. uomini, 

Per -assumere una front.e p,i_(i ;impia, anzi ebe au
mental'jl· gli intervalli-i già, esisteuti fr.a glJ :11 11mfai, è 
prefe'tibile, n1<!1a·genemlità: dei, casi, di aumentare gli 
intervalli fra le sq·oa:dre, giacehè m .tal modo si fac)hta 
faziòne · del ,!comando ·e, -nel riµforzare la linea di 
fuoco, si ·èVÌtlìml 'Ì '.fràmmischiame;nti., insérendo altre 
squàdre frà quelle già distese. 

Sallo Faziòned- del- vfuoco· il ,ploto.ne -disteso non 
cambia ·. mai · ~!t'intervalli ·e.on sp<!$larneuti di fia11co. 
Quando s1 restringa, Jo spàzio dìspQnjbjle O-Si de~ba 
allargare 1à t fronle 'e per ' mantenete. il collegamento 
con · truppa-' attigua; 'gli in'ulrvalli 14IQ~son~ iisserii ,va
ria\i' avanzando ,ron,:movime.nto: obJ1quo. 

A'I cerino o coman'do-alt'det<C<Jmandante_di plotone, 
ripetuto dai capi-squadra, gli indi~i~ui dellt squ~,dre 
distese si appostano ·senz'a:l!ro. t , , • , · , 

L,è altre $quadre' sono , f:\.lte ·a~postare dai rispet· 
11vì·ccimà'ndàil1f; ih -inlll:lo che'tutti possano.fare ,bupn 
uso dell'armo è bene approtì.ttare dei ,riparidel terreno .• 
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Il plotone esegue r avanzata a sbalzi nei modi in• 
dica ti al precedente n. HiS-b); esso deve venire fre
quentemente esercitato ad avanzare a sbalzi, sia tutto 
riun.ito, sia per: squadre e per gruppi. 

Assalto . - 167. Hplé>'tone è esercitato àd ese
guire l'assalto sia in ordine sparso, sia in ordine 
chiuso, partendo da qùell'appostamentò, prossimo alla 
posizione nemica, dal quale si presume di aver potuto 
scuotere a sufficienza col fuoco la resistenza dell'av
versario. 

Il capo plotone, fàtto eseguire pef breve tempo il 
fuoco, dà II breve intervallo i comandi: 

Attenti'per l'assalto. 
S.1.vo1A. 

Al 'primo ,comà~do si cess~ subito il fuo~o: al 
~econdo ,tutti i soldati, animali' dall'ésempio del capo 
pfotone ehe preeede la trµppa e )a guida all'.~ssalto, 
si slanciano quanto più ve1ocerrfente possonò sul ne
mico, ripéteodo a gran voce il _grido di guerra: SA
VOIA! SAVOIA! 

Il plotone dév'essère spesso esercitato anche ·ad ol
trepassare la posizione nemica e ad eseguire ripetuti 
assalti per vincere successive_ r_esistenze. 

Compagnia. 
Avverténia.. - 168. Por l'efficace addestra

mento dei _qul\dri /J riecessado che, dopo .alcuni eser
cizi pre1iminari sul meécanismo dei movimenti della 
éo.rilpa'gnia in ·ordine sparso, formino oggeito'di ~uesta 
istruìione lo svoti imerÌ!9 raziimale !l _progressivo de:, 
gli_ 'a!ti d~l fO ffi?a}tiwe~to. (li i CQl\'(elii_e_nte impi~g6 
dei fuoclu, m ordme a un·suppost6 tattico semplice 
e chfat·(), . , . • - , 

Ordiné à(1çombp,ttimeµto cl(!l!a èpmpagnia . 
...: 169, Nella maggio1· parte dei casi la compa-
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gnia combatte in ordine sparso. Essa dev'essere in 
grado di assumere prontamente tale ordine da qua
lunque formazione e in qualsiasi direzione. 

La compagnia si dispone in ordine sparso o 
spiegando tutti i plotoni ad un tempo, oppure 
spiegandone soltanto una parte e lenendo gli altri 
indietro a rincalzo dei primi. Questo secondo modo 
presenta il vantaggio di mantenere a disposizione 
del comandante la compagnia, per qualche tempo 
ancora dopo effetluat-0 il primo spiegamento, una 
parte della forza, che potrà essere utilmente impie
gata, sia per colmare i vuoti prodotti dalle perdite, 
sia per dare maggiore impulso all'azione. 

L opportunità di tenere il rincalzo e il determi
narne la forza dipendono da svariate circostanze che 
solo il comandante la compagnia potrà voi la a volta 
apprezzare in base alle istruzioni ricevute dal coman
dante del battaglione, al la intensità del fuoco che in 
ragione del suo compito essa deve sviluppare, alle 
condizioni del terreno ed alla situazione più o meno 
chiara in cui s'inizia il combattimento. 

In ogni caso il rincalzo, costituito da interi plo
toni , dev'essere sempre in grado di rinforzare in 
tempo i plotoni distesi, ed essere sollra lto all'azione 
efficace del fuoco avversario. 

Passaggio della compagnia all'ordine spar
so. - 170. Il comandante la compagnia, ricevute 
le istruzioni dal comandante di battaglione, dà ai 
capi-plotone le opportune indicazioni sulla direzione 
e l'obiettivo di marcia; indica la fronte assegnata 
alla compagnia e i limiti entro i quali debbono conte
nersi i plotoni che manda avanti; fa conoscere quale 
sia il riparto di direzione del b~ttaglione e designa 
quello della compagnia. Ove abbia deciso di tenere un 
rincalzo, dà al comandante di os.,o le istruzioni ne
cessarie perché possa uniformar.e la sui condotta 
1ll'azione dei plotoni antislanti. 
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Nel far ciò, come pure nel dare gli ordini succes
sivi, e~li lascia ai capi-plotone quella libertà che è 
loro indispensabile per beu utilizzare il terreno e 
prestare efficace cooperazione. 

Egli tiene sempre presso di sè il maresciallo, se 
questo non ha il comando del plotone, un trom
bettiere ed un paio di graduati o soldati di cui si 
serve per trasmettere ordmi ed ayvisi. 

Al 'comando ·dei rispettivi capi, i plo:oni desigriati 
si portano · innanzi prendendo fra loro gli intervalli 
convenienti e, secondo la na.tura del terreno e gli 
effetti del fuoco nemico, avanzano in linea di fianco, 
o con le squadre affiancate, od anche a frotte; fino 
a quando non ricevano l'ordine di aprire il fuoco. 

Il rincalzo si apposta per prendere conveniente 
dist~nza. , 

Movimenti della compagnia in ordine 
sparso. - 171 . I p\ptoni mandati avanti regolano 
i propri movimenti sul plotone di direzione designato 
dal comandante la compagnia, allo scopo di non alte
rare l'andamento generale della fronte e di mantenere 
il collegamento durante l'~iione. I loro capi Ii pre
cedono per di'rigerne la marcia, riconoscere il terreno e 
determinare gli appostamenti da occupare nelle fermate. 

Al cenno o-comando all,dal comandante la com
pagnia, ciascun, capo plotone, · fatti eseguire al plo
tone quei pochi movimea.ti che fo.ssero ancora ne
cessari per il migliore suo apposta.mento, lo arresta. 
Le squadre·ed i .loro capi si appostano; i comandanti 
di plotone fanno altrellanto in tutti i momenti in cui 
ciò non pregiudichi l'esei-cizio del comando. 

Il rincalzo segue a cpnveniente distanza i plotoni 
' antistanti mantenendosi per quanto è. possibile al 
1 coperto dalla , vista e dal tiro dell'av.versario. Per 
: regola avanza in linea di fianco (coi plotoni affian
! cati se costituito di più plotoni) od ;mche in ordine 
' sparso, a seconda del terreno e dell'efficacia del 

fuoco dell'avversario: si apposta nella formazione 
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che meglio gli, permette di restare al coperto. Il suo 
comand'ante tiene informato il comandante la com
pagnia degli! spostamenti i.segujti .. 

Quaµdo . occorra alla compagnia di fare un éam· 
biamento di fronte, o di. direzione, questo si esegue 
~con~o ordini che il comandante la compagnia dà 
a1 cap1·ptotone. 

La compagnia compie·l'aMnzama sbalzi secondo 
le norme dale al•,n. 158 b; .essa deve venire frequen· 
temel).te esercitata:ad ayanzare a -sbalzi sia con tutti i 
pio.toni contemporaneamente, sifi,•bon .pattll, di essi. 

Rinforzo della. linea. di fuoco . .w. 1 !7!', H primo 
rinforzo alla linea-- di'.- fooeo della oonìp'agnia è dato 
dal rincalzo., quando questo esiste. Esso, in massima, 
è chiamato .sulla linea ·di fuoco -dal comandante della 
compagnia, ,ma deve accorteN'i quando non possa 
ricevere ordini o sia esposto ,a perdite sensibili. 

n comandante del rincalzo deve procurare di farlo 
giungere sulla· linea· di fuoco·: 1enM che sia scorto. 
dal.nemi:eo, e;· normalmente, giii-~isteso in catena; non 
è però da·escluda~si che, in quakhe:.caso ecceifonale, 
il rincalzo possàorjnfo'rzarevin. -ordine chiuso la linea 
di fuoco. ·u ' ·. ·r, " 

Se il· rincalm:1~-ie àJ?postarsi in prolungamento 
della fronte della· ·cornp~g,nia,c o deve inserirsi ··nei 
'tratti .]iberi della rrGilte stessa, o ·colmare quafohe larga 
lacuna che le vicende -0el combattimento abbiano pro
dotto nella linea di fuoeo, il suo còmandanté ·lo tiene 
tatto riunito; quando, inlveca,il rincaizò' deve l'io
forzare la J:inea di fuoco in· mudcì uniforme, le squadre 
di esso si inseriscono, se possihlle, fra q-uelle già distese, 
negli intervalli che le perdite avranno maggiormente 
allargati, altrimenti gli uomini si frammischiano con 
quell, cbe già f~nno fuòco. . · 

E''necessario -che nell'addestr;,.mento tattico del111. 
compàgnia i plotoni siano esercitati à rinforzàre la • 
linea di fuoco in tutti i suindicati modi e soprnttutto 
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del rincalzo con quelli dei plotoni distesi, affinchè 
tutti vi si abituino e imparino a mantener l'ordine 
anche nei frammischiai)lenti. ! · 

Nei tratti -'dellà linea costituiti da -truppe ftammi
schiate i capi-si dividon.o il comando.i 

Il rinca)zo, deve,.in qgni•circo.s.ta,nza, ,rinforzate la 
linea di fuoco con ordin1i e prontezza:: 

Assalto. - 173. La compagnia' normalmente 
esegue · l'assalto in ordine sparso;. eccezionalmente 
lo esegue in ord.ine chi"uso, sia .in linea, come ·può 
avvenire. ql)ando es&a rinforza in , tal&' formuzione le ·· 
truppe .distese. per ,spingerle · ~U'atio risolutivd; siai coi 
plotqni 'a.tlìancati (o in colonna) ,come. 'può ,accad·erè 
quando, per essere stata la compagnia Mrpré'sa' o per 
avere essa stessa sorpresp-l'avversario :r poca distanza, 
sia necessario un urto improvviso e risoluto, il quale, · 
possibilmente, .viene preparato dal fuoco dellEdra-lionì 
che sono alla testa. , 

Nell'assalto , della compagnia ìn o_rdine ·sparso, il '·· 
, ·rincalzo avrà già rinforzato i plotoni distesi e ' p'reso· 

parte con essi al\'aziope a fuoco •. Str e-i,n ortlme 
chimo·, esso si trocva opporlunamenle' formato•0.per · ' 
produrrè lo' sforzo principale. .- 1 ' •· ' • 

La comp~gnia è E1Serc1tata ad eseguire l'assalto' coi 
com~n~i e nei modi. indicati per, il plotone. Qu~ndo·, · 
detti coll)andi nons possono-essesé ,intesi <fa 'lutti; ' vi , 
si sostit4\scono icomsponden.ti segnali·di irnmha•..'- . 

N.ell'.a,\to in.cui la compagnia si lirancia a-ll'a'ssahoJiJ'. 
comand.an\~, ~I parj dei capi,plotbrle,;preeede ,la trnppa 
per dar I esempio e guidarla. I tr.ombeuuirì,suonano 
mces~antEl,(l)ente il s.egn~le Savoia,e i .tamburini h'at-
tono la,_ c(IJ'SG, ., .,. . , _, · '· 

t •. f• , "_;,' r· 

7 - ./l~uo(am,nlo dNserel,:r j)è?''là fà>\f<rfa, · 
:l, t:. \< 
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Battaglione. 

A·vvert~~ze.- i74. L'addestramento taltieodel 
b~uaglion,e .li&·, essenziahnen,te per scopo la prepara
zione dei quadri al.combauimento; esso viene iniziato 
do~ che.-le,,~uppe,~anno compiuto l1addestra~ento 
ratnco per compagnia. 

Il cuinandante· ·del battaglione deve proporsi· di 
infondere eon esso . lo spirito dell'offensiva e della 
cooperar.ione negli ufficiali e nella ·truppa e di sv'i'lup
pare, speeialmènte nei ,comandanti di oomp.gnia, 
l'ooahio.'-11~ tèrl'enò, l'.a:bilità nel condurvi i propri 
ri(!artj e nell'.impiegarvi 1nilmente i.I fuoco, la pron
tezza nel ri!.oivere e l'atJ itudine nell'operare di·propria 
ioizrn«va senza perdere" di vista ·l'insieme e lo ·scopo 
finale. ,_ · , , 

Ciò .egli ollerrà--con .ripet11ti" e!'8roizi-fatri· svolgere 
su terreni vari e sempre sulla base di supposti tauici 
semplici e ehia.ri1 perchè le esercitazioni senza un con
cetto deterrninalo degenerano ·facilmente in tipi d'a· 
zione a successione invariabile, di atti,-tendono al for
malismo •ed escludono ',o·ei caei e nella truppa il la
voro della mente e lo spirito ,d'mizi'aliva\ 

Solo .quaorlo i' quadri siano perfettamente l\dde
strati .e sappiano aqempier-e il loro compito ~orido le 
intenzio.ni rdehuperi,,re e senza: l'intervento· di lui io 
quanto si r_iferisc~· a'Ì' par'ticollir,ì,_. p'~ò il com~µdant~ 
del · battaglione n-volgere tutta. la sua attenzione al-
1'.aodameo,te generale del combattimento e conformare · 
ad esso gH alti della propria trup)Ja. 

1.75. H pe.rsoitale di,- tmppa · dello stato· maggiore 
sta presso il comando del battaglione per la tràsmis
siooe di ordini ed avvisi: i tamburini, quando non 
sono impiegati per segnare la posizione nemica, stanno 
con le ri~pettive compagnie. · 

Ordine di oombattime.nto-del battaglione. 
-176_. Tanto oell'nione offensiva, quanto nella di-



11\I 

fensiva, non è convenien,te, nella generalità dei casi, 
che tutte le compagnie del battaglione vengano fin da 
principio impegnate. E' opportuno invece che, fin o a 
quando la situazione non sia sufficien temente chiara, 
una pa rte delle forze sia tenuta indietro a disposi
zione del comandante per essere impiegata a mo
mento opportuno secondo che sarà richiesto dallo 
svolgersi dell'azione. 

Perciò il battaglione inquadrato nell'assumere or
dine di combattimento si dispone normalmente in due 
linee, costiruite ciascuna da intere compagnie. Le 
compagnie della prima linea sono destinate ad ini
ziare il combattimento; quelle della seconda a rin-
calzare le precedenti. · 

La ripartizione delle compagnie fra le due linee 
dipende dal compito affidato al battaglione, dal ter
reno e dalle circostanze particolari in cui s'inizia il 
combatti mento. 

La distanza della seconda linea dalla prima deve 
sempre soddisfare alla condizione che le compagnie 
di rincalzo possano accorrere in tempo a rin forzare 
la linea di fuoco. 

Talora, come ad esempio quando sia necessario 
sviluppare subito un'intensa azione di fuoco, o la 
situazione sia sufficientemente chiara, o si riesca a 
giungere inavvertiti o senza gr.avi perdite a distanza 
di l!ro effi cace dall 'avversario, potrà convenire al 
battaglione d'impiegare fin dall'inizio del combatt:• 
monto tutte le compagnie in prima li nea. 

Passaggio del battaglione al!' ordine di com
battimento.'- 177. Il ba rtaglione dev'essere e~er
citato ad assumere prontamente ordine di comhatti
mento in qualsiasi modo e con qualsivoglia fron te, 
sia avanzando, sia sulla posizione stessa in cui si 
trova. 

Il comandante, prima di far prendere ordine di 
combattimento, dà conoscenza ai /lllmandami di com-
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pagnia del compito affidato al battaglione, designa le 
compagnie che devono andare in prima linea eù 
assegna a ciascuna <li esse la fronte; indica la com
pagnia di direzione e aggiunge quelle altre indica
zioni che crede convenienti, sia per l'azione delle com
pagnie in prima linea, sia per la condotta di quelle 
costituenti il rincalzo. 

Se il battaglione deve agire offensivamente, il co
mandante indica inoltre la direzione e l'obiettivo di 
marcia. 

Le compagnie destinate in prima linea si dirigono 
al tratto di fronte loro assegnato e, secondo che deb
bono agire offensivamente o difensivamènte, prnse
guono la marcia nella direzione indicata dal coman
dante del batlaglione,oppùre occupano la posizione dal 
medesimo prescelta per l:i difesa. In entrambi i casi, 
secondo le istruzioni ricevute dal predetto coman
dante, o le esigenze del momento, si dispongono su
bito in ordine sparso, o si mantengono in ordine 
chiuso con formazioni adatte fino a che il pRssag
gio all'ordine sparso non sia richiesto o consigliato 
dalle circostanze. 

Le compagnie di rincalzo, nell'offensiva, seguono 
a conveniente distanza, quelle di prima linea nella 
formazione meno vulnerabile e che meglio si presta 
per muovere al coperto, pur mantenendo assicurata 
la diretta azione del comando di compagnia; analo
gamente nella difensiva rimangono a conveniente di
stanza dalle compagnie di prima linea, nella forma
zione meno vulnerabile e più adatta per stare al co
perto. In entrambi i casi, dipendentemente dalle 
condizioni del terreno o secondo le istrnzioni ricevute 
dal comandante del battag lione, stanno dietro un'ala o 
· ietro il centro della prima linea. In condizioni favo-

'

;~:"1 Sl i di terreno, esse cercano di occupare posizioni 
.J. '~ quali possano, ali' occorrenza, . concorrere col 
~ t ., ~vr o fuocoalfazione delle comvaenie antistanti . 
~ ~ - ·"\ ~, 

- .. _ _ .'.'(4' ·····- .. -- - - - ---- --- --- - . .. 
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Movimenti del battaglione in ordine di com
oattirnento. - 178. Il battaglione in ordine di 
combattimento, quando sia esposto al fuoco nemico, 
non eseguisce, in massima, che movimenti diretti o 
leggermente obliqui. Dovendo cambiare la fronte, lo 
fa a grado a grado avanzando in base alle indicazioni 
date dal comandante alla compagnia di direzione. · 

Se durante lo svolgersi dell'azione la truppa si 
disordina, il comandante di battaglione deve appro
fillare della prima zona defilata per -riannodare le 
compagnie e indicare nuovamente ai loro comandanti 
la d1re1,ioae e l'obbiettivo di marcia ed il riparto 
verso il quale si deve mantenere il collegamento. 

