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PREMESSA 

li grande appoggio che superiori e colleghi si de
gnarono accordare a questa mia modesta pubblica
zione, mostrò chiaramente come nell'esercito fosse 
universalmente compresa la necessità di dare mag
giore e più moderno impulso all 'educazione morale 
del soldato. La circolare ministeriale in data 1 ° ot
tobre · 1904 e le seguenti, aventi per oggetto « Edu
cazione m01·ate del soldato » diedero nuova e più so
lenne sanzione a questa opera feconda. 

• L'idea di concorrere, con le mie limitate forze, 
- io scrivevo nella 1 • edizione - a sviluppare nelle 
nostre masse quell'educazione civica, che è anima e 
\'ita del le istituzioni liberall che ci reggono, mi spinse 
a compilare il presente Manuale, allo scopo precipuo 
di colmare la lacuna esistente nei manuali in uso, i 
quali o avevano del tutto trascu rato la parte edu
cativa, o si erano limitati a pochi cenni non rispon
denti ad un concetto organico ed ai bisogni dei tempi 
moderni. 

« La parte prima. contiene quanto, a min avviso, 
og,Ìi cittadino dègno di tal nome, di qualunque classe 



sociale, dovrebbe conoscere, ossia quelle cogmz1om 
della storia del nostro paese, quelle elementarissime 
nozioni di morale sociale e di economia politica, che 
sono la base dell'educazione civica dei popoli mo
derni•-

A questi stessi concetti s'ispirò la su citata circo
lare ministeriale, per cui io, incoraggiato da sì ele 
vata sanzione, ampliai la parte educativa, per ren
derla sempre più rispondente alle prescrizioni mini
steriali. Rifeci quindi tutto il capitolo La proprieta 
ed il lavoro, cercando di dare una completa e chiara 
idea, per quanto l'economia del volumetto mel per
metteva, dell'odierna questione sociale, ed aggiunsi 
alcune nozioni sulla emigrazione, sull;i legge riguar
dante il chinino di Stato e sui mezzi per conrbattere 
la malaria, data la grande importanza che tali ar
gomenti hanno per il nostro paese. 

Le nozioni educative da me.raccolte rappresentan(), 
a un dipresso, la sintesi di i:iuanto i colleghi espon
gono nelle loro istruzioni morali, donde l'utilità del 
mio modesto lavoro, che mira a conservare sempre 
sotto gli o<:.chi del graduato il riassunto dei princi
pali · ammaestramenti morali a lui impartiti. In tal 
modo egli se ne renderà maggiormente padrone e 
potrà coadiuvare gli ufficiali per la diffusione di essi 
fra i soldati. 

Nello svolgimento della parte storica mi sono ispi
rato al concetto di evitare una lunga farragine di 
fatti e di nomi, limitandomi ai capisaldi della storia 
patria, e formandomi in special ·modo a porne in ri-



lievo i principali ammaestramenti: come la disciplina 
civile e militar·e sia il prtmo /'attore della gi'andezza 
dei popoli : la necesstla di una (orza ar mata per 
la difesa del paese; il valore delle attualt istituzioni 
ed i grandi benefici rtcevuti dalla Dtnaslia Regnante. 

Nella parte H, Istruitone, data l'importanza del 
servizio di pattuglia in campagna, credetti di fare 
opera proficua unendo alle norme elementari per la 
lettura delle carte topografiche, alcune norme pra
tiche per la condotta delle pattuglie nei principali 
casi nei quali esse possono trovarsi in campagna. 

Ringrazio vivamente i colleghi tutti del cortese 
incoraggiamento eh.i hanno voluto dare a questo mio 
modesto lavoro ed, in special modo, quelli che coì 
loro-consigli mi hanno aiutato a correggerne qualche 
inesattezza od a colmarne qualche lacuna, auguran
domi che essi, prendendone in considerazione più la 
intenzione che il valore intrinseco, vorranno sempre 
conservarmi il loro gentile favore. 



Le LL. MM. il Re e la. Regina. à.' Italia. 



FAMIGLIA REALE 

Suà Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia; nato 
1'11 novembre l869, salito al trono il 29 luglio 1900, 
sposato in Roma il 24 ottobre 1896 a 

Sua Maest à la R'egina Elena, Principessa del Montene
gro, nata 1'8 gennaio 1873. 

LORO FittLI. 

Sua Altezza Reale Prin0ipe Umberto, Principe di Pie-
monte, Principe ereditario, nato il 15 settembre 1904. 