Svolgimento del combattimento. -179. Nel
l'azione offensiva l'attaccante deve cercare ogni mezzo 
per_ portarsi al più presto e con le minori perdite a di
stanza di tiro efficace dal difensore. Perciò le compa
gnie di prima linea, anziché aprire il fuoco con 
poco profitto alle maggiori distanze, devono valersi 
della copertura del terreno e, nei tratti scoperti, di 
formazioni rade e sottili, per continuare la marcia 
ininterrotta anche nella zona del fuoco di fucileria 
nemica fino a che l'effir.acia di quest'ullimo sia tale 
da costringerle ad arrestarsi per preparare col fuoco 
l'ulteriore avanzata. 

Alternando poi la marcia con appostamenti e fuochi 
esse continuano ad avanzare fino a che, per le per
dite subite e per la resistenza opposta dal difensore, 
sia loro impossibile di procedere oltre se \' intensità 
del fuoco non viene aumentata con ade~uati rinforzi. 

Questi sono dati dalle compagnie ai rincalzo, le 
quali, per ordine del comandante di battaglione, od 
in casi d'urgenza per iniziativa del comandante del 
rincalzo, accorrono sulla prima linea per colmarne le 
lacune e rinvigorirne l'az10ne. . 

In massima, per evitare un dannoso impiego a 
spizzico della truppa, è conveniente che l'impiego 
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dello compagnie di rincalzo sia !imultant · quando 
però il battaglione non possa fare assegn._ ento su 
altre truppe retrostanti, potrà convenire che una parte 
del rincalzo sia tenuta indietro fino all'ultimo mo
mento per dare imp.ulso all'ano risolutivo. 

Giunto tale momento, ogni scaglionamento in pro
fondità è d_a cons_iderarsi come dannoso e perciò 
tutte le truppe che ancora si trovassero indietro de
vono essere senz'altro lanciate in prima linea. 

Per regola le compagnie di rincalzo giungono 
sulla linea di fuoco ~ già distes.,....... 
- e si inseriscono fra le altre truppe, o ne 
allargano la fronte, in modo analogo a quello indi
cato per il rincalzo di compagnia. Quando però 
sono chiamate avanti per sradicare la prima linea 
dall'appostamento o per spingerla ali' assalto, potrà 
convenire che, · · · 

toni in linea. 
trino coi pio-

Quando il battaglione ha portato in linea tutte 
le sue forze, incomincia per esso la fase risolutiva 
del combattimento, nella quale ufficiali e truppa, 
animati dall'idea d'impossessarsi ad ogni costo della 
posizione occupata dal difensore, devono spiegare 
tutte le loro energie morali e fisiche per portarsi 
avanti a distanze sempre minori, onde soverchiare 
l'avversario col fuoco o raggiun,gere il loro intento 
con un assalto a fondo. 

In questa fase, in cui difficile è l'esplicazione del 
comando, si raccolgono i frutti di un addestramento 
fatto con numerosi e razionali esercizi in tempo di 
pace, dello spirito d'iniziativa e del sentimento mili-
tare che si sono saputi inspirare. · 

180. Nell'azione difensiva importa di contrastare 
alla fanteria dell'attacco di portarsi alle minori di
stanze. 

In alcuni oasi, sopratutto quando l'attaccante altra-
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versi zone scoperte_. potrà convenire al difenso~e d'ini
ziare il fuoco da lontano con lè ·compagnie di prima 
liuea non appena queste siano in grado di colpire 
l'avversario coµ ,sufiìciente efficacia. Spesse · volte 
però le._ condizioni : del rer,reno . e la considera.zione 
che un fu,oco poco efficace, non arrestando la mar
cia de'II1atlaccanie; deprime. il morale del _difensore,. 
consiglieranno a q11est'ultjm_o di lasciare avvicinare 
maggiormente il n~mico p-ei' colph)o meglio e con 
fuoco piùJnteµso. Converrà allora che al momento 
d'ini~iare i1 (µoco le' compag11ie di' psi ma linea sieno 
già state ra!To'riate da _parte 'ò da _tutto il rincalzo 
di battaglione. · . . . . ' .. 

In ma~sima poi AI'~ c'onveQie11te e~e og11i sca
glionamento in profondità cessi prima eh~ TsJljlc
cante i ia gìun.to alle mtnori distanze, . perch~ ,è, di 
s~lito p~ss1hi)~, sp,ie~ando un ,fuoc~ intenso, d' in
fliggergli gran gerdJttl.. mentre esso'. !l fncor11 .11 . tale 
dista1:1za da non· potei·' ottenere ~ufficiente ~eff,etto"dal 
suo tiro contro 1rnppe appos,late. , . '.' .. 

Le compagnie d1 rinc~lzo sono· geoeraJmente chia
mate sulla linea di ,fuoco dal .cQni~JÌdante di batta
glione; in· ca~i d'urgenza _però possono accorrervi. per 
iniziativa del eoma11dan.te il rincalzo. · · . 

As:Salt9. - . rs I. fn generale il battag))one 
muove tutto i!lsieme all'ass~lto per ordine di , un~ 
autorità superiore. · ' 

Potrà tu\tavia a,ccad11re che, .prima .di ~ieeverè 
quest'ordine, l'intero ha,Uaglione o qualche compa
gnia più avanzata. venga :a tro:Va,·si in una ~ituaziolie 
tale da nO:n . poì'er più oltre resistere senza muovere 
all'urto. Nel ·primo caso il .comandante di baÙaglione 
darà ·egli stes~o il segnale. per.1'.assallo: nel secondo 
caso il comandante Ia compagnia ne manderà pronto 
avviso al comandante di hatlagliòne, e solo quando 
sia nell'impossibilità di trouenere ulteriormente il 
proprio riparlo lo lancierà al!' urto senz.a al\enderne 
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l'ordine; le altre compagnie dovranno allora assecon
dare il movimento, lanciandosi esse pu re all'assalto 
come·se que.; to fosse eseguito pe( ordine del cQinan-
dantll ' ijj 'b'at!a_glillne. . , · . • 

Nell'aìto che il battaglione ~i lancia all'a_ssal!o. H 
còmandanté _di e.~o, al pari dei 'conjandauti ar poln, 
P~jnia ~. _di ·r· !ofcfne;p-reCllde la tntppa p~r dàrp l.'è,sem-
p1o·e gmdar a. _ _ _· · . _ 
.· ~ontra.ssalti> . ..;.. 18~.' -Nellà difenri và 'il bat

t~gl~:o ~~ si tro'Ve1;à geMra'imeiì:e 'in lay_orevpl'( con_di- . 
z1on1 per eonlrast~rs con fuoco ellìcace l atto r,solutl'vo 
deJt ·attaccante, l!opratùtto se avrà avuto il tempo 'di . 
ralforiàr-si ' sullà ·po,izione e di stabilire delle dff~se 
accessorie.,in [ll'OSsinìità di essa. ·' ·· 

Se tuttàxili' l'atta'CMÌltè riefée ad avanza.ii 1ìno . a 
brrv-e distarl'.za ·dalla tfoéa di dìfesa, i1 alfensore non 
deve 'imprèssiomirsene. nia trarne· ·profitr.i'1rer ibÌlig
gergjr I-e mart1orì perdite e metterlo i:tell'imRÒSSibilità 
di .ra.~i-1_:lngere ta ''11osiz)one o ~i .-r~sistere . a_d un 
eontrasS'alto. ,.. ' , . . 

Quest9, in /fi8SSima, n'Òn sarà èseiuito d&lle. tr:uppe 
impegna.te sulla }inea i difesà per no'n ihttirroni
P1rf jl _lqro ~~è-O'·nel / mo~Ién:ro. in,'ç~t · ri,isce_ ~iù 
mrn'khale: sara mvec_!l e~eg1,11-ro~per brdme supetiore, 
da a I tre_ t~ug pe .~he,' acéol'se _i11 rìue1zo~ si 1~n~r.r~l~o 
conlro :1 fiancb1 dell'aJlaccaJite m'éntre "que~o e ID· 
ten'h niénte 'còlpito' 1M'fuoco ' dellè .th);ppe rimaste 
in posizione. , _ . 

Qlia1ora ' -però venga; a m~~eare gùest'app9,ggto_ ·e _ 
si ,pr~~~t\Ji al 'b~1taglfone . i!Ilpegbato '_l'as~o_lqta ile\ . 
cessna · 31 un contrassalto; questo sara ordinato Ila! 
coltiàrldafite''di 1J~ìtag1i6ve, ii qu,alti v'impi<Jgherà lò 
trù'ppe_ meno impegnàw o ìn' 9oi)dizi._qni nìiino fa.~~-- · 
revof pe: eS'~u'.ire ' ù'n: fuQ<lo, 'di*e1tl)re ~t3- 'vìcm~. 
~ .~a l>~?,na ;pOSIZIOJ'll, '-, ,; i.J· ., •· ,i,, ,;/{', , , .. 

-•_. I~,~·~,-')!• ~,!·; rJ! f\ ·•• i.J,, Ji>:l:..;.:,:,\.',flo~ ! , I 

tt.ii'¼."/1( !"1:,,., >\l-'lO. ·,,; ,.i il"l! -':. • _,! .,11 .. , .. fl.ti-· 
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Avvertenze. - 183. L'addestram~nt~ tat.tico del 
reggi!lf'e'n'tò' Jìl plit 's~òpo . di esetéil:ire"' i' ba:ttaglioni 
ad a"gire 'nel è_élrµbaUimenio ,eon, quel_l'iµ~'ieme I' qu~lla 
uniformità /ti concetti èhe s1 richiedono . nell'az10ne 
collettiva; ·devii issei-e preJed'ùto dalÌ'adiÌ,esJ.ram.ento 
tattico per batlàglione. · 

Il reggimento deve essere esercitato a sc~ierarsi 
11ro.n1apÌente in quàlÙ1rque-direz1one, sià dall'ordine 
di marcia, sia dalla formaz10ne di ammassamen.lo. 

-Il modo cot -quale deve essere rei::olatàTa,Zionè tal• 
tica del reggimento risult_a- darle e Norme pér il com• 
battimento•. · ' 

184. Durante il combattr111ento la bandiera sta nor
malmente con le truppe .-lol rer,gunento che vengono 
impegnate per ultimo, eil,·entra con l'Sse nella lmea 
di fuoco; nell'assnlto, essa e ·portata dove più-·ferve 
la mischia, atlinchè inffamm1 Il cuore dei combattenti 
ed imprima ardore e forza all'az10ne comune. 

185. Per l'esecuzione dell'assalto il comandante del 
reggimento, a momento opportuno, fa suonare il se
gnale attenti.per l'assalto, seguito a brevissimo inter• 
vallo da quello Savoia; segnali che vengono imme
diatamente ripetuti su·tutta la bnea. A questi segnali, 
gli ufficiali si slanciano innauz1 per guidare le truppe 
ed incitarle con la voce e con l'esempio: e, mentre la 
musica suona a cadenza accelerata la marcia reale, le 
trombe ripetono incessantemenie il segnale Savoia, e 
i tamburini battono la corsa, tra le alte e ripetute 
grida di ·Savoia I Savoia I tutti si avventano sul ne
mico per scacciarlo dalla posmone. 

186. n personale di truppa dello stato maggiore, di 
cui il comandante del reggimento può disporre per 
la trasmissione di ordini e di avvisi, sta col predetto 
comandante. 
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DIFESA CONTHO CAVALLERIA. 

205. Il fucile attuale è un mezzo potente di di
fesa contro la cavalleria. 

Si deve incessantemente sviluppare nel soldato 
l'idea della superiorità che !'arme a tiro celere gli dà 
sul cava.liero e convincerlo che una fanteria, la quale 
conservi sangue freddo e fermezza e faccia razionale 
Impiego del fuoco, ha nulla da temere da attacchi 
di cavalleria per quanto numerosa. 

Se l'allacco giunge improvviso, la migliore difesa 
è di as1,ettare la cavalleria a piè fermo e riceverla 
-col fuoco in quella qualsiasi for.maz.ione in cui si è, 
piuttosto che perder tempo a passare ad un'altra 
~nche migliore. Perciò i riparti distesi la ricevono 
wl fuoco dai rispe.ttivi appostamenti; quelli in ordine 
chiuso, al comando dei rispettivi capi, fanno fronte 
verso di essa ed aprono il fuo.co con tutti i fucili che 
possono utilmente impiegare. I, tempo che si impie
gherebbe per inastare la baionetta può essere meglio 
utilizzato eseguendo un fuoco intenso. 

Se l'attacco è segnalato a distanr.a, si fanno inastare 
le baionette. I riparti in ordine chiuso, che abbiano 
a·d immediata vicinanza ostacoli, non superabili dalla 
cavalleria, vengono condòtti dietro di essi in quei casi 
in cui con certezza i comandanti abbiano il tempo di 
farlo. 

Contro qualsiasi atlacco dì cavalleria l'alzo più in• 
dicato è quello abbattuto. 

L'attacco viene segnalato eon l'avvertimento o se· 
gnale cavalleria, dato dal comandante la truppa o da i~~~~~:::t~:r1~ ~~;!r1~~~~-che primo si accorga del-

Allorchè le circQstanze non ammettono indugio, i · 
eapi-- 1~1one dalla parte verso cui si naru:a ·la ea-
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valleria provvedono ali' esecuzione del luoeo senza 
attendere speciali ordini. 

Respinta la cavalleria, i riparti di fanteria attaccati 
debbono riprendere tosto l'azione, interrotta, contro i 
propri oùbieuivi. 

206 . Nell'istruzione di ogni riparto, il suo coman
dante fa di frequente dare il segnale cavalleria, in 
dicando subito egl,i stesso la direzione doli' altacco, 
affinchè ufficiali e graduati si addesllino a far pron
tamente eseguire ciò che è più conveniente per re
spingerla, secondo il terreno e l'ordine in cui si 
trnva la truppa. 

207, Contro cavalleria appiedata la fanteria ha il 
vantaigio di essere più abile nel tiro e .di avere mag
giore libertà di manovra. Però è da considerare che, 
mentre i riparti appiedati fanno fuoco, altri riparti 
a cavaUo possono imimpere di sorpresa contro i 
fianchi o a tergo della fanteria impegnata; bisogna 
perciò che questa si premunisca in special modo da 
simili attacchi e si disponga, sempre quando lo 
possa, fra ostacoli non superabili dai cavalieri, La 
fanteria terrà inoltre presente l'opportunità di colpire 
i cavalli scossi, perchè l'avvcrsa!'io non possa riti
rarsi pron_tamente, e di sfrutlare nel miglior modo 
il momento critico in cui i cavalieri appiedati cer
cano_ di rimontare a cavallo. 

COMBATTIMENTI Dl LOCALITÀ. 

Avvertenza. - 208. Per i combattimenti di lo
calità vnlgono te 110.rme già date per il cornbatti
mento in ,genere. Qui si aggiungono sottani~ alcune 
indicazioni circa ,il Ya-Jore tattico delle •località di 
particolare impor tanza e si dànno alcuni precetti di 
massima eircca il modo di comportarsi n·eIJa genera
lità dei casi· tanto neHa difesll quanto ncll' attacca 
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delle località stesse, lasciando che caso per caso i co
mandanti si regolino secon_do le circostanze. 

Strette. 
Importanza tattica delle streUe. - 209. 

Tatticamente_ intendesi per stretta qualsiasi comuni
cazione angusta, che, aprendo il passo attraverso e 
al disopra di un ostacolo non praticabile per lungo 
distesa, sia di talè natm•a da obbligare le truppe che 
la percorrono ad assumere in tutto od in parte for
mazioni non atte al combattimento. 

Evidentemente queste truppe si trovano durante 
il passaggio della stretta in un periodo di crisi, la 
cui difficoltà aumentano in ragione della loro forza, 
nonchè dèll' angustia e della lunghezza della stretta 
medesima; per contro chi debba contrastarne il pas
saggio trovasi generalmente in condizioni favorevoli 
per resistere ad un avversario numericamente supe
riore in fo rze ed opporgli una durevole resistenza. 
Perciò, in massima, le strette sono vantaggiose per 
la difesa e costituiscono invece per l'attacco nn osta
nolo assai grave, che dev'essere per quanto è possibile 
evitato. 

Astraiione fatta dalle forze numeriche e dalla spe
cialità delle truJ?pe contrappos.te, dallo scopo cu·i esse 
mirano e da ogm altra_ circostanza indipendente dal 
terreno, l'importanza tattica di una ~stretta ed il ca
rattere particolare che viene ad assumere il combatti
mento attorno a4 essa dipendono: dalla specie della 
stretta (gola montana, · ponte, diia, ecc.); dalla sua 
lunghezza, larghezzà e conformaz10ne, sia all'interno, 
sia agli sbocchi; palla natura.e andamentQ dell'osta
colo ch'essa attraversa; dalla po~sibjlità o meno di 
for fuoco sopra il medesimo e di battere le truppe 
nell'interno della stretta. · , 

Difesa. - 21 O. Il maggiore o minore _vantlgiiO 
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che si può avere nel difendere una stretta dipende 
dalla -posizìone che si può occupai·e, indietro, in
nanzi o nell'interno della medesima, tenuto conto 
de'llo scopo cui si mira, e delle condizioni speciali 
del terreno. 