S . A. R. Principessa' Jolanda, nata il 1° 'giugno 1901. 
S. A. R. Principessit Mafalda, nata il 19 novembre 1909. 
S. A R Principessa Giovanna, nata il 13 nov. 1907. 

MADRE DEL RE. 

Sua Maes tà la Regina Madre, Marghe,·ita di Savoia, nata 
il 20 novembre 1851; figlia del defunto Principe Fer
dinando, Duca di Genova, e della Principessa Maria 
Elisabetta, di Sassonia : vedova il 29 luglio 1900 del 
Re Umberto I. 

CUGINO DEL RE. 

Sua A. R. Principe Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta, 
nato il 13 gennaio 1869 dal Principe Amedeo di Sa
voia, Duca d'Aosta. (zio del Re) morto il 18 gennaio 
1890, e dalla Principessa Maria Vittoria dal Pozzo 
delta Cisterna, morra li 8 novembre 1876; sposato li 
15 giugno 18~5 a Sue. A. H.. Principessa Elena d'Or
léans, nata il 13 giugno 1871. 
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LORO FIGLI. 

Sua A. R. Principe Amedeo di Suvoia Aosta, Ducu delle 
Puglie, nato il 21 ottobre 1898. 

Su~ A. R. Principe Aimone di ~avoia Aosta, Duca di 
Spoleto, nato il 9 marzo 1900. 

ALTRI CUGINI DEL RE. 

Figli del Principe Amedeo di Savoia Duca d'Aosta e di 
Maria Vittoria, Principessa dal Fozzo della Cisterna, 
predetti: ' 

Sua A.. R . Principe Vìtto,·io Emanuele di Savoia Aosta , 
conte di Torino, nato il 24 novembre 1870 

Sua A. R. Principe Luigi di S~voia Aosta, Duca degli 
Abruzzi, nato il 29 gennaio 1873. 

Altro cugino del Re, figlio del predetto Principe Amedeo 
di Savoia Duca d'Aosta, e della Principessa Maria 
Letizia Napoleone: 

Sua A. R. Principe Un~herto di Savoia Aosta, Conte di 
Salemi, nato il 22 giugno 188!!. 

ZIE DEL R~. 

Sua A. R. Principessa Maria Letizia Napoleone, Du
chessa d'Aosta, vedova, figlia del defunto Principe 
Napoleone Bonaparte, 1;1ata il 20 dicembre 1866, spo
sata il 14 settembre 1888 al Principe Amedeo di Sa
voia, Duca d'Aosta. 

Sua A: R. Principessa Maria Clotilde, nata il 2 marzo 
1843, sposata il 30 gennaio 1859 àl Principe Napo
leone Bonaparte, vedova il 17 marzo 1891 

Sua Maestà Maria Pia, nata il 13 ottobre 1847, sposata. 
- il 27 Bettcmbre 1862 a D. Luigi [, ·Re di Portogallo, 

vedova il 19 otwbre 1889. · 



AVOLA DEL RE. 

Sua A. R Principessa 'Maria Eli8(l!fjetta, Duchessa di 
Genova, nata il 4 febbraio 1830, figlia del tiefunto 
Re di Sassoni<t Giovanni Nepomuceno, sposata il 
22 aprile 1850 al Principe _},' rdinando di Savoia, 
Dllca di Genoya, vedov~ il 19 febb:~io 1855. 

ZIO DEL RE, , 
figlio ~el 1, ~ preà~tta. 

Sua .A. R. Principe Tomaso 'di Savoia, -Duca di Genova, 
nato il 6 febbraio 1854, sposato il 18 aprile 1883 
alla Principessa Ma·ria Isa

1
bella 'di Baviera, nata H 

81 agosto 1863. 

LORO FIGLI. 

'. ' Sua A. R. Principe Ferdinan1o di Savoia Genova, p,rin-
cipe di Udine, nato il 21 apr\le 1884-

Sua A . R. .Principe Filibertu di Sçwoia, Genova, duca di 
Pistoia, nato il 10 marzo 1895. l ' ' 

Sua A. R . Principessa Maria Bona, nata il 1° agosto 
1896. 

Sua A R. Pri~ci pe Adalbe·rto di Savoia Genova, duca di 
Bergamo, · nato il 19 marzo 1898. ' : 

Sua A. R. Principessa Mà,·ia 'Adelaide, nata il 25 aprile 
ll:104. . . 