Collocandosi dietro la stretla il difensore si trova 
bensì in condizioni poco favorèvoli per passare alla 
controfl'esa ed ioseg,uire il nenri,eo battuto, ma per 
eontro ha il vantaggio importantissimo di potersi op
porre con poche truppe, già in posizione, ad un nemico 
preponderante clrn shocca su di una fronte ristretla 
e di poterlo battere con fuochi cbncentrici, per poi 
respingerl? ~Wu_rto. Collo.?andosi itin~nzi ali~ stretta 
egh perde invece 11 vanta-gg10 sopramd1cato e s1 espone 
al perièolo di essere costretto a ritirarsi in condizioni 
~~~~t:~eif.~rvv~~!a:i~.a ed angusta via, so tto il fuoco 

N,. gue che la difesa fatta dietro la str.ella è 
m massima la più vantaggiosa. La difesa innanzi 
però s'impone in 1alune circostanze, come ad esempio 
quando si debba as~icurare alle proprie truppe il 
libero passa.ggio. ·attraverso alla stretta, così ·nella 
marcia avanti, come nella 'ritirata, oppùre quando il 
terreno avanti alla stretta sia in .special modo pro
pizio aUa difesa, mentre quello indietro non sia tale. 

La difesa ncltintcrno si. fa raramente e $olo quando 
le strette siano moho lunghe e presentino fra i due 
sbocchi qu-0lche località iì!ie permetta di spiegare le 
truppe su di una fronte. pi;ù' larga di guellii che po
trà op.patre l'avversario.Ji lianno allora i vantaggi 
della d'i'Iesa indietro e gl' hicònv'ènienti de1la difesa 
innanzi. · · . 

211. Do'l'unque ~i faccia In difesa, e cio~ indiel!'O! 
avanti o·nell'i.frterno della st,retta, è c9nveniente c.he 
le \'ruppe, ch,e ne sono inoaric:ite, a. ppoggino le lor.o 
ali aU'o,stacolo attraversato dalla -medesima per ga-
rantirsi dal pericolo di. esserne staccate. · 
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r; occupazione agli sbocchi è fatta a maggiore o 
minore distanza da essi secondo fo condizioni del 
terreno, le forze che si possono impiegare e lo scopo 
cui si mira, che può essere: nella difesa innanzi, di 
assicurare spàzio a truppe retrostanti che debbano 
sboccare e sehierarsi, o pure di proteg~ere la loro 
ritirata; nella difesa iodie.tro, di tenere mnanzi a sè 
lo spazio necessario per un contrattacco, o .pure di 
limitarsi allo sbarramento immediato dello sbocco. 

Nel caso che la difesa si faccia innanzi alla stretta 
a considerevole distanza da essa, converrà ·che sia 
lasciato un apposito riparto a guardia diretta dello 
sbocco per assicurarlo contro sorprese. 

Nel caso che la difesa si faccia indietro e la stretta 
possa essere sbarrata c_on ostacoli che obblighino lo 
attaccante a sotlostare sotto jl fuoco del difensore, 
~uesti dovrà collocarli in modo che non incaglino 
I azionJl del p1:opr,io fuoco ,e non. escludano in modo 
assoluto l'eventuale passaggio ,ali' azione contrnf
fensiva . 

Attacco. - 21.2. L'attacco di una stretta pre
senta dilJicoltà diverse secondo che la difesa è fatta 
innanzi o dietro la medesima. 

Nel prim,o caso t'idea dominante dev1essere di for
zare in un punto la linea di difesa pe1·. getto re nella 
stretta le truppe respinte e tagliare alle:altre la ri
tir~ta. Converrà all'uopo -ehe una parte delle tru.ppe 
faccia fuoco e raJtra rimanga al coperto in formazione 
adatta, pronta ad i:rrow.pere ;e sfondar.e -nel ,punto 
prescelJo Ia ·d.ifesa·, non-appena questa sia stata scossa 
dal fuoco. · . · : ·· · · · , · 

.Nel s-econdo .caso lo sfilare altravel'so la.stretta e lo 
sboccarne in preserµtà d.èl nemico, presentano.in mas
sima dillìçolt~ cosi gra~i da -consigliare all'attaccante 
di evitare., per. quanto .è possiliile, il passaggio di viva 
forza, giran.do la .stretta o cercando almeno di agire 
per sorpresa o di distrarre in.precedenza con oppor-
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tune dimostrazioni una pnrte delle forze dell'avver
sario. Se l'attacco di viva forza s'impone, esso deve 
essere preparato eol fuoco di tu.tte le truppe che, dipen
de~tement~ d~lle condizioni dell'ostacolo, ~i possono 
utilmente 1mp1egare. Sostenute dal fuoco mtenso di 
queste truppe, le prime frazioni delle colonne rett'O· 
stanti si slonciano avanti e, appena sboccate, si schie
rano per proteggere col loro fuoco l'avanzarsi di quelle 
che seguono, le quali vanno a mano a mano ad esten
dere la fronte .. Non appena sia _loro possibile, le trup
pe sboccate muovono all'assalto. L'eaito della lotta in 
tali condizioni dipende sop1;atutto dall'ardire, dalla 
bravura e dalla pertinacia dell'attaccant&. 

Luo.gbi abitati. 

Importanza tattica dei luogbi abitati. -
213- I lt.wghi abitati, siano assi edifizi isolati o gruppi 
di case, èostituiscono in generale importanti appigli 
tattitii nell'azione offensiva e saldi punti d'appoggio 
uella difensiva. Peniò essi·hanno per lii più ùn valore 
tattico considerevole e t11lvolta l'esito della lotta san
guinosa e di lunga durata che si svolge attorno ai me
desimi intluisee:in modo decisivo sull'esito generale 
del combattimento. 

li val-Ore tattico di un "luogo abitato dipende dallo 
scopo cui si mira·, -dalla 'fUantità e specialità delle 
,truppe eontl•apposte, datla gjl!cìtura del luogo abitato 
r-iseetto 1alla hnea di òifesa o di attacco; dalla configu
raz10ne del terreno che lo circonda, d~1 tracci·ato e 
darla natura della cjnta,' dalla disposizione degli ~c
cessi, dalla rete delle strade in.terne e dal-la conforma
zione, costruzione e raggrn-ppamento dei fabbricMi . 

. Se un abitato rer le sue condizioni intrinseche o 
rer 1a natuu de terreno circostanie è JIOCO atio 
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alla resistenza, ~ consigliabile di non occuparlo, 
dando la preferenza ad altri ostacoli naturali avan
zati rispetto all'abitato stesso, o, in mancanza di que
sti, a trincee improvvisale in aperta campagna. 

Generalità sulla difesa e.sull'attacco dei luo
ghi abitati.-2)4. ln generale la difesa è in migliori 
condizioni dell'attacco perchè i luoghi abitati, più di 
qualsiasi altra località, si prestano a riparare il difen
sore da Ifa vista e dal tiro dell'avversano e permettono 
di fare un efficace impiego del proprio fuoco e di op
porre una tenace resistenza, sia al perimetro, sia 
all'interno. 

Per contro l'attaccante si trova in condizioni abba
stanza favorevoli soltanto nel caso che con forze suflì
ciemi e adeguato numero di pezzi abbia mezzo di cir
cuire la località e concentrarvi il proprio fuoco, in 
modo da riescire 11 farla sgombrare senza bisogao di 
espugnarla. 

Una volta poi che il combattimento sia impegnato 
nell'interno, riesce quasi impossibile tanto all'attac
cante quanto al difensore di evitare il disperdimento 
delle forze e di conservare unità di comando. 

Ne consegue che i criteri generali cui deve, in mas
sima, informarsi il combattimento attorno ai luoghi 
abitati possono così 1·iassumersi, • 

Per la difesa: ostacolare per quanto è possibile al
l'avversario il collocamento di artiglieria in buona po
sizione; occupare saldamente il perimetro e sopratutto 
i punti pììi deboli di esso, in modo da fare il più effi. 
cace impiego del proprio fuoco e impedire all'aggres
sore di penetrnre nell'interno; destmare ·all'occupa
zione effettiva della località gollanto le truppe stretta
niente uecessa r'ie per la diresa diretta e combinare 
questa con l'azione· controffensiva . delle rimanenti 
truppe diseonibili, convenientemente predisposte al
l'esterno; dare tulle le disposizioni che valgano ad 
attenuare il disperdimento d§Jl" forze_ cui è ~ffidata la 
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d!fesa _diretta e tenere una parlè di_ queste al riparo, a 
d1spos1z1one del comandante superiore, per ricacciare 
il nemico che fosse riescito a penetrare nell'interno · 

Per l'at(aoco: cercare ogni mezzo per far cadere ii 
luogo abitato c-01 fuoco chiudendo al difensore ogni 
via di ritirata; premunirsi e-0ntro gli ,atti controf
fensivi che ,fossero tentati all'esterno; ricorrere al
l'espugnazione diretta nel solo caso che essa sia asso-
1.utamente imposta per il raggiungimento dello .scopo 
cui $Ì mira; agire in questo caso con la massima ener
gia e con le solo forze strettamente necessarie, tenendo 
le altre alla mano ·per raffermare il successo se l'at -
tacco è riuscito, o per raccogliere le truppe respinte in 
caso d'insuccesso e rinnovare immediatamente l'at
tacco. 

Difesa.. - 215. Per difendere un villaggio se ne 
~ipa-rtisce anzi~utto il perimetro in settori, avverte11do 
di non far coincidere con i limiti di settore i punti de
boli, i salienti e gli accessi. Alla difesa di ciascun set
tore conviene assegnare intere. unità tattiche. 

Le truppe incaricale della difesa del margine, anzi
chè disperdersi nelle ease che guardano :verso l'esterno 
ed esporsi così al pe.ricolo di .. essere presto sopraffatte 
dall 'a r~iglieria nemica_, devono, di preferenza, occu
pare que~li ostacoli naturali od artificiali che di fre
quepte s iu(;Ontrano lungo il perimetro degli abitati, 
qu,1·li muri di cin1a, fossi, arginatura, e eiò sopra
tutto, se detti os~coli sono abbas1.a•1za discosti dai 
cMeggiati da evitare il pericolo delle schegge prodotte 
dal f11oco d'artigli{lria e ~ si bit. tempo sufficiente per 
predisporli a difesJ e collegarli con irince~ di batta-
glia. . 

I ~a~_eggiatf retròstanti _offrono all?ra il mezzo d! te
nere I rincalz1 ben. coperti a breve distanza dalla hnea 
di fuoco. . · · 

La riserva·, percMposs.a disimpegnare il suo doppio 
ufficio di ~roseguire e ravvivare il combauimento nel-
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!'interne e di opporre una tenace -resistenza qualora il 
villaggio stia per cadere, sarà, in massima, collocata 
con parte ddle truppe in località opportuna per aècor
rere prontamente presso gli accessi più minacciati e 
con le rimanenti in qualche robusto fabbricato che le 
•permella di resistere ad oltranza anche quando l'in
tero villaggio vada perduto e di facilitarne la ricon
quista o impedire all'aggressore di prenderne stabil
mente possesso. 

Per quanto gli sarà concesso dal tempo e dai mezzi 
disponibili, il . difensore dovrà rafforzarsi con lavori 
di difesa, asserragliamenti, ecc., e sgombrare il campo 
di tiro ; come pure dovrà prendere in tempo le oppor· 
tune precauzioni per impedire la propagazione degli 
incendi. 

Attacco. - 216. L'attacco del margine, possibil
mente preparato col fuoco ,dell'artiglieria, viene ese
guito di preferenza contro i salienti o contro gli accessi. 
In massima poi converrà che lo si effettui contem
poraneamente in parecchi punti facendo preponderar.e 
le forze in un punto solo, scelto per lo sforzo prin
cipale. 

Le prime truppe che riescono a penetrare nell'a· 
bitato cercano subito di procedere oltre nell"interno, 
per raggiungère il margine opposto e sistemarvisi di· 
fensivamente. Esse non devono disperdersi per far 
sgombrare l'abitato casa per casa, esponendosi ad es
s_ ere facilmente ricacciate al sopraggiungere delle ri
serve della difesa. Il compito della conquista delle 
-singole case spetta alle truppe che vengono dietro. 

Se il difjlnsore ha ,prepa-rato la resistenza nell'in
terno ,con la sistemazione di linee di difosa e con ri
,dotti, può talvòlla essere decisivo l'intervento di quai
-ehe bocca da fuoco sp.inla nel!' interno -dell'abitato. 

Quando il fuoco della difesa tenda troppo -mici
diale l'avanzarsi allo scoperto per le vie, !',attacco 
cerca di far cadere la resistenza , .penetrando di cas~ 
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in casa ed sppiccando l'incendio alle case eocupate 
dal nemico. 

Sloggiata la difesa dall' 'abitato, le truppe che lo 
hanno conquistato si riordinano a1 più presto per op
por,i a possibili ritorni offensivi dell'avversario. 

Il compito dell'inseguimento spetta alle truppe ri-
ma5te fuori de1l'abitato. • 

Boschi. 

Importanza tattica. dei boschi. - 217. I bo-
schi, .:onsiderati sott@ l'aspetto tattico, presentano van
taggi e svantaggi ·che molto si rassomigliano a quem 
già indicati per i luoghi abitati. A differenza di questi' 
ultimi 'Però i b~chi hanno spesso e,tensione tale che 
non è pMsibile di evitarli, nè di combinare l'azione 
diretta con quella avvolgente o controffensiva di truppa 
all'esterno, cosicol,è essi vengono allora a costituire, 
anzielJè· semplici appigli tattici nell'offensiva o capi
saldi neHa difensiva, veri teatri di combattimento, 
nei quali n-umerose forze posiono trovarsi irr,pegnale 
e· svolger.e su estesa fronte successive opernzioni dì 
attacco e difesa,'non soltanto nl margine, ma anche 
nDll'interno dei boschi stessi. Oltre a ciò, mentre un 
villaggio ehP costituisca un passaggio obbligato per 
l'attaecant.! pnò essere da questi faci1mente rieono
sciuto in ereoedenza lld attraver3at-0 poi in formazioni 
abbastanza compMte colla sicurezza di non 'essere sor 
preso, la ricognizione preventiva di un bosco molto 
esteso riesce quasi sempre impossibile, e la continua 
incertezza sul nemico, Je difficoltà-di transit-0e di orien
tamento ali' interno, le formazioni lunghe e sotti li che 
si devono adottare, il ,rapido allentarsi <lei lega mi tat
tici ed il debole funzionamento Òòl comando, vengono 
a creare, ·per le truppe che attrBversano il bosco, una 
situazione· cosi difficite da C.-r AADtire, in modo molto 
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più accentuato che in qualsiasi altra località o specie 
di r.erreno, la necessità di buone disposizioni iniziali 
da parte del comando, di Tntelligente iniziativa nei 
capi e di una perfetta istruzione e salda disciplina 
nella truppa. 

Sul valore tattico di un bosco,. oltrechè gli elementi 
tattici e topografici di cui si è l,(ià fatto cenno per i 
luoghi abitati, esercitano pure una notevole influenza: 
la natura del bosco al margine ed ali' interno, cioè 
se costituito da alberi di alto fusto e radi, nel qual 
caso più facili sono i movimenti, ma più grave è il 
pericolo delle scheggia, oppure da arbusli cedui e 
fitti; le vie che intersecano il bosco, la loro specie 
e direzione, ed i nodi principali; 'le località difendi
bili all'interno, quali grandi radure, prati paludosi, 
cor5i d'acqua, caseggiati, ecc.; l'andamento e la na
tura delle alture che si trovassero nel bosco; la mag
giore o minore difficoltà di fissare nell' interno dei 
puliti di orientamento e di riferimento che ser
vano a guidare la marcia e l'aiione delle varie co
lonne. 

Per la difesa e l'attacco di un bosco, sopratutto se 
poco esteso, valgono, in massima, le norme già date 
per la difesa e l'attacco dei luoghi abitali; qui di se
guito si aggiungono soltanto alcune avvertenze pru·
ticolari che più specialmente si riferiscono ai movi
menti e combattimenti nelle zone boschive dì notevole 
estensione. 

Movimenti nell'interno del boschi. - 218 . 
Qualsiasi truppa, che debba inollrarsi in una zo11a bo
schi va con probabilità di incontrarvi il nemico, deve 
prendere tutte le precauzioni che valgano a premu
ni1·si dalle sorprese, -non che a superare le dirtìcohà' 
di orientamento e di collegamento delle sue varie fra
zioni e quelle derivanti dal debole funzionamento del 
comando supe.rior,e. 

Generalmente s'impone il frazionamento in più 
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colùnne, il numero delle quali dipende dalla natura 
della ,zona boschiva che si deve attrai ersare, Alle 
vario colonne dev'essere- indicata, per mezzo della 
carta, la direzione che devono seguire; conviene 
moltre, sempre quando sia possibi'le, per regolare 
meglio il procedere della marcia, di prescrivere loro 
in precedenza fermate generali presso strade, corsi 
d'acqua, margini di radure, ecc, che si sappia ,d'incon- , 
trare tras,versalmente alla direzione prestabilita. 

Ogni colonna avanza nella formazione che, dipen
dentemente dalla natura del terreno, meglio si presta 
a passare prontamente all'azione e provvede al proprio 
collegamento colle colonne lat,irali ed ~Ila propria si
curezza sulla fronte, al tergo e sui fianchi per essere 
in grado di parare a qualsiasi sorpresa. 

Se il bosco ii in teneno piano, l'orientamento riesce 
difficile quando manchtno particolari topogralìci che 
permettano di orientarsi per mezzo della carta . Il far 
salire uomini sui più alli alberi può bensì giovare, 
ma soP.ratutto sarà conveniente l'uso della bussola. 

Se 11 bosco è in terreno ondulato, se ne percorrono 
di preferenza le parti più elevate, per sfruttare i van
taggi del dom,i,nio e per non esporsi al pericolo di es
sere sorpr,esi dall'alto. 

Quando si devono attraversare aYVallamenti con
viene, prima d'inoltrarvi le truppe, di spingere la 
esplorazione fin ,sull'opposta altura; e cosi pure,,quando 
si debbano traversare radure, conviene far riconoscere 
in precedenza il ma.rgine opposto e i margini laterali. 

Tut.1i i suindic,a~i servizi di c0Ueg11mento, di sicu
rezza e di esplorazipne debbono essere dis.impegnati 
dal numero d'individui strettamente, richiesto dalle 

d~l~8;::!eia~t~3fa~l\:ien1!~!1d!~~~!~1 !ifee~!~~e~~~ 
schive, . 

Perciò le pattuglie, cui si affidano tali ineuichi, 
4ovranno essere poche, piccole, ben comandate ed 
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avere sempre un mandato ben definito e le istru
zioni necessarie per far pronto ritorno alla colonna 
dalla quale sono sta te stacc;ite. 

La marcia nell'interno dei boschi deve eseguirsi in 
silenzio, ed i segnali di tromba debbono limitarsi ai 
casi di assoluta necessità per non rivelare anzi tempo 
al nemico la propria presenza. 

Difesa del margine. - 219. In boschi molto 
estesi, il cui margine non si possa occupare che in 
parte soltanto, converrà che il difensore si preoc
cupi grandemente della sicurezza dei propri fianchi 
e che, per parare alle mosse avvolgenti dell'avver
sario, tenga truppa disponibili dietro le alì. 

Qu"ndo disponga di tempo sufficiente, converrà 
pme che egli rafforzi la resistenza sul margine col 
costruire trincee di battaglia e faccia aprire nell'in
terno comunicazioni che agevolino gli spostamellli 
delle riserve. 

Per non incagliare l'azione controffensiva delle 
proprie trupp.i, egli farà praticare le abbattute solo 
in quei tratti . del marçine che non avrà occupato 
direttamente e che potrà difendere con fuoco di 
fianco. 

Attacco del margine. - 220. L'attacco del 
. margine di un bosco è di molto .agevolato quando si 

può conrentrare contro un tratto soltanto di esso, e 
segnatamente contro un sal iente, il fuoco d, un'estesa 
fronte di fanteria e di artiglieria e assaltarlo poi con 
numerose forze. 

Semprequando sia possibile, l'attacco deve cercare 
la decisione nèll'avvolgimento di una o di ambedue 
le ali della difesa. 

Di fronte a boschi molto èstesi, il cui .ma rii ne non 
sia interamente occup, to, l'attaccante si rivolge di pre
ferenza ai tratti indifesi per spinger,i lJ"i al ,·operto 
sm fianchi del difensore. Questa manovra hil pro
babilità di condurre a felici ri;Sullati per le dillicoltà 

9 - Regolamento di e1ercizi per la (anle,ia 
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che trova la difesa a spostare le sue riserve e ad 
avvia.rie in giusta direzione . 
. Combattimeniio nell'interno. - 221. Tosto

chè ,il combattimento sia portato nell' inierno, riesce 
dilliciw per entrambe le parti il dirigerne l'andamento 
successivo e l'ordine lattico va facilmente perduto : 
l'eco .inganna sovente sull'andamento del!' azione e 
gli ostacoli det terreno ~ono causa di freq·uenti de
viamenti e impreveduti ritardi nelle mosse. 

Le truppe respinte si sottraggono facilmente alfa 
vista ed ,at fuooo del vincitore. Questi, che di so
lito si trovi esso pure disordinai.o e incerto sull' ~n
da01.ento della lolla che si comhatJe negli altri punti 
anche -vicini della fronte, raramente può raccogliere 
tulli i frulli del felice esito dello scontro. Cosicché 
l'aLione generalmente si svolge mediante parziali scon
tri improvvisi, uei quali la truppa, che è meglio ad
destrata, più ·solida e che agisce .con maggiore ener
gia, ha il sopravvento anche· contro forze numeri-
Clilmente superiori: · 
. Chi è respinto dovrà fare ogni sforzo per racco

gliere e riordinare le proprie truppe nel più breve 
te.mpo possibile ·e nella loea:lità più prossima nel-
1' interno del bosco, la_ quale meglio si presti ad 
oppo.mi una nuova resistenza. 

L'ag~ressore dovrà .cercne di ,non perde.re il con
tatto col nemico e d'inéalzarlo con la massima vi
vacità. · 

Entrambe le parti eont.rappoRte, per non esporsi 
agl'ineonvenienll di un eccessivo disseminamento, 
dovrann~ con · -0gni e_u~a tenere riuniti _. i propri ri
p~rti è- 'r'aeeogliere pronr.imente quelli ohe si trovas
~ro ,disperfi. , 



(MPIEGO DEGLI _A1J ,~Ez,;u ~! Z~}'ft l'ORE 
.,. E DEGLI 

ATTREZZl LEGGERI DA FANTERIA 

.. ~ •• ' -· ·.; t • '"""·,. .. ; .,.,.·,, .')' 

222, L.'jiripiego, ,sul. ca_mpo di :h~ttaglia -d~iti . al
.trezz1 da 7.&1/R~tpre Jl degJ1 .11ttrezn leggeri cost1tù1sée 
ui;i valido aRpogg_i9 allelrupP,e C(ìmbijt.'enti,-sia nel
l'azione otfeµ ~~va; si~ ' nell ;i Mens1va.- 11: indis:pensa
hi'le però çlie tafo ;impiego sia sempre in pieno 11c.
cordo cql 'pro~diìnento taJtico e che i IJwori.,eseF:uiti 
non riescano mai a· imgedimeuto. al concetto.,:dell \at,. 
t~cco o di d~òno ~lla.èpn.troffes.a. J , , • .-
. '223 . ùsufruçµdò del tempo ~, dei mezzi disponi
bili, ·si debbono· eS(lguise t.utti i .Jav~i ebe,. si , pi·e
sentrno, opport11pj,;11çcondo .l,ii., cl~~o~ta_n1.e del.- rn~" 
mento: non,µppena Rerò;1.~ s1tu~~10p.è Vl)llga. a-mod1-
fìcars.i, sì deJ>bono abbandonare senz'altro le costru
ziònL fhè npn ) ispp:qdano (più allo, ,seopo per cui 
furbno e~tg111te. ., . .., ,., ,. ,, r • •. • • 

,2?4:: N:elQmro,Ìp,eni~ g~ll 'aziol\,e ·tatfìe~-e·dummte 
to· svolgirnjlnlo ,4ella, m1td.e~1roa, la f.anuma. col con
corso .ili lu\tj ,, .~ mbatten.ti e per- inizia\iva, dei . 
si_ngol/'. 1e'6mpn,qentk daj 9aerniquadra al comandan~ 
dt comeago1a O, ,dj ·-batl,agl1one, prov.vede da sè COI 

pro,pri pttre~f i, a!ltis~ciµjon~ d~i, lavori nece~ari per · 
açc~e,seere I ~tpcacta tdel prQprio fuoeò,, per .npara~st · 
dati.e offese del nemico, per avanzare nella zona bat
tuta ,e -per, r~~j~te~.t\ su!Je HO~izio_11ì ~cc.upate. • ,,P ! . 

NeU'a1taceo~ s1:J1.Pre• .pa_ssaggi ,a\lravJ)r,so agh- osta• 
coli''ch~ Je.,rj~.r~ano J~, maroia; ·rimµove·,qoelli c,h·e· 
lé'impéiliscgnQI l',eseéyzjon . del tfr_o; utiliiza -j ripari 
na'ruraii, m'oilifieaiùfoli, se occorre; improvvisa dov'è 
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necessario piccoli ripari artificiali; si raff'orza spedi
tamente in quei punti sui quali deve momentanea
mente sostare. Eseguisce tutto ciò con la parsimonia 
necessaria perchè l'impiego degli attrezzi non affievo
lisca lo slancio dell'attacco e non produca una per
dita di tempo che torna tutta a vantaggio del di
fensore. 

Nel!' azione difensiva, la fanteria si serve degli 
attrezzi per alTorzare i ripari naturali, per improv
visarne dei nuovi, là dove sia necessario, per creare 
osta,ioli ali' avanzata del nemico, per sgombrare il 
campo di tiro e per esegHire in genere tutti quei 
lavori speditivi che possono prolungare la resistenza 
o favorire la controfTesa. 

L'opera dei riparti del genio dev'essere richiesta 
soltanto per i lavori che hanno carat.tere essenzial· 
mente tecnico e per quelli che richiedono-strumenti 
e mezzi di cui non dispone la fanteria. 



. •1IMPIEGO DEL FOOCO DT IFOCI.LERIA 
· NEL- COMBAl':f IM~N'fO 

Premessa. , 225. Il buon successo dell'azione 
tàttica' della· fanfori'a dipende esseriìialmente dal sB-

.. pere' as'sicùrarsi" la s"uperiorlà \ter fùoco ' sull'llvver
sario; perciò le disp-òsizibni èhe '. i,jirendoiiii"devono 
avere di mira il 'ìionse.guiinèrlio·'tli' quèsla '$lijfeiiorità, 
la qu.ale si ottiene 'prirdtìé'ilndo · al hemfoò · il 'm:rggior 
numerò di perdile nèl' ... h elri}o; 'hsparìnfandole, 
per quanto ·è poss/6ml, <:'.tilssi,,, . . . 

Si 'r'ènde- perciò ·· • teUW•nte'1aìrè:iioiie 
per, pa'rte d'éi capi e . ' il 'fuòèo,' rllinchè 
la, _còsci~nziqsa · ed ·esalta es&iazì6ne ·del'médes!Ìno'j,er 
'parte della ttµifpa. 

La bontà dell'arine~ùò- "l'P! 1'1ére''.tÌì1t~
1 
il'~oo 

v.alore, senòn è intelligente ,. e'Ììil~ienz1ii.sàmènte 
iliiliizata, . . • . . , . , . , , 

'2·25. In. rèlaii6ne . all;impiégo•1i1Wfuocd;11e di-
stanze: iìile1:itisi p~ss~i'i'o dividère in: 

p1 - lino a600,m.; .,. . 
IJ!edJe:r.: d~i 6~ at t. o.o 9E m. ati'in'è.'irear 
gr~ttff\ ~ oltre I{ÒOO m. . .. 

·, Il ·m~}'td -~r,\le ~IC~l!l~ ili'~(aj ½ -~~frjsJi?.nHé all.a ,di
sta11:za _II]aSSiQla_ a ·9_u1 ~1 JlA~ 1mp1.~ar'e I alfi!. .ab~Jt-
tuto; invece la .hnea tl1 seifara~oll 'dISlall8 
m~die e le grandi è" dete,rriiinata ès$e" te 'dalle 

·_condizioni di visijli'lìtà del' bersag!io1; . '·' • no 
'vuriare per un'grap. nuinero,di'c'auS!l, , 
' f~rci_ò, le indicazioni,' Rtédètte,n_on' lt ti'ìtC~lilla di 

a.sso\u.to e n~n. ~W!½);IP -~erv!t~ . ~~i )I ~fI)i'ijre l'~ 

if~l:z'~! :~:t -~q~n J,~~\~P'~i?,ii~\_{~!~ -~ (?~1-

:, 1r~9~0 .. r:I~e,9~~~J.l!f·. . in.:\~ 
alle massime distanze a eil1 p il tirò, iliio-
stro fucile · conserva ancora molla efficacia, quande 



si spari coll'alzo conveniente ed il bersaglio 11 pre
senti m buone condizioni di visibilità, e sia suffi
cientemente este,o. 

Però Je difficoltà di apprezzare esattamente le di
stanze e, in genernle, la, pqc.a visibilità dei bersagli, 
dipendente dal colore delle ·uniformi 'e dalla cura con 
cui le truppe evitano di lasciarsi scorgere dalJ'av
versariq,_ ;sconsigt.iauq, di · regola,. dal far fuoco alle 
grand~ disw_nze, -percpè qu~sto ·s_i .ri~olve/-~~be,_ il più _ 
delle v:r;>lte, m un dannoso spreco di mumz1on1. 

Son_vi pe1·ò dei casi in cui anche'· ~Ile grandi di
stanze, s~cialmente a quelle di poco supei-iòri alle 
medie, il fuoco di fucileria può· essere r\muneratore; 
ad esempio quando la distanza sia esattamente co
nosciuta ed il her~aglio sia in formazione chiusa; 
quando si posson~ sorprendere col fuoco gr~ndi ri
parti in formnione profonda od ar-iiglieria e caval
leria in movimento; quando si possa o si debba da 
posizioni molto . elevate, appoggiare co'r fuoco l'avan
zate d, truppe antista_n1i, ecc. · 

Il fuoco all'e medie 'ed·aile piccole distanJ;e. 
- 228. Al dis9tto._d,ei !000 m .. il fuoco di f~çi'l~ria ha 
molta efficacia; e per la grande radenza della traiettoria, 
compensa iri pa'rte· ii!le medie d'istanze e1f"elimina ·quasi 
perintiero alle piceoJe gli wrori nella stima·delledistanze. 

Però, anche alle rnedie,..distanze di Ciro, non sempre 
i bersaili saranno. sufficientemente visibili od in f!Jr· 
maziom tali da poter ottenere contro di essi buoni 
risult11ti; pofobè tantil da c,hi attacca tome ·da chi· 
sta . ~ufla .1ife11~iva,. ,sar~ JJbsta _pgn'ì . c_ùr_~ 'p/lr ' . reiiJr 
eelat~ 11. pm a lungo poss1b1le all avvers_artp la prqpr11 
posizione avanzando fn iormaziÒrli 'rade' sfr/Ittando' 
tutte le .possibili çopertÌi're·. ' ' . '· '! ~.- ~ ' ' . 

_Perci/,1_,_ -~ii?he· alle m~ai~, ~isii,u.~! '.~~~~ be_rle"_i_!
m1tare 1 unp1ego del fuoco a1 eas1 ID cm 11 bersaghò 
appaia sufficientem.èn'te Y1)inerabilé, (Ìcessare'di"firare 
non appena,_si giudich'i é'ht i tis'ultati,sàrebbefo troppo 
scarsi erion çorrisponden1i·hf'qons11mo de_lle'munizione. 

Appena cessa·oo il fuoco, tiitti dovrànno coprirsi 
_!!_l_J!)Vall_l_ente. _§_pelt~_!l capo 1i.oarto la cura _di sor-
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vegliare le mos$8 del nemico ed il terreno antistante 
e dare gli ordini necessa ri per riprendere il fuoco non 
appena l'occasione si presenti nuovamente favorevole. 

Alle piccole distanze il fuoco tende naturalmente 
a degenerare in fuoco non mil'ato e celerissimo e gli 
ufficiali non avranno in' ·genere altro mezzo per te· 
nere la disciplfoa 'del fu'ocò' éhe facendolo cessare e 
riprendere-alternativamente. ' , 

Benchè le riprese di fuoco · riescano, alle piccole 
distanze, di maggio1· durai/I e più intense, non ci 
sarà pericolo che possano ·ve-nit1meno le munizioni 
a quella truppa che alle grandi ed alle medie distanze 
avrà •aputo farne tm p'arco e giudizioso impiego. 

Impiego ,e ' direzlbne del fuoto. - 229: Nel
!' impiego e direzione del fuoco si compendiano i do
veri propri dei vari comandanìi, da 'quello di bat-
taglione fino 'a quelFi di plotone. · · 

I limiti di eompetenzà di ciascun grado non pos
sono però essere fissati in modo assoluto in ogni' 
caso, perehè''_spesso accadrà che, neU-e vicende del
combattimerito, parte dei · compiti s'pettanti ai còman
dJnti più elevati debbàno egsere disimpegnati Jai 
comandanti in soltardine. · ···· · ··· · . 

Impiego del fuooo. ~ 230. L'impiego del 
fuoco, inteso come mezzo per conseguire un dato scopò 
tattico, spetta

1 
di •regola ai comandanti di battaglione; 

i quali esplieano essenzialmente tale facoltà col fis
sare, i11 relazioné al pr°.rri_o compito· tattico, l'initio_ 
dell'apertu_ra sdet fuoco,- 1 tratto di fronte d11 battere 
e 'la lortà" ifa irrfpeg~a1·si. , .. , : 1 " ··' ;- ,. • , 

··1n ·consègùenzà, i•c'omandanti di unità inq_uadrate 
inferiori a.I battaglione ndn, debbono ·aprire 11 fuoco 
di . loro iniziativa' à men'() che '-'lfil< abbiano avuta au
torizza·zion'e, od 'in· massima in caso'" di attacco im
provviso, O'q111tlòra' si présel\tasse un' oMasicine eclle
zionalmente ·tavor~vol~ o fugaòe ,·"· · 1

1 ·, • , , • 

'I comandanÌll di- 'battirgli~ne·~possono ·• in .q ualohe 
caso assumere ,anche temporane.amei'lt-e , la direzione 
del fuoè6 per·meglio cdordinai'Ife gli ell"etti allo -scopo 
tattico da·cons.eahire. - ' · · .. - · -

_ ·_ Dire&ione_dellilò_oo. ;... 2G I ,~Comprende tutte le 
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operazioni intese ad 1mprimet'e al fuoco un'azione 
armonica e concorde, a dargli la voluta effhcia ed 
a mantenerlo regol~Lo dm~n té il combaLLimento. 

Essa spetta essenzìA lmen/Jl .ai comandanti di com
pa~nia i quali però defe,,i,•anno a s.econda ctelle cir
costanze, pli;te dei coljìpi(i, ..loro s;pettanti,." ai coman
danti rli plotone, affinchè J'az\one ~!)ssa svolgersi con 
la effièacia e pro.nteua nece,s-~ r_ja. 

Tali compili 1òno: 
a) Me~Jiere il ~tsagliò, da battere .e. ripartirlo 

fra i riparti dipendenti; · . , . . · 
b) .1·egolare la ·quantirà di fuoco; ,· 
e), nl13urare-o stimare le distau1,e e fis~aré.!'alzo 

da impiegare; · ' --
d) oi:d:inaTe la cessazione e la ripresa del fuoco; 
e) sorve~liare il 09mumo deU11. munizioni. 
a) Scelta, del •bersa,glio. ~ La scelta .del 

bers:Jglia su coi di1-igere il fu n<:o ',sia al!' inizio del
l'azione, sia durapte lo svolgi1q~nta -della medesima, 
dipende dalte· ~si~euze tau id1• 9el fllllmento . . · 

In ma~siaiaog,ni rtpartodinge,1 fuoco sulla· truppa 
nemica che il ei moRiento pi(l gli nuoce. o minacci~ di 
prossimàmente iruocergl,, s,a i:ier l~içtt~~s,,*·· del
l'offesa che e-sa esercit8, s iaper la po,izione che occupa. 

E l•erciò, geuf.taloow,IR,, si do•· rà far _fp oco sulla 
truppa nemìtlll più avan.zall\,dJe si .. ha-di fronte, , 

Q.uando- Jle' ò .si ,p.-ese1Hi J'occasi-09-e di ,b;, ttere.~ei 