Sua A. R. Principe Eugenio di Savoia Genova, ducà di 
Ancona, nato il 13 marzo 1906. 



I. - Cenni sui principali avvenimenti 
della storia d'Italia 

I. - L'Italia dall' VIII secolo prima di Cristo 
al X secolo dopo Cristo (l ). 

Nell'8° secolo prima della nascita di Cristo, ossia più 
di 2700 anni fa, l' Italia era . abitata da vari popoli, i 
quali nulla avevano di comune fra essi, nè religione, nè 
lingua, nè leggi ; e seguendo il costume dei tempi, vi
vevano in continue guerre fra di loro. Ma siccome le 
conseguenze di queste erano allora ben più gravi di 
quelle odierne, giacchè il vinto, quando non perdeva la 
vita, veniva spogliato di ogni avere e fatto schiavo o 
servo del vincitore, cosi quei popoli non avevano altra 
cura che quella di rendersi · sempre più forti e temuti. 

Eppure il più piccolo fra essi, composto di quelle po
che migliaia di uomini che furono i primi abitatorì della 
città di Roma, seppe a poco a poco soggiogare non solo 
tutto il regno d'Italia, ma tutto il mondo allora cono
sciuto. 

Infatti dopo circa otto secoli, alla nascita di Cristo, 
vediamo Roma padrona della Spagna ; del Portogallo ; 
di gran parte della Francia, della Germania e dell'Au
stria; della Grecia; dell'Asia minore e dell'Africa set
tentrionale. Quasi tutta l'Europa e la parte nota dell'A
sia e dell'Africa erano dominate da Roma, e·quindi dal
l'Italia. 

(1) L' attuale numerazione degli anni, detta dell' èra 
volgare, ebbe principio con la nascita di Cristo: quindi 
Cristo nacque 1910 anni fa. 
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Come fu possibile ad un piccolo popolo compiere si 
grandi imprese, specialmente contro genti molto supe
riori per ricchezza e grandezza di dominii? Quale fu la 
causa principale di tale potenza, mai più raggiunta da 
altri? « Il forte sentimento di disciplina civile e mili
tare,. Il cittadino romano ben comprendeva che quando 
era in perio;,,lo l'esistenza della patria, pericolavano anche 
la propria esistenza, quella della propria famiglia, i propri 
beni; quindi vedeva ben chiara la necessità di consacrare 
tutte le ·sue forze per conservare ed accrescere la potenza 
del suo paese, convinto che ogni sacrificio fatto a van
taggio di esso ridondava a vantaggio di sè stesso. E cosi 
egli si mostrava ottimo cittadino, nell'eleggere alle varie 
cariche dello Stato i più valenti ed i più onesti e. nel 
r ispettare profondamente le patrie leggi: ed ottimo e 
temuto soldato, nel sentire al più alto grado la necessità 
della disciplina militare, allora più ohe mai' severa, alla 
quale si sottometteva volentieri, . ben comprendendo che 
senza di essa l'esercito non avrebbe avuto alcun valore 
e la patria ben presto sarebbe caduta in rovina. 

Ma quando Roma fu al colmo della suà ·potenza, quando 
vide tutto il mondo ai suoi piedi, quando immense ric
chezze cominciarono da ogni parte ad affiuire in quella 
capitale, alle antiche virtù dei cittadini subentrarono 
ben presto i più grandi vizi. Le classi più elevate, i 
nobili ed i ricchi,' presi dall'amore delle ricchezze e del 
lusso, non pensarono più che a farsi eleggere alle varie 
cariche pubbliche, che loro permettevano di ·acquistare 
nuove ricchezze. E siccome le elezioni erano fatte, come 
oggidl, da quasi tutto il popolo, cosL per ottenerne i 
favori, ne pagavano a caro prezzo i voti, pronti a ri
farsi quando fossero giunti al potere .. Ed essendo. questo 
desiderato non per il bene della patria ma per il privato 
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interesse, le lotte fra i va-ri contendenti and,arono diven· 
tando .sempre più acerbe e violente, fìnchè degenerarono 
in vere guerre .civili. Ciò doveva naturalmente appor
tare una profonda corruzione anche nel popolo minuto, 
il quale-cominciò ad allontanarsi dal lavoro, e perdere 
ogni sentimento di obbedienza alle leggi, lieto di poter 
vivere in ozio, appoggiando or l'uno or l'altro partito, 
ed accorrendo nell'esercito, non più per difendere la pa· 
tria, ma per darsi al bottino ed al saccheggio. 