l1trs~gl1 bcn ,v1 sitnU e v.uJner5b1l i ;(~Oì ,).egn, ,g ,ri!Jcalzi 
che avan·za.no per rinforzar, la e~l,_e,pi(, ,rtp~rti in for
mazioni affi~=te, migJieria i11 · m~rimento o ,nel
l'allo di levar.e o rime11er.e .• ~li . a~~n.tr~p1) si po}rà 
dirigere su q;ue,to ,bersaglio m.omen1a11f):lmente più vul
nerabile;. il fnoco di tull<l. o IJ, parudella cornpag;nia • 

.Qua-ndo Ja scelta .sia d11bbia su. ~uep più ot,b.iel• 
tivi, che appaiono e~ga,lmllnle JmporJ:ulliu:~i dovrà 
pref~r1re ~:Uell9._ coqfr@ ,il quale, si, pres,ume, di otte· 
nere -migliori -risulMi. · . , . . 

Però ·,nel -giudicarli .sq A:ba1e ~ersaiilio ,debba essere 
diretto H fuoco, i comandanti, ispir~ndosi. a.l1'ele,ato 
c.on~:to dell.a, r!lcip~e_a e~~ra;1~~_snl -~~!npo di 
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bMtaglia, · non debbono mai perdere di vista l'azione 
complessiva del proprio . partito. In conseguenza, 
quando scorgono una mossa avanti dei riparti la
terali, rlebbono- fare il poss.ibile .per battere, anche 
con fuochi obbliqui, gli ele!)leilti della linea avversaria 
che possono im pedire o ritardare la mossa stessa. 

I massimi effetti utilh del fuoco si ollengono con
centrandone tutta t!azione nel .trailo più importante 
della fronte da battere, e ciòè tS() quel bersaglio che 
più nuoce o che si pveslmta. più v1)inera b1\e. E' un 
errore, nella pluralità .dei casi, il disperdere il pro
prio fuoco coMro un bersaglio JDoJto esteso o contro 
più hersagli ad un, tempo. 

E' necessario p:erò che sul bersaglio da battere il 
fuoco nnga uniformemente ·distribuito. 

Quando si dovrà cambiar <bersa11Jio, occorrerà,Jar 
cess,,re il fuoco. . 1 . r 

· b') Quàntitàdi ,fuoco.' <r- Olpende dalla qnan
ti1à di fucili impie,gati e dalla erlerità .media di fuoco . 
corbentita ai tir111ori . ·nelle condizioni panicolari in 
eui il 1tir11 vienb·eSegaito., . ~ 

Gli ufficiai~ con.,l' a~ralQ;- stlldio degli. effetti che 
si pnssun,, 'ulteneie dalla ,nostra HmJl, e. s.ulle basi 
d~i tiri di p1,ligono, elfo d!lvono sempre· essere r.on 
cura e nmiri~ti •.e studiati, . de-vun.o ~ronirare di for
mmi ·dei L+iteri, · per, ,qua,t10 ;pos,i!i,ile' ,esalti-, sui 
ris11)tat1 ehe si possouo•ot11-.nere ne]le-;vad~ ciréostànze 
O(!ntr . r h~rsi,gli 'di gili•.r•'a, e trarne. nonna per H ra-
zionale imp·eg,, deUei-pruprie mµ.nizioni. , , . 

Per. q-n,uto nehiombattimentp rea.le sia . ben difficile 
di potersi rende.re 00.1110, inèondiziof)Ì.laptodi verse,d~gTi 

' efleui cl,e vblta a voltasi poi,s·,n.o atte.nere, tuttavia l'.e
sµerienza aeq:u11,tata pùtr';i. in alcuni casi ageNolare il 
compito di ,deteFmin;r.re· preventìvaQJ,en\e la forza 'i·he 
e·onver-l hn:piega r'e con1ro up deterg,inat,Q bersaglio, 
per poter otteuere in breve t, mpo risultnt, rlecisivi. 

Ad ogni ·modo, nelle· aziAni di fuoco e.on viene im
piPgatè 6n da · principiq, sfnipre che ~ia po,sibile, 
forze sufficienti per assicurarsi- la superiorità di fuoco 
SijU!avver . .;a vio .. ,. ,.., 11, • L .. . 

_ r.\ .Milllll'azNM..2 stìma. _je~e dista.nz_e': il.sì.aro 
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I alzo. - La distanza a cui si trova il bem
glio deve dal comandante del riparto essere mi
surata con istrumeoti o desunta dalla carta o sii· 
mala a vista, servendosì, se lo reputa co-nveoieole, 
dei migliori stimatori. Nei momenti di sosta i co
mandanti di com.pagnia e di :Plotone, coi me1.ii ora 
indicati, dovranlio · rendersi Mnto delle dist11nze che 
li separan:o ilalle posizioni contro le quali sarà pro-
babile che d~bbano f.ar .fuoco. . .· . 

Quando, per · mancanzà di lempo o di mezzi , . la 
distanza •non si~ stata misuràta,· ma sìi.mata ·a .vista. 
si dovrà tonn,ollaTDll l'esauezz'a ,osservando con cura 
i risultati del tiro; ciò c.he del resto· si dovrà pro
curare di · fate io,- ogni. òecasione,, 1·ico~rendo se pos
sibile ad osservatori_ opportunamente collocali. 

Tr-uppe di fanteria e.he entrino in aiione presso 
riparti . d'artiglied~ _od anche di fanteria od a sezioni 
di mitragliatr-rei dìe abbiano,,regolato .il .tiro ·sul ber· 
·sa,glio ehe llssl! debbonllbattere, de:1<01;1p da questi ìnfor· 
marsi della oista.nzà esatta a cui si 11·0:va il bersaglio. 

Anche tenuto c.onto degli ,eriorJ ,c.lie 1i posson.o 
commeftere ·nella 'misifrazillne~o stima, delle distanze, 
non è' consiglia·bile Fimpiegol :di 'due a 'più•alzi sca
la ti, giaccbè- fa' ·gra·nde -ràden~a di tir.ò compensa in 
generé i possibili err-ori, ~ la fo,e rs~· abilità dei. ti
ratori e , "la differenza di lllmperamento di ciascun io, 
dividuo pro'dùCQno~ sempre u,na ;110.ì'ifol'te ·d.aper~ 
siooe longitudinale , Ilei pr-'liettiU, "ehe 0011 ,sarà. mai 
d'uopq aumentarla utificiosam(\lltè1coll'impi.ego simul, 
taneo di duè o più ' alzi conl ro' uno ,stesso bersaglio. 

Quando sia' d·ubbia l·a ,seelta·· rra, due· '<liti conse,
cutivi, ·é beoe .provare l'.afao •.più' j)jlrto, che permette 
di tr~r inégli? \l~rtito dei rìmbafaj ercompen~a i? parl_e 
la tendeqza d1 tirare allò, ch1l è t requente' n01 t1rator1. 

L'alzo corto è _ tili!e 'sempre, .con:tr.o · ,un bersaglio 
che si ·avvfoini. ,,• ' • ' , · , ~ 

dJOeilsazionenlpren-de'lfuoco. ,- Salvo:i casi 
in eui"si debba sostenere l'av.anzata dei •ripa)'ri lateraU, 
il fuoco non deve essere eseguilO.ciJe nei in omenti più 

_p_i:~~il'.e~ ~~~a~,~~ i l~ .v~ s~rio. 
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Perciò il fuoco deve essere fatto cessare tosto che 
la vulnerabilità del bersaglio non permetta risultali 
proporzionati al • consumo delle munitioni; ma deve 
essere fa'tto riprendere non appena tale vulnerabilità 
appaia nuovamente notevole. 

In generale sono ·momenLi propizi per l'esecuzione 
del fuoco quelli nei quali (l ne~i!;_O _sì scopre,_ o pu~e 
non usa-o rallènta·IJ fuoco; · '!! et0e' dur-imte gh sbalzi, 
subito ~opo' dt qtiesti; nei poclii, istanti in cui il ne
mico anco'i'a ansante, si apposta e regola !'.alzo per 
ricominciare il fuoco, neHe pa(!se di fuoco che egli 
può fare per moderar~ il COD;sumo 'delle ·mnnizioni 
o _per prepararsi a fare uno· sbalzo,' ecc. · 

Occorre perciò clie i comandanti osservino al!en
tamenle le mosse dell'avversario per non perdere un 
istante del ·lempo fugace in cui esso è più vulnera bile, 
ciò cheobbligll'a lasciare in massima aicomandanti d1 plo
tone!' importanr&incarieodiregolarele riprese di fuoco. 

L'azione a fuoco -si svolge con- alterna vicenda di 
brevi ed intense riprese di fuoco; i di pause più o 
menò· I ungbe; -la cui durata è · opportùnamente rego• 
l'ala dai comandanti di plotone·e :dt"squadra. , 
• •t)Cou:~umo erifornimen~d'ellemunizio~ - I 

comandanti d1 compagnia e di plotbne;eoadiuvatidai co
mandanti di squadra, d'ebliono:sorvegliar.e atJe'utamente 
il c.onsumo dellinb·utìizioniestfpere,semprè, con molta 
approssimazion'e; la ri,mànenza -di cartucce di cui può 
dis"Rorre in l}ledia ogni uomo élel -proprio, Ti parto. 

~-e~ ~:~azfi::rcilc~:E:!t~e~~o nrf ds:,:!~~~r.1:~! 
trasc\naread un,à.ésagerata-kccelerazionedi tiro, la quale 
non p1~ò prbtturte·«ihe sprec'o di,munizioui col pericolo 
di esserne poi privi nel mamento decisivo·deWazione. 

Perciò, lnow'appena1 ìl fu9lio! tende li ,degenerare 
in tiro :nou mirato, 'si dovrà farlo , cessare immediata
me.nte eJarlo rÌprendere-a'ppena si riterrà èonveniente. 

La. cessazion.e del fu_oeo si potrà sempre ottenere 
colla .dovuta pro'ntezza 'è 'simultaneità, se' le truppe 
vi sarànfib ,:bene·, addeslrate ed i capi ·sapranno da1'e 
costante esi mpio di eontegno sereno e calmo anche 

- -- - - -- - -- - : _..., - _ _, - __:, -



nei più difficili momenli e nelle vicende meno for
tunate rlells lolla. 

I comnndan11 di compagnia, 9uando prevedono di 
aver btsogno di r1forn1111ento d1 ca,t\jcce, devono in
formarne il comandante di bauaglione. Spella poi al 
comandante del batta~-lione. di provvedete in_ tempo al 
riforn1men10 del"le mup11.ion_i . I J 11 I . à 

Sorveglianw. .suU' e~cu:i:j~n~ del-fuo.co (c.on
dott11; del foocoi. + 2 ·32 .. E . .c.impito ,,pèj)iale dei 
comandanti di plo19ne coadiuvati dai capi squadra 
e da tuHi i graduaJi. . , 

Il comandante di · ploh)ne deve con intelligenza, 
aLLività ed energia· se,condare ili comaµpan1e ddla 
compagnia in tulto ciò ehf!.egli i)r,iina; .'l sor>1egliarne 
la pronta ed es;i!,-ta esecuzio11e, .esigP».Qo :dai pr,opr.i 
dipendenti la più rigorosa dis~iiJlina ·,«½I - r_uoco, di 
cui è stret~ameilte e {lersonalme111e. re$ponsabile, Qome 
lo è pn.re· .del ·regtilnre consumo. ilell_e muui~i@i. che 
di questa è uonsegH&nlJ! . ··, ,. . • , . 

I ca ~i squa!ka e gli altri· gr.ad-uati coadiuvano il 
comanifante,ilebplo¼neviell•• !)on,lot.ta del f\ioco e 
sorwg1ian.o: .a~tenta'mente -che h;$!i.l~a!i Jcelgano un 
buon appostaf.nentllte hl P\)S,ÌJ iq(le m\gliore per !ìJ)3[llM, 
re; olinol'aizo e.d-~uapÒ il (uoco secuza preeipi,ta;i;ipne, 

· E' .dovere dei ,(lor111mda111i · di j!Jowne ei! .a11cJ1e 
dei ~api· squadra tii :dà.-e_-ehi•riì, io-dicaziooi .sul. ber~ 
saglio·, di fa~ .cessate , il foo ,,o quando queito .. tend4 
ad' acoo)erasrsi, ~ roe. spes~o ~.Méede -nelle rjprese di 
fuoxo di più ,lunga. di.irata· ~-4i- far1o -riprende~e a~ 
momento ·opportuno.· ..Si; don.à ;pure f,1r cessa1·e il 
fuoco ogni qn.al 1'0.l\a.'. .ooeor-ra modifi~fe l'al,zo e 
cambiarJi ,beroglio: ,_. L " ', 1 i . . 

· Compito impqtla.v;te.dei11b~U4f1Iltiçli,pjoto.n~Ji pure 
quello d.ì- ,osseH11re glì eff'ctti ,dll1 tiro, pote11.d.o. ~pessa 
trarije.notma per g.iw:licare l:esall!Jzza .d~ll'@lzo impie-
gato. . . . _. ,· ;. _:, ... , 

• E' ,compito déi gràdnati di .-pi·oy";e.d.er.e a!lìnchò l_e 
eartuecè ,dei (l;ldu.ti -111:Jn siano, abbandonai!', ma n
parlile, qu:rndo si• rimi.bi!~ ficuiier~,i~. fra gli Jltd 
solda~i _del ~iJJOr:to'... ____ .. ---- ___ - . - - · 
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Dopo uilo sbalzò eseguito ad andatura rapida, prima 
di aprire il f1foco, conviehe aspettare che nella truppa 
sia s~?entrata _la calrn,a, a 1eno che la situazione 
·esij!a un, fuoeo 1mliled1atò: · ~ · 

Disciplina del' fuoc9.· .L :!3'3. ·Perchè in com
battimento il·· fuoco ' collettivo -riesca''efficace, occorre 
anzitutto 'ché 'la •truppa ··sia, bene àadéstrata ed-abliiii 
Rcquistatal molta abilità inel tiro; ·e ~ciò' non ·solo fo 
vista ~ei migliori 'risu11ati che stJil#~ono coiltegufre, 
ma esse'nzia)mente perchè l'abilità ·nef iii-o 'conferisce 
àl sold1110 piena •fiduèia n:ella p1'oeria' irihe 'é' gli ' dì, 
la forza' d'animo ·di' spara·re 'con càlma: · ' · 

Ma 'éiò non basta. o.Itre all'aliifiìà ne!'tiro occorre 
assolutamente ch'è- iJ'a' truppa'• ~ssèrvi hi più rigorosa 
disciplina del fuoèo; la 'q,uale ·consiste nella' ·completa 
osservanza delle 1rego!e che ·riflettono l'impieg11 del
l'arme durante il tirò \i nel'la esa,ta, intelligente e 
pronta esecuzione dei eoniandi 'e'~degli ' ordini rela-
tivi aH'esecui10ìle deHuoco. ' '· ·' · ' 

La di~ciplina del fuoco ·sarà senip,re· scrupolo
!amente ossehata da ' quella'trappaehei àd ""una solido 
istr\Jzioneteén1caaécoppia una'sana ed'ue,azione_morale. 

:Precetti · per l 'es11cuzio~e ··e disclplln~ del fuoco-. 
...:.. 234, Pseguenti precetti ria:ssumono i ·doveri del sol
dàt1) in"çombattimento-relati:vi· all'esecuzione del fuoco . 

Essi ilevooo èssere pe; frtt;f men1e· cono,èiuti ·e co
stante!Ilente ~pplicati iil tempo di 'pace, /ffiJ!Jl.hè la 
loro• esecn~io'?e diventi :3lii~ù~le in T,Jillungu~ mo-
mento· dell azione sul campo, 111 b-nua·gha. · 

t• Qu~ndo nòn ~(fa fuoéo:. star . còpe\-ii 'il più 
p9ssibìle;' ma s.~mpre a'ttenti'ai'comln,tcli, cehi:ti o se
gùali: _del ' guperio"ì:e._ che coma,nda· ,I ripàrtò per ~;ire 
imìne<jiàt) e·eo11I'pleta) sèc4zìon'~ 'a tali ordin', sp'eci~l
riiente a':quem perle' ~iprese·di foòéo\'' ..• ,., . j' 

· ·2•k~lefié,!'siin"m()doa ssolùtodiill3sp'àt{'rtl'afichese 
batttitid:ilfu·o.cone'iiìico,ffi chè!'nQQ,'sènèrìceva:l"ordine . 

. " !_ 3•,,èoìntìnicire~i·vicibi i it orìliìri dei sup~riori, 
q1.1àndo non si'aho stàtì c~ir·rpreW' ·, •. ~-,.,.,.· · ., 

· ~· Qùandd si deve èomìnciare H'fùoco;'.regolare 
_ con m_ol~a ~u:_a l'alzo, ed •appena 'ùdito il comando 
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futJco, prendere tosto la posizione piil adatta per il 
miglior impiego dell'arme, non esponendo~i .pe~ più 
del necessario. .. 

5° Cercare, quando riesce po.ssibile ed agevole, di 
a ppol(giare I' arme nehiro,perchèques\o ri!l3Ca pÌ\ìesalto. 

6° Dir.igere sempre i! ti.ro ·sul biirs.aglio stato 
designafo nel.comando e prosegui'rfo ççm Cl!lma, .~en1,a 
interruzione etl jlseguendo il footo a -volontà mirato 
con la celerità peisonale,divenu.ta· abituale. .- . 

,. Aver :costantemente presente che qua1unq ue 
ac;celeramento. del tir.o, oltre a. far ,diminuire i risultati 
utili, dà luo~o id nn dannoso sprnco ,di cartucce, col 
peri~ol~. di/Ìffi!lnlY"Ge prjvi alle ·minori. distanze, 11lle 
quah s1 deç1da l~-tortfl del combl!ttimjlnto. , · . 

8° Mentre si es_!lgUe ì'l !uoco,. so.s.pender,!9 ,d j pro
l(ria inizìa_tiv_a 'so)-0.q-u~do da qualu11que posizione di 
ltro nQD.St riesca a swgere 11 bersaglio. . 

. 9° .AL cpmand~. o sggm1~e di eess~re il fuoco 
cessarla immelliatamente ~ rjprenqere la posi.zione 
più coperta .o n;teno vu.lniirahil.e. , . : 

i0° Se il µror,1:i-0 ~½ino vi!lll messo fuori combat
timento togliergli.;sem-pr~,c,be ·possib1Je, l~oartutil!l, per
chèpossaiio.flSSC,.,ellt~1zzawjn~.lim1mini della squadra. 

H0 Qu~lora ne( comqatugiento -venissero11 man
care i cap;, regolare il er-0prio .t:i_toco da ~è _senza 
perdersi "d'animo, j;On~vjlndo la cahna indispensa-
bile per. poter fa re nn tir.o,efficace. . ,. " · , 

:l~ Chi si trovi isolato perchè in paUuglia od 
in missione speci~I,, dovrà. -sempr/l a','.er, ;presel\te 
ohe Sljo.scopo principale~ di ben a~~rnpiere.a-i doveri ine· 
renti al suo compito procurandp di_.non r.ivefarsi; farà 
perciò us.o, della sua ,ai·me solo. per difesa personale. 

Il soldato ehe sa,prà.,osserva.re qqesti precetti, che 
avrà. ftducia nei,_J1J10i 11ap_i; njli, suoi eompa.gni ell i~ 
sè ste,so, che sicous~i:veràcBl!;llo ançhe,1ei-.111omen ti 
).liù. a.spri.\iella.lottà:, che,jl()JlBidereràJe proprie JXIU · 
nizioni colllè un~~SQI!) ~e.e~e un l!-udizioso im
piego, riuscirà a conco)'~rc ~jJfoaCjl ffi llD,,te. 4I_ "oµ, 
i>e" UÌmento dell:a vitto.ria ·e9 ,a. manten.ere Blto_ I' o
no~re :del. ·eorpq, ~ui ap,1},llrtie,ne . e~i ~u-~to l~~erc\~o: 
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Pr~mestÌa. ,~ ·235. La dota~io~e ,individuale di 
cartucce · è, di massi ma, suffici.ente ·a permettere lo 
svplgimento di unar non .. breve,. ed an<lh.e , intensa 
azione di fuoco, tullavia non mancheranno i casi in 
cm si rl!Dderà neees~ario di.mfornire . Je, ,tr.1,1ppc11 di 
munizionir,durante il com.battimento. li · servizio'. per. 
il rifornimento delle.mun~ioni è predispòsto in modo 
che, durante la battaglia, .posJ1ano essere distribuite 
al soldato non ,solo· le cartucce cbe.,si hanno sempre 
ad immedialo seguito dei riparti, ma ,anche quelle 
:~~li, se,guon~, , pi~. ,in~ie~o, eoa } e ~~~ ~n: '.11:uni-

Le eondizloni di guerra sono, , per. altro, così varie, 
e l'azione puòi ,ssumeffi un andamento oo,sì -impre
vedihile, ·che non sempre, Bari possihilè, durante la 
battaglia, far pervenire a, funi M;ombaJlenti un ·ri, 
fornimenlO di eartueoo._E' :perei'ò , indispensabile·che 
il'soldalo ;ilihia,sempre o,ons-sè , tutta' la ,s.ua ordinaria 
dotazion11 ·di; munizioni; -,eertanto, ogpi• q,ual , yoJta, 