Cosi in quest'epoca triste vediamo Roma funestata da 
tre grandi guerre civili, di Romani contro Romani, cioè 
quella dei Grà.cchi, quella di Mario e Silla, ed infine 
quella di Cesare e Pompeo; fìnchè, come sempre av
viene in simili casi , un uomo solo trasse in suo potere 
tutto il governo, tolse ogni libertà, e pose tutti sotto il 
suo assoluto dominio. Sorsero cosi gl'im_peratori, pareo· 
chi dei quali, come Tiberio, Nerone, Caligola, ecc., ri 
masero celebri per le loro crudeltà a per le loro nefan
dezze. 

In tal modo i Romani ebbero il giusto guiderdone dei 
loro vizi. Finchè si mantennero ottimi cittadini e .çol· 
dati disciplinati, potettero dominar.e tutto. il mondo e 
conservare, le antiche li.bertèl. Ma quando scomparve in 
essi ogni disciptìna civile e militare, dopo ci-rea cento 
anni di continue lotte civili, finirono per cadere sotto 
il dispotismo di sovrani, che bpesso non conobàern altr.a 
legge che il loro capriccio. 

Ma anche !'-impero, fondato non 'sulle virtù dei citta
dini,. ma sui loro v.izi e sulla- loro servitù, non poteva 
durare;. e quattro secoli dopo la venuta di Cristo, esso 
si sfp.sciò sotto l'urto dei popoli ancora ba!'bari, i quali 
abitavano i suoi confini, e che m•1ovevano dai loro paesi, 
coperti di se-I ve, in cerca di più fertili terre. Questa fu 
una delle epoche più tristi per la nostra patria. La po· 
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vera Italia fu corsa da un capo all'al tro, per molti anni, 
da queste barbare p-opolaziòui che, dovunque passavano, 
distruggevano, saccheggiavano, incendiavano, massacra
vano. Alcune tentarono di fermarsi sul nostre, bel suolo 
spogliando delli> loro terre e di ogni bene i vinti Ro
mani ; ma poi, a loro volta furono cacciate da altre, di 
modo che per quattro secoli gl'Italian i non fecero che 
cambiar padrone. 

Cos), dalla più grande potenza essi caddem nella più 
abbietta servitù, solo per aver pei·di,to ogni sentimento 
di disciplina civile e militare. 

:2. - L'Italia da:l 1000 al 1800. 

Verso il 1000 si apre una nuova epoca glor iosa per 
il nom e italiano, l'epoca dei Comuni e delle R epub
bliche. 

I Comuul. - In quel tempo la maggior parte delle 
città italiane era dominata t)a conti o da duchi o da 
vescovi, i quali riconos.cevano quale loro sovrano l'im 
peratore di Germania. Questi signori feudali, cosi ch ia
mati perchè avevano appunto ri cevu to in feudo i loro 
possessi, governavano nel modo più duro e tirannico. 
Essi non riconoscevano a lcun diritto nei popoli; gli averi 
la vita, l'onore dei sudditi erano in completa loro balia 
e di quella .dei loro sa telliti. U n s imile stato di cose, fa 
tale ad ogni progresso, non poteva cer to durare; ed i 
popoli , stanchi di sopportare tanta tirannia, scoppiarono 
alfioe in aperta rivolta; e dopo aspre e sanguinose lotte 
riusc irono a scacciare dalle città i signori e, ad ordinarsi 
a Comune, ossia eleggendo .essi s tessi i loro capi . 

Ma ap pena conquistata la libertà i Comuni, invece 
_d> collegarsi per. costi tu ire una valida forza che . potesse 
far fronte a qualunque perigolo, continuarono a gu<!.r-
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reggiare gli uni contro gli altri, come prima usavano i 
loro signori; di modo che si trovarono deboli e divisi, 
quando gl'imperatori di Germania scesero in Italia per 
riaffermare su di essi la perd11ta autorità. Fu appunto 
in questa lotta contro l'Impero, durata circa un secolo, 
ed in special modo in quella sostenuta contro l'impera
tore Federico Barbarossa, che i Comuni italiani si co
prirono di gloria, mostra.ndo come in essi scorresse an
cora il sangue degli antichi Romani. Il Barbarossa per 
più di venti anni mise a ferro ed a fuoco tutta l'Italia 
sett-entrie>nale, incendiando e distruggendo dalle fonda
menta le città di Tortona, Cremona e Milano Scossi da 
questi infortuni, alfine gl'Italiani compresero che l'unione 
fa la forza e si strinsero in leghe; da prima le città 
del Veneto, e poscia quelle della Lombardia, le quali 
nel monastero di -Pontida si giurarono reciproco aiuto 
Il 29 maggio 1176 si scontrarono a Legnano l'esercito 
degli alleati e quello del Barbarossa. La lotta fu "spn• 
ed accaoita da ambo le parti ; gl'Italiani, combattendo 
col furore della disperazione, ebbero il sopravvento, fa 
cendo strage dei nemici, mentre a stento si salvava lo 
stesso imperatore. 