in guerra, si devono lasmare g,JL za.inj., bisogn11 che 
da essi ·vengan~ tolte.le ca·r.t1,1cce; che il soldato .porrà 
nelle tasche. ,,, ,, . . •. , • ~ ·. , . 
. Inoltf.e,deve · essere costante tura: degli · ufficiali è 

dei graduati'·l'iinpedire..lo ilpreoo: delle munizioni; .è 
necessario , r.he ·.fi11 dàll'in.izio delle ostili.là si inge• 
neri n~I soldato la eon,vinziori'e ,che le carlucce,sulle 
qua li potrà fare sicuro 118S4l0!lit1ilepto sonp 81™ln.zial• 
men le quelle che. egli· hà-co}I i..è; '.8 ,eic}, specialmenle 



uo 
per truppe operanti in montagna. Questa convin
zione, indurrà il soldato ad usare con parsimoniR 
delle sue munizfoni e,. fa11ilitel'à anche .a~li ufficiali 
ed ai graduati la con3otta del fuoco: ., '. • 

235-; Si prov,vedei,'al rjfor11imento delle , muni-
zioni duÌ·anÌe it còm6attiménto: •• ' .. ,. "" · 

a) con cartuc(l(l ritirale ..jl.i tiratori messi fuori 
combattimento; 

b) con le cartucce trasportate al seguito dei ri
parti ,:col caNeggmie:oon h1 safriìéì·ie- reggim!lll\illi , (o 
salmeriediicompagnia),'t! con, le èalonde munizioni; 

'e) con tartncce riehieste: à. riparti Jl~n .Impe-
gnati. 'l"'h; ' t. ,..i,ft:'rt)::r ·ih,,i; 1 ..... , r,">i!~ •:.t. 

L~•,quànrità >d_i J ~,·tu.ere trasPortata ,dal ·s_old~tq, e 
daglr elemtnti dt rifornimento- ora 'llceenn~lt; rIBull~ 
dallo ·,spee~hio: -ehl! fa ·seg.utt0,1 ah• pi-esente ·capi1o]o. 

Di 'rnissimaf ' il riflm1imeir.to1fdélle. canucce pei; 
pistola, n_o_u viene -•f?tt~~ulta iinèa,:difoooo_, ma dopo. 
ti combatt1-11tentlf·. ,. ,~:, , , , 0.,111,(·•~ <1,:.b•.1!"' ,. 

Ca.rtùère Ti'tira~ · e.i' 1tlratio:ri , mef!si f!uo.Fi 
combattimento. - '236. l ·iiomandanti di 1plo
tone e di'sq1rnd-.,a, tevouo cu:mi:-e ehe i,gni; q1>alvpl ta 
si·· renda"pòssibile · pèrde cimdizioni ,•di',terreoo• o. per 
if fuoeo del!'la~versa.rio,'::vengano; riti<rate,,le cartùcce 
a·g]i~individ1fr:messi , fùlid oombattimento. e .siano di· 
sfribuite ba ,i sol<:la&~~ 'ii'.i'pnr.,tau·, ··· ', "'" , . 
, -L&.cartl'looé devoilo1<Sempre ,.f)Ssere·,riti.nte- ai ,-fe
rit'~ ché <dllllÌI_-Jinoo..di .• fuoco , ven:goWl1 traspor.talii lii 
po:sfr di mèdic.azitm:è_. ,..,HH·~J~ 1 '· ,.~ iJ ,!'< r> ,~·r-~ a'" r.t 
' 011,rtucoe .' t~aspoi,tà't& ~ h segulto--.:dei .Ji. 

parti. ~ 237. I 'reggimenti dì fanteria -e ,hersa, 
glrn·ri.~nòn'¼ie's~n-ati, d/1'. <dpe1:arsnn•"pwntagna-- .sbno 
doì:ni, per-il tr.isportò 1deJle-mun1zillni; tli·aleima.car.
rett~' dà ·baitagliolle ·llgJJir, ;sulle quaH,: vengono-·oa, 
ricaJe e-1rsse e iàini •pet cnrtueee. ·J ;:, ; :i. ~ -~ 

• -0,_1~te ·carreuei--fi_ lllìh~ ~lflnf!lno muniti_QJli} 111:· 
·guono• ~nlème!lte ed r~mméflia\alnenle'1' u reggi, 
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menti od i battaglioni; fin dove lè condizioni del 
terreno lo consentono. Spetta ai, comandanti di reg
gimento, od a quelli di _bat.taglio_ne, deèidere 'in q1,rnle 
mlsora; in quar momento è jler qµali riparti si.debba 
addivenire al · rifornimento delle ' mun'izjdni con lè 
cartucce ·che si hanno sµ1le carrette, e: di cqrar~ che 
le cartucce stesse siano'in qUalc~.e' modo tra,spc:rrtate 
al seguito- dei ripa'rti rlei casi' in ·cui le carrette hon 
possano più seguirfi · èd· ançorii :ion sià giuntò Ìl. mo
mento d1 'distrlhuirne' lè·. munlzioni alla truppa:' 

·Detti coliia'ridanti' pròYved'ono'· ai:tél\e al modo col 
quale effett:uare.là distì-ibà~idfie. dellf cartuèee sia ai 
ripar,ti 1;1,on a~co~~ inl~~g:na'ti :s,~· a quel,li . che_ tr?· 
vans, glff sulla fmea di fuoco, a_vvertemìçi .. çhe 1I n
fomimento d'elle munizioni. non deve essere fatto sol-

à!f1~ ;~~o~;~:~~~er;~~b~;~f!:enf!~e ,:· :o~a1~!!~ 
del terreno, dovrà essere fatto ànche cd~ tuùi gli J1ltri 
mezzi .che consentano una''celere ed· ordinaia distri-
buzione delle .rn1.miiioni alla 'truppa. . ' · 

Le carrette, ,vuotate, sono rifohìite ai cartucce dalla 
colonnl}. 'l'U.tiizioni i cui ca•rri (o ,ca.dette) mu.nizioni 
vengono spiotr ve'rsQ: la linèa .~\ f11oco il pìµ avanti. 
possibile (2). · , · · , ; 

Di ·guisa: che, per le 'truppe overantr in piairnra il 
rifornimento delle èariucce,, àiichè per gli /lleiµenti 
più avanzati, ·avviene, di massima, da1\'i ridielro al
l'avanti: sonociòè gli saaglioni"cli rifqq1imeiltçi re\ro· 
stanti cbe; a! momento del _ bi~o!no,yen~on11

1 
spinti 

, ·,- (I) Gli zai~i' por eartuece · auu,ul, p~r quanio rion siarl~ adatti 
al nuovo equipaggiamento t907, si lascia.no tuttavia in'distri-' 
bu110ne eome roezzg che .pµò Jacilita.re il riforn.imento .delle 
munizioni in: gu~rra. · · - ' 

(11 In favor.evoli circostanze le stesse carrette della ,eolonna 
rounizioQI Yengoo9 spi,nte fin sulla linea !li . fuoco a sostituire 
le carrette murìiuohi dèi co.rpi che sono State vuotate, e: che 
~\~~~o, p_ereio, p~ende.re il posto di '{Delle, nelle •eolollne rou-
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innanzi fino agli scaglioni di rifornimento rispettiva
mente antistanti e riforniscono questi, mentre il più 
avanzato rifornisce le truppe, · 

.238. ~er le truppe· alpine le cartucce che ven
gono trasporl3te ad immediato S!)guito dei riparti, 
sono cari~llte P.!'rte su ~uli e pa!te su. carrette. Ogni 
compagn1d, ha, .nel p9m!) sc~lio~. delle salmerie., 
alcuni mµli pòrta~~munizioni i quali, per quanto lo 
cons~ntonò le èondi~io,iii. del terre.no: seg~iono la com
pagnia anchè nèl. coqi~affÌment_o. Spelta .al ·coman. 
dante de_lia .compagnia dàre le_ disriosizionì per, farsi 
seguire" dai mub port3.-1_11uniziòni, e per la ~istribu~ 
zione delle ,cartuooc alla truppa.. , , . 

Il graduato· addetto ai inul1 pòr\a,Ìnunizìoni, se. 
guendo i _movimen(f della ,comll/lsnia, cerca di man
tenersi, coi quadr1;1pedi, ad u,na distan"ia da AlSSa non 
superiore ad un ' quarl-0 d'ora di marcia; allorquando 
le condizioni d.el . teueno non conse\)tono più. ai qua
dru~di dis.eguir~ la compagnia, il graduato ne fa 
avveì·tire il comandan.te di· essa, e, secon,o gli ordin.i 
che ric~yeril, pr~vvedet~ ébe i eofaneùi si,no ,po~tati 
a brace1a sQlla l11;1ea d1 'fuoco. · . . •. 

Quan~o i cofanelli sgrui stati vuotati delle ,car
tucce, il graduato coi muli porta-munizi911i torna 
ind1etro·e va a rjempire Lcof.aJ1etti colle cai:tucce che 
trovansi sulle carrette per .baf#L!Jli.o11e .lçggiere de
stinate al irasportQ delle munizioni, le quali, saranno 
state spip.te ayan!i, quaµto pi.ù pos;;jbjle per (lUl'a, del 
comandante il terzo scaglione salmerie: q1Jçsto .co
manBante; a1lorcfié le truppe entrano in azione, deve, 
il più presto possibile, fare avverti re· i riparli com
baltenti, de\lf loc~/\t/1 _clovs SQDQ si-ate collocated~ 
carrette porla-mumzioni. · ·. . ·• 

Può accadere, talvoltà, ehe·'lti"carrette, per condi 
zioni di viabilità, .siano .state .arrestate molto indietro 
dalla linea di fuoco e (}h!l, inveée, 1à CQ!Qn.na .mu
nizioni .di gruppo alpino, con la parte. costitui4i dl 
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muli caricati a salma, abbia . potuto spingersi più 
vicino alla Hnea di fuoco; ID questo caso i muli 
porta muniz1on1 d41lle salmerie di compagnia vanno 
a riformrs1 direttamente ,alla. colonna muqizioni-. 

R)einpiJi i cofani,_ i muli p~rla-!Ilunizioni raggiun-
gono· dt nuovo la propria ~"!~àgni~. . 

Le carretle porla mun1z1om quando sono , vuote 
vanno a nfornitsi di ~artuj)C8 presso la , colonna mu-
mzwni del grl!ppo,. ·~, t . , . '. . ·. 

Quando, ~rahrQ,, le , carrel!e porta , muni.zi9ni 
delle compagnie si trovano più vicine-ad .un .ma,gaz
zino di.,muniztoni (I), çhe-:alla c0Jon11a ,munizioni 
del gruppo, ess vanuo. ~..rifornirsi .di- cartucce, di
reltamente al . magaii\no m\l.11izioni ,più_ i,:icino. 

In .complesso, per Il) ~ru-ppe.;alpine, il rifornime.nto 
delle cartll~ 'per gl~ elemen1i . ,più ,ayanzati. v'iene 
fatto, in .mass.ima, dall'4vanti,a,ll'indietro , impérocchè 
gli scagliopi so_meggia_1i, ~he seguono_ le truppe, ,yanno 
a r1forp1r~1 agli ~cagbQDI, CAf,reggtalI ,eh~, , per . c11usa 
d~ viabililà non ·po~sono, sa\vo ,ca~i , .affatto eccezio
nali, essere-spinn: fin9 ~11!1 linea di fu9,eo, '. GJi sca
glioni c:arregg1a1i per6.so.nQ spinti ~Vl\lltl il: più possi
bile. e vengono,. a.Ila loro .voita, riforniti o/dinaria
menle ()O! sistemp dall'indi~tr,o 111!'1tvaiiti, 'dagli sca-
gJio111 retrostanli. , - , 1 ,, , , , 

2l9, I.corpi di,ffnteija dlll!tinati flVen\ualmente 
ad operare in, IQontag,na sqno provvisti -. oltre che 
del earreggio ordi}!ario, - ·di speci,a).i. salm~riè pèr, tra
sportare al segui!o,i malQriali ,di _piill}a necessità e 
le Cll!'tueee. ,. . l' , o· -. • :,_,. 

, Q,uando. il reggim~nto .deve- ~rvirsi delle. salmerie 
la dot~zione di c:u'lucòe tmportata,~alle caj-r~ttii viene 
r1par1Ita come segue: ~-

r ,I' ,\•- ':""~ !o _ 

(t) St:lblUU ili, tempo ·di, guerra, ~ j." ~ra deÌLiniftlldenza 
d'arm(lta. . --:. ;- · , -, : .. :,.·.: ~ . l' - ·.,; 

'!,,-i'.· 
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a) eon le cartucce delle ca~se ed una su.fficiente 
quantità tòlta di!~li z6ini per carlìrnoe, vengono riem
piti i 'ii e0fanet11 da porla,rsì a salma f 

b} f'28 ' zaini j>er -carwcce· .::.. dei quali '!I 'COn 
2!6 cartucce-per fucili e 4,20 •per pistola, ed -i -ri
ma_n_entj, .ci~sç~:no con-, 2~. eartucM psr fuéili ~ 
vengono f aricat1 sulle'ialnHirrn' (l), ; ,,.. ·,. , 

i:) le cartu'ccll-t he ·:aneorà rimangono della do
ta1.ione del carreggio vengono distribuì.te f.ra lii truppa 
nel motlo1 c~e· il .èdin~pdante di , reggimento ritiene 
più COUYÉlniente .(2). ·~ f •. I. ' ; ~ 

In tal· _maaò H· 'r~giménto lià con' sè, ·anche in 
montil ,rna; tù lili la: doiiaz1'one che ordinariame:nle viene 
trasportata· daUe carrette >da-,IJattagliohe leggière. 

La salntèriA , ,reggiinflu'tllfo di ·muli pbrta-muni
ziimi è dìvì.sa i.n tre s;quàd!'e pér facilitàme la even
tuale.~sseg~~zione1 p_er lìailagli~n!l 0ed anche per cdm-
pagn,a. , . . · :: ,_, 
. Allo:c'hè il' 're~g/~el\_to ent~ in lflzi?n~ !~ ,quàdre 

d1 mul, -porta-munìzwm s~uonp ii (r11l'aru, mante
nendosi;dis{anti ì:lli ·es3i non pi-ù di un,.quarto fora. 
Allorehè 1e1, clindizioni 'lfol terreno, non permettono 
piÌ! di ·,seguire le .trupp-e 'COplhatìent1, H graduato 
addello alle squadre ne fa avvehrto il comandante 
di reggimento o di baitaglione, ed a ·sèeanda degli 
ordìoi e'l\e .riceve, Ilis.pone ,pèrebè sia110 :portati a 
braccià zaini e cofànellr s11'lia lìne\nli' fuoco: , 

i;petta al eomanda'Ilie llel ripafui , al qùale sono 
stari ·a.esegn.ati"i · lnt11i 'porta-munizfoni, decidere sul 
momenlQ çd in qual modo e io qua_le misura ed, 

t:!~~!~~;°Jf;,,~~ii~'t::~t!1!1e11!~::,~~~~~b-
• ~ •• 1' ::-11 · 

earWe!9 t!!if?f.o:i'::1e~ti ~;l~:;~'. U eo!anettl, li rlMil>le eon 
• '(il' ,Dena .. d(H11i ione trasplH'~11i. col <l~l!reggio , neg);imebtale 

non trovano posto salle salmerie ,1" cartucce, c.1~ '>CU'C4 
tO zail!i por eartoece. 
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(l1wnrlo i cofanetti e gli zaini sono sfati vuotati, il 
grndua to, sulla base degli ol'd in i avuti dal coman
da nte dcile salmerie, deve condurre i muli porta 
muni~.ioni a rifornirgi presso la colonna- munizioni 
divisi.onale, la qua-le può anche essere sorne)!giata. ~ 

Se i magazzini 11mni;ioni si troya-no . più vicini 
.dell.a colonna muniz ioni divisionale; i muli porla 
munizioni rPggimèll'l3Jì si · recano srnz'al'tr_o·a / ifpl'· 
nirsi di cartucce pies_so il ma_gazìino di munizioni 
più vicino. · · 

In com plesso, ·anche per ì corpi d_i:farlteria e ber
saglieri operanti in montagna, _il .rifornimE1nto di 
munizioni, p.er gli scaglioni .più ·avanzati, avviene 
dall 'avanti all'indietro come -per le truppé alpine. 

Cartucce rièhiesté a riparti non impe
gnati. - 2,40. In circostuìze e.c,·ez1.enii li, e quando 
l'urgenza lo imponga, , i riparti . iJI\pegnati possono 
rfohiedere rifornime:n.t.o d1 munizioni .a quelli · che 
au,·ora non hanno , perto il fuoco. · 

Di massima, i riparti che entrano in azione deb
bono poter farn completo .assegn.amento su tulle li 
car tucc.e che buono e(in .sè : quando,. però, i riparti 
che nncora non abbia·uo inizia10 il . fuoco siano ri
chi.esti di earlucce da ·;)parti già impegnati, essi de
vono, .senz'altro, met_tere ad immediata disposizione 
dei riparti richie.den.11, tutté 'le cartucce che anmra 
non foJJsero -state distribuite alla .tr.uppa, e devono 
{it re 1u'tto il possibile perché tè munizioni _giungano 
al riparto che le ha . rich ieste; cootempor-aneamen:te 
provvedono a rifomir,i delle cartucc'e ced.ute. 

I, 
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Scaglionamento dello mnn izion i 
per il rifornimento delle truppe di fanteria nel combatiimento"' 

Fantel'ia di linea. 
Col ' sQld.ato . . . ' , .. . • • . 
Col carr~ggfo reggimentale o •con la , 

còlonna saln1erie r<1ggimeritale . • . . 
Cvn la colonna muniziopi divisionale, 

o eon la eolonn(\'nìunlzioui speciale per 
truppe, Ofl~l'l!nli in !IlOOtpg~a. , . • , 

Cartucce 
a p.allntloh, 

per ogni -fuci!e 
o moschetlo 

168 

108 

Tòtale 3011 
• -r - o 

~ers;.glieri, 
Col soldato . · . . : . . . . . l.68 
Col ca·rreggi~ 1-eggimentale o con) a' 

colouna sal werie reggimentale . . ·. . 24 
Con ' la e-olonna "in\/nizioni per T'. S: · 200 
Cou la colonna niunizfoni pèr T. S·. 

operanti in montagna (nei- caso (·be' i i' 
re!lg imento envall• ri~ ~ilJ le T . • s: ·~ia,, 
stato <lestma·to a1t1•ove}. , , .. · ,;, • .(; ~ 

T-0Jale , , .• ,: (152opp. 392 

Àlpipt ._,_.,- ·, 

Co) sÒlda\O. • :. · . , • . • • . • i 

Con la s~me- .\··P.il~ somep-g.iata., , . 
ria di compagnia l parte carreg1-giata . 

! 
parte someg-

Con la colonna rnuni- giota. . • 
zioni per gruppo a lpinò parte carreg

giata. . 

Totale. 

f- Vedi nate nena pagina sea:uente. 

19 
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llo&e. -t. ldatl del presente specchio sono approssimativi e 
sono stati calcolati sulla base delle munizioni trasportate dai 
singoli elementi di rifornimento e tl~Ua furza orga.mca d1 guerra 

~fd!i[:l~1!tf1~!t~;sfe8;:!~~~t2~!~f!~ig;n';1~t~j~~~t!~t~~!~1
t~ 

effettivamente rtsultera sempre alquanto superiore a quella qui 
indica~. Occo~e inoltre a~mettere che un granrle consumo di 
munizioni fii rende necessario aolameute in combatt1ment1 serii 

f,J1:~1~~r:it!à1~~! ~~l~': i~}~~~tg,ar;;rnie~i~si~~!r':av::~~~ert: 
munizioni che, tolte a eoloro che. sono mesa1 fuort combatti· 
mento, vanno dist~ibuite agli altri, Ja quota delle 1cartucee por
t~te al seguito dei riparti, assegnata a ciascun cv1ù.t,att1;: nte, 
risulterà evidentemente assai 1up~riòre a qut!lla. indicata n~Ho 
specchio. 

2_. - 1 sergenti, 1 trombetiieri, gllzappatori e gli Jn~lvMol ar
mati di moschetto portano una quaot1ta di cartucc1! rntenr,re a 
Ruella ~el soldato armato di fucilu. Tale tJ 6taztonc risulta oa, 
111,ruz,one 1ullt armi e s·ul tiro per la fanltraa. 

a. - Gli individui armati di vistola hanno una dotazione 
ftssa di t8 cartucce: inoltre col earreggio o salmeria rt"12g1men
~le sono trasport.ate 7IO cartucce por pistola, c..,n le b&lmer1e 
d1 compagnia 300 e con le colonne mumz1011J circa I0.000. 

6• 





APPENDICE 

TROMBETTIERI E SEGNUI DI TROHBA. 

Trombettieri. - 243. Il trombettiere tiene la 
tromba appesa al collo sul davanti del corpo, il boc
chino a destra. 

Dovendo star preparato a suonare, tiene impugnata 
la tromba per . le canne con la mano sinistra dinanzi 
al fianco, il bocchino in alto. 

Suonando, tiene la tromba nello stesso modo, oriz
zontalmente. 

Per fat· suonare la marcia, e per far cessare qua-