Disgraziatamf?'nte i nostri padri, dopo di essersi mo
strati in quella memoranda giornata degni delle conqui
state libertà, dando una splendida prova del valore ita
liano, non seppero approfittare degli utili insegnamenti 
ch'essa loro offriva. Non compresero che solo colla forza 
delle armi e coll'unione di tutti gli animi in un unico 
scopo è p'ossibile ad u-n popolo conservarsi libero ed in
dipendente. Scomparso il pericolo dello straniero, risor
sero le lotte interne, le guerre fratricide, non solo fra 
Comune e· Comune, ma fra i cittadini dello stesso Co
mune, giacchè i vari partitì si contendevano il potere 
non colle sole elezioni, come si usa oggigiorno, ma colle 



armi alla mano, ed il partito vinto era per lo più co
stre tto a subire l'esilio e la confisca dei beni. 

Le Signorie ed i Principati. - Questa continua se
quela d'inimicizie e di od! doveva naturalmente produrre 
ciò che abbis.mo visto avvenire all'epoca romana, ossia 
che l a famiglia più potente di ciascuna città s'impadronì 
del potere e tolse al popolo ogni libertà. Cosi a poco a 
poco tutti i Comuni si mutarono in Signorie e Princi 
pati, ossia ricaddero sotto il potere assoluto di un solo, 
che prese il nome di Signore o Principe (duca, granduca, 
conte, ecc.). 

Ma non basta. I cittadini dei Comuni, essendosi ar
ricchiti colle industrie e coi commerci, furono pres i dal· 
l'amore del piacere e del lusso, e si di savvezzarono da 
quelle armi che sui piani lombardi avevano costretto il 
prepotente straniero a riconoscere l'italico valore, e che 
sole potevano difendere le conquistate ricchezze. Ed a l
lora rornincia.rono ad assoldare milizie mercena1·ie, ossia 
compagnie di soldati, chiamate « compagnie di ven
tura •, le quali facevano lit guerra per mestiere, e quindi 
prestavano il loro braccio a chi meglio le pagava. Queste 
compagnie furono il tormento della nostra. patria, giac, 
chè non avevano altra mira che porre a sacco ed a ruba 
le città. amiche e nemiche. 

Sventuratamente le Signorie ed i Principati continua
rono a vi vere in continue ostilità fra di loro, per cui 
l'Italia si trovò debole e divisa quando, come vedre;,,o, 
fu invasa dallo straniero. 

Le Re1mbbllche marittime. - Quasi contemporanea
mente ai Comuni si costituivano le repubbliche marit
time di Amalfi, Napoli, Pisa, Genova, Venezia, ecc.; le 
quali, datasi al commercio, seppero ben presto, special-



20 

n1ente le tre ultime , guadagnarsi col loro valo..r.e il do~ 
minio incontrastato del rn,1re. Ed allora si · vid ero le 
bandiere di queste repubbl iche sventolare sfolgoranti in 
t,ttti i porti, fino a quelli della lontana Asia, arrecando 
alla loro . patria immense ricchezze. 

Ma anche i P.isani, i Genovesi ed i Veneziani di quel 
tempo non sentivano di esser figli -delfa stessa patria, 
ma. si riguardavano quali acerrimi neinici. Si ebbero 
quindi, nei secoli 12° e 13°, frequenti guerre fra di loro, 
guerre che produssero la compieta rovina di Pisa e di 
Genova. 