~~~!ui ~,~:b!~ìi~rt~~:1i,?:~nd!~~n~~~f1~ :~iab~~~ 
Quando i trombettieri suonano durante la marcia, 

il loro capo, per far eseguire i vari movimenti, si 
serve dei cenni indicati nelle Premesse al presente 
regolamento. 

I trombettieri segnano il passo, lo riprendono o 
si fermano, secondo che vedono ciò fare dal ca po
ll'Omhettiere. 

Segnali di tromba. - 244: f comandanti di bat
taglioni inquadrati e quelli di unità inferiori auto
nome fanno ripetere i segnali di tromba d'esecuzione 
generale dati dai comandanti superiori. 

In circostanze di speciale gravità qu·alsiasi coman
dan te di riparto, inquadrato o isolato, fa dare i segnali 
che il caso richiede, quando essi possano interessare 
anche gli attigui riparti. 
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Più segnali che soslituiscono uno o più comandi, 
sono suonati con un piccolo intervallo. 

I segnali distinti col segno • sono comuni a tutte 
le armi del regio esercito. 

Il ritornello che precede un segnale serve nella 
riunione di più armi per farti eseguire ad una sola 
un dato movime.nto. 

Per l'adunata e la disunione, per chiamarn gli uf
ficiali, i trombettieri e ~li zappatori, per indicare i 
battaglioni e le compagmc, servono i corrispondenti 
segnali prescritti per le operazioni di caserma. 

I. - All'armi.• 

2. - .At$enti • 

-rtf I f, 
3, - A'vantl. * 
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4. - Oor111&. 

6. ·- Passo. ~ 

8. Alt. • 

.7. - .Tuooo. 

J 

8. ·,-· Oèqate 11 fuoco. 
•: ·, 
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9. - Oavallerta 

$=l~EJ4f8P 
t=f1:id-u I r I 

10. - Attenti per l'assalto 

11 . - &avola. 

~~Et:gj 

EBif Etr f 

UI . - Prlme quattro battute 
della fanfara reale. • 



tM 

18i Màrela al campo. • 

"' 15'. ~Rltorijefiii1 f&'tlteria. '* 

Ei:~~~:_,. ·_:~ 
J:~-~-~ ·:;-:f=~~~=+:--:l 

~sr~f- j 
,,....,.~ .. ,; .. , · . ' 

16. Ritor~ello bersaglieri. • 

,~~t~~is-ÉmB~~ ~i: .-.--:-- . -..__ ...... 

I ??l 



17. Ritornello alpini.• 

. -
is.· Ritornello cavàUerlà.• ..,_ · 

19. RitomeUo artiglieria.• 

20. Ritornello genio.• 



TAMBURINI E BATTUTE DI TAMBURO 

Tamburini.- 245. l graduati tamburini ca\,i 
drappello, sul!' attenti, tengono la canna col punta e 
appoggiato presso la punta del piede destl'O. La mano 
destra impugna la canna sotto il pomo col pollice 
disteso ali' ingiù lungo la canna, il braccio disteso 
verso destra e un poco avanti in modo che il dorso 
della mano risulti pure rivolto in avanti; braccio 
sinistro piegato, col pugno de!la mano chiuso appog
giato al fianco. 

In marcia i graduati suddetti, quando la truppa 
è a passo cadenzato, portano la canna iu bilancia 
nella mano destra, pomo avanti; quando la truppa 
è a passo di strada portano la canna chiusa nell'ap
posita fodera e appesa alla spalla sinistra, 

I caporali tamburini che non sono capi drappello e 
i tamburini, sul!' attenti, portano il tamburo appeso al 
gancio reggitamburo della bandoliera e stanno colle 
bacchette alla mano neUa posizione di cominciare la 
battuta. 

Durante la marcia i predetti individui portano il 
tamburo appeso, per mezzo dell'apposita cinghia reg
gitamhuro, alla spall'<l sinistra, tenendolo aderente al 
fianco con. una delle sue faccie piane e spostando, 
all'uopo, alquanto indietro la sciabola baionoila. 

I caporali tamburini e i tamburini portano il mo
schetto a bracc'arm, tenendone la cinghia in posizione 
fissa per mezzo della linguetta 'applicata alla bando
liera (allo spallaccio des1ro dello zaino, per i caporali 
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capi drappello) e per mezzo della correggia divi~a 
con fibbia applicata alla fa,cia del cinturino. 

I tamburmi sono sempre preventivamente avvisati 
dal comandante la truppa delle battute che devono 
eseguire. Per far cominciare o cessare qua I unque 
batluta il comandante si volge verso i tamburini e fa 
loro un cenno colla sciabola. 

Quando i tamburini battono, ìl loro capo, per far 
eseguire i vari mo1·imenti, si serve dei cenni indi
cati nello Premesse al presente regolamento. 

Per .far rompere il drappello, si volge verso la fra
zione che deve restare indietro e le presenta la canna 
parallela alla fronte come per fermarla. 

I tamburini segnano il passo, riprendono la mar
cia e s'arrestano, secondo vedono ciò fare dal tam
burino maggiore o dal caporale tamburino. 

Battute di tamburo. - 246. 
Per l'adunata e la disunione, servono le corrispon

denti battute prescritte per le.operazioni di caserma. 

I. - P&IIO - uo per . INl#lltD, 

p tr e 

llir-r+H-=r 
• 

ppp r I tre 

@=W?~f~H+Fr ÉA 
r ppp PPl' 
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2 . - Corsa 1a) - 170 per minuto. 

tr tr r tr tr tr r tr 

~~~=!=gg~:q:w;~-@ 
3. All'arml - 130 per mi11uto. 

4 3 4 3 
r ,. e r e e e 

6 3 
ce e e rrccr 

e r e e 

4. - lllarÒla al oampo - caaensa del pa110. 
• 4 

p p p ·: • t" p p ' ,.. , p p 

Eq~:::5---,,,~ 
~~~ 

(a) l tamburini b~ttllno soltanf<t aÌcune battute stando fermi 
per dare la cadenza. 
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.ADD.KSTJUIENTO ,DELLE PATTUGLIE 
- ·.-: - ~, ,• 

Azy~nJla.' - .247. L~ pn~ dì ~ueslò capo 
relaJil\a .~Ila istr,tu.ione. del, -1pldat(J ,viene imparlita, 
a~,gE?<lÌjBtjsJ)d~a._,tulli-si_ ~(l)_dalj_ di ogfli compagnia che 
dìmoslrmo speciale .atLllud\n.Q-ad,app:i:en.derla., 
: La .. ~all1,1i_rel~ttv11,/!Ha i~t~wie· -~ ~,.~_uati ~i~e 
1~pprll_\a~l\lOt,.1.gradull,!1 di lr,up,pa e1hi1 ~ida11 p1~ 
i11te!!ig~_n~ ,... !3Jta ~ccezion1i.per la l11u~~a .delle ':lrle 
c~~ -sarl! -1!1)1Jt~IJ 111: SQtt.tiJJ,içial1.,ed .. a, quei .pochi ca
porali e ·soldati pèi qu,aliriesca facile e proficuo l'in
segoaDljlplo~ ,, .... i...• • ·. · ·, •· 

~ ... - ~·. . •• -: ', I'.\ .... 

-.~-i,. -lstnl'ziò.iftrdel soldato: •· -... •. 
\ '<f -..,,,, ,•. •,1 •t: ,.,• -~ •• 11 . 1· , . 

,Prelfl\;ssa ' '-'--' f'48·, Perclfè' iÌ 'soldàto sia· in 
. g'raòo lii ~i'si.Pj(i'egi:rare\1 .sérrizi~:il(e~pl~r-atoré, di ve-'. 

deytla e qi latare·th a.V'{JSl·O not1z1e m eampa-goa è ne
cessario -che ·s11ppia •éqhosee1'è ed ~-pprezzàre 11 lerreno, 
orientàr.si in, paese· sèo11osciù10, 'trar-ré profillo dagli 
indizi ài ·ogID'· na!urà· 'c\e' _possono ' rivelare la ·pre
senza. 1M -nemicp, ràecoiJies'e •cçm discernimento le 
no iiire -'iIT\port~ti'; scartando J-è.: allFe, .riferire con 
sèrupoltisà ·~sàttèzza :q~9;1Ìlp lra'_vJ~ìcf o, 'quà!}to gli è 
statò· -corii'\finca'to'.· .Perciò . i:rs1~1!11~on.e'. d'.e1Ja_ truppa 
compren'de,, •lo- s1ud10 del 'tet,reno; ' l'orieiitainento pra
tico, numerosi esercizi' sti~modo di,,raccogliere I~ no-
tizie' e:rH · flf~tll~. 'lilt.. alcime nozioni 
sugli-i · ~,._.."' ,"'-~ ~ 

Q'uesta ial da:µ,n>llltìciale, e normai~ 
mente per; aim ,,., ,:,f:;. • · 
, L'inseg.!l!fmento de\!'·e~'s'ere;qi1~orzìona10 al grado 

di culttmi Ji , d'intellfgen:-za:•dei singoli individui e 
·. impartilQ-valendòsi-·di llilètoìli: semplici e pratìci·~r 
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ottenere un risultato proficuo anche dalle menti meno 
esercii.a le a ragionare cd a ritenere le cose imparate. 

Nomenclatura ed apprezzamento' del · ter
reno. - 249. La nomenclatura del terreno non 
deve consistere in un esereizio di memoria, ma es
sere intesa a· d-are uo\_idea af ·io1dato delle varie forme 
~otto le . q_uali pnò presentarsi. i1 terreM ed· a ntetie~lo 
m cond1z1one dt des1goate col ·loro T\ll'O nome le ·pm:1· 
cipali accidrurn1lità de:! medesiqib. : ·, 

L'istr.u.tfora, ,setvendòsl eOmé'''guid'a·· dell'a traccia 
qui di iegùitO' -~spos.ta; _ de'l'e· 'IIP'Profittai;è· Mserfaial~ 
mente delle esereitazioni; 61\erfiè per Ììpprb'tichire i 
soldati nella. rpnossénza deI terreno ·ebe. si 1 presenta 
ai ·loro ,occhi. . l , , ,'a'' ·· ., t , , ·, ,._ 

a) Terreni : pianura, collina, nwntàgnà, bas-
1ure, paludi, - M terreno coperto, scop_erw - se in· 
wlto, coltivato ed il\ '"1,ll&1;gtiner-(l.di eo\ti.vazione; 

b) Acque: fi.ume, torr~nte, ruscello, canale, fosso, 
stagno - {)Orrmte, argini, spt>nd, o l'ipe, flllil;Ùl quella 
di destra' o· ~ipistra ,;-:- ,signiucato delle esppessioni a 
monte, (J valle-:;- sor,gen!i,jonta/UI, po;.zi;,, , , ·, 

c) S1rade. - ordinarie, ferrate - n~llc ,or!li, 
narie, se a fondo sodo o np - · loro varia larghezza 
loro pe11denze, )oro {ia'l!CkeggiamBJ,ilQ, cioè se .costeg
giate da fossi, · muri\ siepi, fila~i di al~eri, fili }elf· 
grafici, parpcarri, pietre cb_iiomè.lricbe ,q 111igJia.ri ·
se percorse da !in~ tram,viarie ,:-- SI! in rialz.o, incas
sate, a meua,costa Q Il .livt llo. colla çircoJ~~nte caiq-,,. 
pagna_ - P,~nfi e:l()ro diyerfe.spooj11, ;po,rti,, 9!1{Jdi,"'T" 
gallerie - ,viadotti - ca!'alca,via, ,ecc.; , . , .· 

d) Luoghi 3:Ditf,1.k.t;ilfà -= t1,_itl<f/j'kr. cam:m 
- campanili - ·,.iazìoni . fert·o.vitifi~ - case ·ranto-

• niere, ecc.. . ·-t.1- ~;.1:~-. ~- ~l' • ,.,, r.· ,,. -· 1 

L'istmttore procfi.ra inoltre di .. si<il,uppare nel sols , 
dato l'attitudine ~d apprezzar-e.il valor-e-delle singole 
accidenta_litij d~ sµ~loJ ~~,m.od!l èhd ·a.ll'».1Io ~r;i_tic_~· 
egli sa.pp1a .• tcaroé . i.I. m1gbo_r,., pl!OO.i.to !OO'rn.e punii dJ · 
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osservailione o come ripari per avanzare al coperto 
e sappia anche, all'occorrenza, giudicare e riferire 
quali di esse siano di 1ale entità da arrestare o ri• 
lardare.il movimento di t~uppe in marcia. 

Orientronènté. ,._;. 250,: Le esetèitazi~ni di o· 
riéntame11to ·hanno pér,:iscop-0 di , alldesji;are ìt: mili
tare isolalo .·a p'ètcori"é'Fé "1éHeni !icònoseimi· senza 
smarrite l'à ·vià," mediìtlì\6.c· rhetod6 di semplice osser-
fazìone: .,; Ht ,•!, .. : • · . .' ,t1 • • ,l• :-:: • ~\· 

.'.~51,·:An.zi!utfo s!_ fa ·ca~Jl'.~dere _al f!OldaJò· i' u: 
t1,i1ta •d1 a.s~o~ere 1nf~rm_a!!t:n,1 .. dagl!'ab11ànl! e gh 
s msegna ·tl'lmgllonn'oo.(! ·di< ,r1volgere ad essi le do
mand01peOc!1è i~1ris:pòs'le 'ntn-• diarrò' luoio a~ inéer· ,., 
tezze od eqmvòl!L/Si:fà npfl(r&;""ahsenfpio, oòme' ·non 
sia ·opporfuno-dHfomandarese fa strada tale conduce 
al pàt!'se . tale,, ma -.bensi•avquaFpàes~ conduée la 
~le 'slta·da Il' ci'if peri ·òbbli'g'àre 'l'intllrrogato a dare 
una rispost:i; "deté'rmiìra'la' é · ·non à ' limitarsi ' aéJ: una 
a1fermaaiòne o ad ·un•a·.•begitzioner ,,::~ .. " :· 
, Si .av,;erte''indlfre ehé; ,~evt·àtfnctenta o, ,jier'i·llllo

lenza, essendo j eontadini in generale schivi a~sod
disfare alle domim!l'e è':' liniilànd9si',essi n più··delle 
vohe,;i 'l\isponderè> ,fl'erdratF\i'amé,nte•a 'qualunque in
te,rrogazfone aneorelw·eiònon· ris•porrd·a aHa verità, 
çonviel:l'e, ·11empre. e'll:e si ·pt1ss11, eontrollare le infor
maiioni avute · median.te ·'fn.terrogazione· di .più in-
dividui. · ~. J ,,1, , , 1,., t ~ ·· ,, 

Si dévr:pol !a!hltu:!ie' 'Ì[f-Stlldàtoa: 'ben·fisliarsi uel!n 
memòffo ,i pttJ1ti"clì,rà'.fter1s'tiéf• del terreno•ehe por
cuìtr-e eoad 'osservarHt 311òhe vòlgendosi- indietro dopo 
av.erli ,o:ltrépassàli ;" 'per®'~tìòt' gll)ìorr~ essere u~ilè 
quando deliba TiCarè. 11P stes1act slrada:, m .senso m -
verso: A: là~u'qp(!-l'jstru1!0P'é; El'fniquiliveha la truppa 
pe'reorra' nuovt ·1,atti'di 1etréiid,, mterr.oga i soldati 
pe1: ss,pere di qu~lì .allçjd.e~il-iii, >,fi'ac·quoile che li 
hal)~O' ma.~}i~r.mente colp'\~i,"~i sll,r-,;iro~'be~: come 
punu·lll'ot.tenta.meuto~-ai rlrorn'o.,· Spreg~, · come attr&i 
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versando terreno intrfello, ,boschi, eoe. 111 molto utile 
!~sciar~ iu ~luni , ()l!nti qualche seg. 1 no. (muçcbi 
d1 sassi, raml speuau, ecc.) per poterlo rm1raoo1ue 
al ritorno. · 

In seguito ai abitua il 1òlda10.a rileve.re •a -distanza 
e di! puuti diver:sì ,le form. e,t.ipiçbe degJi qggetli più 
apparisam,tideL~o!o (COlllll!ZOli di JIIOn!J, .campRnili, 
torri, cascill4!, grupp\,·d'• ll11tri, e.llCJ, aftinehè egli ac
quisti l'attitudine a seguii,e una determinata direziona 
in terrel(Q ,mai ~r~l!Sp,. All'uopo l'il!tt·11t,tore spièga 
che sii Qggetti tiiù ~ lieqti pev.ono .,eos1i1uire come i 
punii (lStr;emi per ,tra~11.la pcop,in . .dir~_ne di 
marcia e .~ ..co.n rillne,,Jl9i , sqigli,eròe altri minori 
intermedi da ,Jervjre come pun.ti. ~i ,,ui(ia , '°' 

Gon ,eser,cizi. ,ptogreS11ivi ,~ /Isa· ali appli~~iol)e di 
queslo OJ'ientamento ,gljldiante ei.Cl)Ole • missioni di 
crescente. diflko.l!à , da aJtìdatsi ,a soldati JJOlati o a 
coppie di ~l,4//!i che pi;eojldJl~O 119ioé •.guide .tutto il 
riparto o che si r~no.,i,11,:_un .pq,uto de~rll)inato e 
visibile dove un gudµato .preQelienll!m®te iniato li 
riceve. . , .. :- -:"' .,4. _ \.-, / ··~ 

Suc~sivamen,te le ,mi§Jioni, ,niidiè su i'\l:Oli .d&
te~rnina~i e _vi~jJi, ,p.ossoQQ l!S~~ celljpiule 11.u pullli 
det quah s' indica ll0lt4nto la,d1MZ)ODQ, •. , , 

Per ultime)' p.oi,si esercitano ,gli indi.vidui .più in
telligenti a pereorrere, 41 tlirren9'.·v_iilendosi ili il1lhiJzi i 
schematici tracciali dall' ist.rµ ttore. 

252, ·Si .deve" p~.e j nsegpare,pçatjCIIJlltln~ ·alla i 
truvpa il modo 'ti.i erie.l\,lar;si'.Pf!r, m11iio. Il~ punti !laf· 
dinali_ eol deciu~~,da, tlirezioAQ: in ,oQi :$\ ,&ro".a un!> I 
d1 essi dall~ poSJZtPJU\ ~I so1e, il ,da aJtrJ md1zL · · , , 

Per i1tsegnare; ,ch>rien.la~i. per,-:m~zo :de.! ; B()ie, 
l'istruttore rfobi ima .ao;,:ituJto eJ,la m1JP.!ori11 d{li sol
dati quelle n.oii1>oi' ~lementu/ s:uJ C:01$0 pppar11pte 
del sole ebe ,~nerJ1h.l!ent.e.,!utUiha11n..o, • • · . 

Spieg, elle, )enendo .OQlllO . d!!l~ ·f.P.Sizioni del 
IOle nella . . dive,a èOJ't,,1'el ·g~r!IO '.tll>ROI\IOI!O fìs,. 
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sare quettro punti determinati: nord (mezzanotte o 
tramontana), est (mattina o levante): sud (mezzo
giorno), o'l1est (sera 'o ponente : ·che trovatone unò, 
IUlti gli altri restàno determ_in11ti e che. per orientarsi 
hasia qnìndi saperne trovar'è uno qualunque; La qual 
cosa riescé facile pér~hè, se- sr g

1
u_arda iJ sole q_uando 

spunta, o quando tramonta, ò versQ · il mezzo del 
giorno, si lìatino· rispiiii1-vàrµenle i . p_unli di mattina, 
ser~ ~ meztog}orn_o. • , , ~ . ..' . _ · . · 

L' 1struttòte "sp1~gi 9,,m!1d1;,çh~ facend~ fronte ad 
est occorre voltal'sv a destra, P\)r t_rovare d sud; che 
basta i:nve~ _vdiìarsi so_ltanto.'%. obnliq'uo a destra 
per trovarè ia"diteziòné iiitefmedia fra est e sud e 
così via. . . 

A. éiéto Òò~fto, tf~truuorè iifsegna iille si può de
sumere uli orient("!'ento approssimativo col chiedere 
al pri~-o coli~diifo :çlì~~, inc'Qil,t,ra T}ndìcazione del 
sito dové s1 teva il sòle oppure òovli' framonta: che 
un'utile: i èlrè'at,loné 'si pii~ · puré_ ·av"è're' osservando 
ùn· a)lje'rp "(pi;efèri~if!llell'te di' 'gros~·o· fu~to), la cor
teccia del qùaré, gener-al'meìrie', ' 4eHa' · pa.rte rivolta 
a tramonta_n·a .s! presentl, ·umi/a;·_ musçosa, __ v'erda
str,a, mentre nella · ·p11rte e-sposta ll mezzogiorno è 
asciuÌla (1): · ' · ' '···. · -~ · · 

253, Come~uti1e applicazione dell"isìr.uzione sul-
1' prientam~nto ·servono gli esere_~i sull~ trasmis
sione d'i "notizie ~vtirbali e seri/te ;pet nìei/zo · il' indi-

vid\fi '.sq!a;\: ; ~ _ :! ' \ : };'.; -. - .-
(l) Ai g,adnau: ed ln,i•peclal modo'al.sottnlllei~l, ,dovranno 

pnre ,11,r• rnsegnali altl\Ì modi S!lll\Pllci, e 11eneral!l)en1e noli, 
per orte·ntarsi, ~nall a<t e.sompio: ·, . . 

· coÌl la..bu,:JOlà; ~. •. .. · · ,' w, :·t:-~ · .'"" ", 
con Ja 1tella pot,,re.; .. ,..r. . .. .-. , .:. 

seop~~~·.~~
0
~':irJ:i~

0-~11"2g,t~;f/,i~'à'.:"a11~:;11~ ~_r,~.•bt 
settr,ee,deli' \l}IKolo p~e, ha per l~ti-il ra~gJO Xl( del quadrante 
e la 'sllirà. plceòla '\lndjCaJìle l'ora in col si 'con:,gie l'osservazione) 
~~·~~.~~!~~~tod ,1::!~n!rl!· pg~~;~o~:10~~ •• dell'ombra 
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Esercizi sul modo di raccogliere le notizie 
e riferirle. - 254 L'attitudine a raccouliere 
con giusto crilllrio le notizie che J!iteressano uno :copo 
determinato ed a riferirle con chiarezza e concisione, 
richiede, quati.tà iht_el!~tluali _ cI/e 11_çn· possop.ç, .e~sere 
r~gg!un_te, almeno _1q _~guaJ m1suxa1 da ,tut_t1 gh fnd1-
v1dm dl truppa cui wép.e 1m,pa,rt1ta quèstuslruz10ne. 
Bisogna g_uiµdi ché l'istfottore,_co,ii 0,5l)~cizì didi!fic'.oltà 
gradatamente crescentii, s-appia otìenerjl da ciascun 
i~dividuo il m,assi.Qlo 11onse'!-l!fQ dal sùb gr~do d'inte)· 
hgenza, senza per.ò . bltrepassare . q-u~l .l1m1w oltre 1I 
quale l'individuo .stessò ngn sarebbe :più. in éondi
~id:t~. di dtsimpegnarè bené 'il -~ijìpitò _c~e gli è af· 

Indizi CM. possonQ ,:-Jyelare. la pr«!sen~a 
del nei:µico . - '255 . .In terre,i;l(l. molle o poh'e
roso il prilJl/! e' piµ 'chiarco indizio -di pa~saggio d_i 
truppa è dat9'dalle orihJJ iant6 (llef(li uoroini a· piedi 
quanto dei quaa~lli¼di. Cònos~àdo q'qa\eh~ par;ico
larilìi _relativa ,allà' ~a1zatura (fprma e. di~»~si~iortit dé.i 
ch1od(nell<i $UOfa e nel Il\~) o. 111la ferp1!µra '\forma 
dei chiodi o~ ~i. q uàl~h'e parte ·del;.(errq)' )},P~ò, ~ubiio 
dedurre a quali truppe le orme appartengono. 

Su terreno erboso il -senso versò' cui marciav1i'la 
truppa -ll indicato µallllc-piega pr011a

1
,dag~,:~reli:de}_le 

erbsi pervjene a ·f-tabi1ir{ i1 sen~ .del ,inJ\'i,meÌllÒ di . 
una colonna ·di eicli!ti osservando la riga çhe Qip,ar{e 
la traccia lasciala dallo ruote: Questa risulta' guerni'ta 
da ambo i lati da tanti piccoli tratti volti dalravanti · 
ali' indietro penis;petro al senso dellil marcia a guisa 
delle lische rlella spfnii di ·ùg. ,p~sce;' ~a d~one 
delle marce è sempre dénundaìa dal senso. fii r.ui 
sono vol\e tul,te q,1,11.ll!e piçqile fr!liléic. ~, · -~~ • 

Alrro inditio importante è la ,polcVere :10llevata da 
tr.uppe .in. m?rcì~;J i ~ !JU~le, s~ tr~tt~i)li Jan_tfrf~, noµ 
è mollo, alta (m._J J,.o -o poco più);.ment:te -è molw 

• t,.. \, •. -... • • '" •• : ,4 
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più alta se t~attasi di cavalleria od artiglieria, e an
cora più quando queste armi procedono ad andatura 
veloce. 

11 lùccicare delle armi è indizio .sicuro ,della pre
senza di truppe in marcia o ferme, e può essere per
cepito a grande distanza. 

Le truppe-perdono con facilità· penne, bottoni, bor• 
racce, carte ecc., segni riveluori non traj!curabili, sia 
del -loro pmaggio in generale, sia della specialità 
d'anni o.corpi a cui apparteng_ono. ·, 

Gli oggetli abbandonati negli. alloggiamenti e, le 
condizioni generali ,ili questi possono fornire elementi 
suflicieoli per ricnnoseere la forr.a <!elle truppe che li 
hanno occupati, il -tempo trasellrso -dall-a loro par
tenza, il modo come questa è avven,u111 (se precipitosa 

od u~~ta~~) =Ìe; ~ il ricorrer: ·a1kascobai1iÒn~ ;e. 
costando-l'orecchio ·&\ suolo. Occorre ·però _ molta 
pratica pe, imparare a di~Pn!lr.e_ ii1•uw·ori lQllta·ni 
da quelh vicini e distinguere. ,i pedoni dai,, cav.a
lieri e dai carri; devesi poi saper scegliere il luogo 
od atto, ché non 'sia su .terreno ·smosso, nè ha~naro, 
nè ciottoloso, In generale si prestano beìre .i margini 
delle strade in ·.prr)lti hen•asciuMi e duri. .Applicando 
l'orecchio sopra una rotaià di fe!'rovia si può avver· 
tire il ·passaggio di 'tru·ppe· ·aura verso la · Hnep. e lungo 
di essa anche a COD.$ide1evole distanza. - · 

<( 4~ l 1 . 

IJtruzlq~_e dei · .w.adul!Ji'.' 
i>remes11a., . ..:.. -256, . L' i;tr9;jone c~'è si im

partisce .aJ _graM4a ti ha pqr- isriopo ?i · formare ·dei' 
buoni càpi-paftuglia, ~pi di pic09l~ 'guardia, e càpi
posto e di r~nderl'i capaci di b.en guidare i. soldati che 
sono ad essi' a"ffidati. • · · · 

Essa è faltJl, in mas.sì.01a, sotto I~ dii:e~iohe del coi 
mandante di compagnia; per taluni speciali eserciz 
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può convenire che i graduati siano raccolti per bai· 
taglione, e che l'istruzione sia affidata ad un uffi
ciale appositamente designato. 

Lèttura delle carte topografiche. - 257. 
Coll'.esercizio di lettura delle carie si deve riuscire 
ad ottenere che il gradudto si ponga in grado di per
correre il .;terreno còn la càrta al.la maµo; di poter 
indicar.e ad -ogni momento duve Bi twva,. da dove 
viene e dove è diretto; di saper misurnre qualsiasi 
distanza sulla .cart11, servendosi della relativ,a scala. 
All'uopo oocorre 'limitare 1xer .quanto è possibile lo 
studio teorico .e ripeter.ne inoossantemenle l',~pplica
zione pratica approfittando di ogni occasione dì 
marce, manovre,od altro. ·. . 

Anzi-tuuo si. fanno conoscere ,i sPgni ~.onvenzio
nali, approfittando del · preseutaisi sul terreno delle 
relative ,accidemalità; s1 dà • uni idea del modo come 
la carta fu costruita' relativamente alla luce (zeni
tale '04 ohliq'U-a.), del ;significato e del valore delle 
curve e delle ,quote ecc. ·· '. 

-Fatte eiò si1msegna ad or.ientare la carta, sia rife
rendola ai· p11nti, cardinali,; sia riferendo una linea ,gra
fica di essa lilla corrispondente linea reale-0el terreno. 
Nel primo caso, iiremess0; che tutte le carte .sono co
struite in modo da avere i lati del foglio in eorrispon
deru:a dei ·punti cardinali, la questione si riduce a 
trovare sul terreno une di tali punii cardinali, al 
quale riferire il lato corrispondente della caria. Nel 
secondo caso non ~ diffieile iJ1/livillua.re una linea 
abba.stanza disti.lita sul te'rreno alla· quale ri{erire la 
cMta; a ciò servono le sJrade, i corsi d'acqua, ecc.: 
in man(llln_za ili que~ti, si ri~orre a 4ue punti 'visibili 
come sar'ebbér,o villaggi, torri, cappe11e, cim_ç di monti 
o colline, ecc.; chiedendo, se occorre, le necessarie in
formazioni alla gente d'el paese, pèr ide.nt(ficare i punti 
del terreno. , · 

Per 'ultimò •'.uuég~ al,fra}.~~\ò ~ lèggere _schizzi 



seliematicl del terreno, tracciati dall'istruttore, e, se 
egli ne dimostra l'attitudine, a lraeciare lo schizzo di 
qualche itinerario percorso o zona di terreno ricono-
sciu.ta. . 

Esercizi per ·u servizio dic capo-pattuglia, 
capo di piccola gtl~rdia, çapoposto ·di scò-

. perta. - 258. Chi è incarieafo •di g-uidare una 
pattuglia: de~e sape.re bené osservaré quan!o. riflette il 
nem1co,tl ter reno che atlravetsw e la·_pòs1Z1one delle 
truppe ·amiche affipe di . poter ·' riferirà, occorrendo, 
anche per iserittò, i dati è le notizie più importanti. 
Egli deve, compiere' il suo incarico risparmiando, 
quanto ·più iÌ\ pòssibilè/ la forza degli uomini ed evi
tando d1 comlìattere, tranne èiò sia necessario per 
raggiungere-lo scopo-indicato -alla pattuglia. 

fl!'uo~o è ne"èe~sari~ che ~on ripetuti . e~erci_zi si 
ab1tumo I graduati .tut11 a guidare pauughe ,n situa
zioni e con ·scopi diversi-. 

Per fare acquistar loro là pratrea delle ricognizioni 
del terrenò, si affidano da principio missioni semplici 
nelle quali -si abbia di mira e$senzialmentedi fa r- per
correre alla pattuglia un ferfeno ignoto, in modo -che 
giunga :a.Ha mèta nel minor -tempo e con· perfetta co
gnizione di ciò che ba 1visto; poi si aumentano le dif
ficoltà della missione,e se ne Mcresce la distanza, con
trnllando in ogni caso l'operato del capo-pilltuglia sia 
durante la marcia, sia all'urivo alla mèta. • 

Quando si abbia l'opportunità d'insegnarlo prati
camente, è utile far notare ai graduati l'importanza 
che hanno i guadi nei corsi d'acqua e la necessità 
di saperli riconosceré.è val'utare. L')struttore insegna 
all'uopo- da quali caratteri essi si rieonoseono, come 
debba r-sserqe il fol).do, come fatti gli ~ccessi, quale 
la velocità e la p_rofondità d'acqua per· permettere il 
passaggio allé v~rie ~rllli ( i), , ·. 
___ ... ;'1,:. t. 

({) Per 1111sfiràre tìi le1oèltà b;,ta gelt?ire \IJI gaU~ggiante nel 
llone della corrente ed osservarti, per mWo di appo~ltl punti 
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Se la pattuglia deve eseguire una ricognizione sul 
nemico è neoossariQ, perchè gli esercizi riescano pro
fi_cui e pratici, ehe venga rappresentata la truppa da 
riconoscere. 

li.' pure utile creare lì per lì qualche nuova situa
iione che, obblighijl capq-.patJuglia ·a prendere pron-
tamente una risolu.ziQne. , ... , 

Se "trattasi di una pattuglìa -d'a,vanguardia, l'istrut
tore insegna oome d/l.vesi eseguire la perlustrazione del 
ter~eno, -pos~ib1lmente senza far ra llenlare, la man;ìa 
della colonna: prl)cedere cioi\ .a sbalzi·, portandosi ra
pidamente ,e."111ccessiv-amente &\t~nti -sino a. tanto che 
non si ritenga clt- do~ersi f/lrm.are pe.r wciglio esami
nare taluni indizi, o per osservare il .tjlrreno a distanza 
da punti più fa~vrevòli; dovendo ,pedus!r8re una lo
calità sospetta, inviarvi, secondo .!'enti.là di essa, uno 
o più uomini ,e fermare, se occorr~,J~ pa!luglia fino 
a quando sia esefoso il pericolo d'una sorpresa. 

~cr gli-esereizi,di ·pattuglie fiancheggianti, si sceglie 
un te~ret10 che ,si presti !lilo scopo e si r;ippresentà In 
colon_na m-llrciante -su~una,da;ta strada me4iante alcuni 
uomi:nLoppoNunamente scaglionati in modo da se
gname tutta la profondità, q,ui~di si _fa marciare pa
rallela{llente ad essa la pattl(glta destinata a ijancheg
gi:irla -e se .ne se-gue il modo di co{llpor1ars1 facendo 
in1ervenir11~ualche minJccia d'attacco supposta o rap-
presentala. ·. · 

flssatl su.Ila sponda a distanza' .determinata, U tempo che Il 
1,'1lleggiante tm1,i.e~Jl-~ p~ssa.re da un punto all'a ltro. 

Per m,surau l'altetza, normalmenu converrà sonllare il fondo 
con un'asta percorrendo' 11 _guado a cavallo o a purdi con le 
volute cautele, o; se po;;:s1hifè, Servendosi d1 una barca. 

Nessun'arma puo pa~s~re a guado una co.treote che abbia 
velocità superiore a' m. ! ,1/0 •I· <mnnto Sjlcondo. P,•it•Ioeità da 

~às:l.~ i·: ,~·!~%~3. ct·~:.1,0 :·.rf.ffr~ir're\"1g~:1~ •• re:!::::bJ'.tci 
, e per la cavalleria J;; ,m. 1.30 a m. o,fl; .per l'ailiuJ1erta la 

massima ,a:l~1za· é :!_I m~ 0,SO,~·. _' ,· ', - • 
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Per gli esercizi di pattuglie di collegamento, si rap
presentano le due colonne marcianti in u_na data dire
zione, nel modo come sopra è detto, e s1 staccano da 
entrambe uomini isolati .o piccole pat1uglie incaricate 
di rintracciare l'altra colonne in un punto determinato 
o lungo la sua direltrice di marcia. 

I vari -eser-cizi pòssono. ec_sere falli con proAtto pur
chè l'istruttore sll'ppill.avvicinarli per ·qua·nto è possi
bile alla realtà e creare p·er- ogni esercfa:ict u-na razio
nale- situazione ta.llica in base al rerreno ed al tempo 
disponibile.- . · ' _ ·,, 

259, [ gradi.tafi; 9ltre a goidare le pattuglie, sono 
in campagna impiegati a comaa-darè Je ·piccole guar
die,ed i pesti dr scoperta; l'eserciziò-che si fa 'a ta!escopo 
consiste hel far scegliere al. graduato i migliori punti 
ove situare la piccola. guardia od· il posto d1 sco
perta e dove collocare le vedette, ~nbordinatamente 
alle condizioni olle q,_oali gli ·ùno ele altre.devono sod· 
disfare. L'istruttore, premessa una semplice situa
zionetattica e designata la direzione, verso la quale 
importa maggiormente d'in"vigilare, ·t·ascia che i1 gra
duato risol.va .da sè il pro-blema e si limita a correg-
gere gli errorr'dandone Ia.ra 0fone. • 

Soprattulto importa- che il: graduato àbbia la Cò• 
seienr.a de1,com-pito tal volta assai grave che può es
sere affid?tO ad una: pillcola g'uardia•-0 a_d un pO'sto di 
scoperta e delle conseguènze·ehe possono derivare da 
un senizio più o'llleno drligeritemenle adémpiuto. , 

Nel procedere dell'istruzione si propongono-al capo
posto alcuni _ sem~_lili' problemi per in~itarlo atren
dere pronlt ·e ri.zwnah provved1ménh è · con ti ne
mico rappresentsto si suppone l'attacco del postp od 
altre az1onì atiille5glie,· . . 1 

Criteri e dati pér la. valutaziòne 'delle-t'o!!ze 
nemiche-;, -'- J260 . . La, forzà ' di· una colonna si può 
approssimativamente desumere dalla fofi a·e eomposi
z1ono della sua avanguardia, (la i numero delle ban
diere, delle musiche, degli ufficiali montali, ecc., 
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oppure dalla sua P.rofondità, ritenendo còme dato ap
p~ossimali".o ~e 11 nu~ero dei cavalli di _una colonn~ 
d1 cavalleria m marcia; per quallro, sia uiuale lii 
metri de.lla oolonn.a e il numero degli uomim di una 
colònna di fante.ria, .-pure per quauro, sra. alquanto 
superiore al doppio dei metri li.ella colonna. . . 

La profondità JÌOÌ. della colonna si· può desumère 
dal temp0 ch'essa impiega a sfilar.e P4lr un de·lo punto, 
secondo la velocità di marcia . • "'' .. 

La foria delle truppe• c1ie:J1osta110, ,in, mancanza 
d'altri dati, si _pu_ò intuire sufficientemente dallo spazio 
che occupano, dalla, èMensione · <degli naQlposti, 'dal 
numero deduoehi,, )ce.. • • . • 

Nella tabe.Ila deU1i· ·pagina · segqènta, sono ,rjpor
tati aléuni datL ap.pròssimativi suJ11 profondi1à e sul 
tempo che impiegano .a sfilare alouné colonne in 
marcia e sulla esten$ione di ,accampa111ento riferiti 
alle più conumi, e fra loro meno diver,e, unità dei 
principali eserciti· europei. . . ,, ·• , 

261- Nel oomha·t1iniento occorre tener presente 
che l'osservaziime . delJa fronts di una· tnippa non 
basta, jn geilerale, .per dare ll)emenli sicuri per l'aJI'.' 
prezza mento della su11 for~; è quindi. necessario di 
portarsi 9,ul Ifa neo e ta1voltll anche ,a tergo per ren
dersi eonto del nùmero deg.Ji. elementi ,(batta~lioni, 
compagnie, squadroni, ,batterie) chjl l_a coJDpqngono. 

_Come d·àto, molto vago, sy)la estens1onedella fronte 
di ,eombanimenlo dtlle varie unità ai, può rilenere 
il aegyente: . , . ~ - , 

b11ttaglione , . · . • · • aoo ,a .ioo metri 
reggimento (SU :i batt,) 500 a 600 -, , 
bri~ata , . , .t . . 1000 .a UiOO. , 
divisione . • • . . 2000, a,3000 ,,. 

Quesle clf~ ~no <di mollo · mutare secon.do il 
lerreno e seoond0; Il.be tra!tasi ,di attacco ·O di difesa, 
o· per ~cri.- (auori.,. , . ' 

T • f:;.,, P,_,_.., • -.,. 

t ..(: 
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