In ogni modo, in ques.t'epora il !lome italiano ritorna 
a risuonare alto nel mondo, .quasi e-orne ai bei tempi di 
Roma, ma non più per le .arti della guerra, si bene per 
quelle della. pace. Mentre i popoli vicini, anch'essi in 
cont.inue guerre interne ed esterne, ben lentamente pro
gredì vano · in ci viltà, gl' Italiani si rivelavano maestri 
in tutte le arti della pace, non solo nelle industrie e 
nei commerci, ma nella letteratura,· nella pittu·ra, nella 
scultura, nell'architettura, . ecc ... Perciò essi , sentendosi 
tanto grandi per intelligenza, si stimavano di gran lunga 
superiori rrllo straniero, e non sospettàvano neppure. cho 
questi potesse osare qnalcosa co11trb di loro. Gli stolti 
non comprendevano che appunto le grandi ricchezze ac
quistatè, le splendide opere d'arte da essi compiute, a vreb
bero maggior.mente attirato là cupidigia altrui, e che 
contro la forza a nulla sarebbe valsa l'intelligenza. 

La servitù straniera. - · Verso il 1500 l'Halia era di
visa nei seguenti Stati: i ducati di Milano, di Savoia, 
di F -,rrara ; le repubbliche di Firenze, di'Venezia, di Ge
nova ;· lo Stat-o Pontificio.; il regno di Napo:i e numerose 
signorie minori. ' 

Invece gli altri -popoli avevano finito per riunirsi sotto 
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lo scettro di uno solo, formando. i regni di Spagna, di 
F rancia, d'Inghilterra, l'Impero Germanico, quasi come 
sono oggigiorno. 

Percbè lo stesso non ore. ,wvennto anche in ItoJia? 
A causa principalmente del Papato. Noi pagammo a caro 
prezzo l a gloria di aver nel nostro paese il Capo di tutta 
la Cristianità, come all'epoca degli antichi Romani ave
vamo avuto il Capo ·di tutto il mondo allora conosciuto. 
Anche i papi vollero essere capi di Stato, con grave danno 
per la religione, perchè essi ne trascurarono gl'interess i 
per curare quelli terreni, ed anzi che adoperare la loro 
grande in fl uen za morale per porre la pace tra i popol i, 
ne abusarono per a umentare i propri domini con tutti i 
mezzi , µonendosi in aperta guerra contro chiunque at
traversasse i loro disegni , o facendo cosi perdere ai po· 
poli ogni fede, ogni religione. Con grave danno per ìa 
nostra ratria, perchè tutte le volte che un principe i ta-, 
li ana pi·ù forte e più valente degli altri , tentò di riunire 
sotto di sè tutta l'Italia, si trovò sbrtrrata la via dai papi, 
i quali, per non perdere il loro principato, gli aizzava.no 
contro nemici interni ed esterni . Chiamare lo straniero 
nel nosfru paese fu la politioà .iempre segulta dai pon
tefici. 

Nel 1494 comincia un'epoca assai dolorosa per la nostra 
infelice patria; quell'epoca ,in cui essa cos i bellà, cosi 
ricca, cosi rinomata per l'intelle tto e Ia coltura , ma di
visa e senza armi, vide il prepotente straniero percorreila 
da un capo all'altro, saccheggiando, incendiando, ucei
dendo. - Francesi, Spagnuoli e Tedeschi cominciarono da 
quel momento aa.' insanguinare il nostro snQlo colle loro 
discordie, per contendersi l'una o l'altra part<1 della bella 
Italia. Cosi ebbe principio la nos tra schiavitù durata per 
tre lunghi secoli'. ., 



Da prima fummo soggetti alla Spagna, il più dispo
tico fra tutti gli Stati, che s'impadroni del Milanese, del 
Napoletano, della Sicilia, della Sardegna e delle coste to
scane, facendo sentire il peso della sua influenza in tutti 
gli e.Itri Stati rimasti indipendenti, eccetto in quelli d_i 
Se.voie. e di Venezia . Più tardi, nel 1714, si passò sotto 
il dominio dell'impero d'Austria. 

Alla perdita dell'indipendenza tenne dietro la perdite. 
di ogni libertà, giacchè i governatori stranieri, ed i prin
cipi italiani, che ad essi s'ispiravano, tiranneggiavano i 
popoli nel modo più barbaro. Le imposte crebbero di 
anno in anno. non per essere spese per il bene del paese, 
ma per mantenere il lusso dei governatori e dei loro sa 
telliti, ed aumentare le rendite dello _Stato strnniero; la 
giustizia diventò una vana parola, perchè se ne compra
vano a peso· d'oro le sentenze; i n0bili ed il clero gode
vano di ogni privilegio a danno del resto del pop,,lo; 
tutto ciò doveva fatalmente far cadere ogni sorgente di · 
ricchezza, l'industria, l'agricoltura, il commercio e quindi 
gettare le· popolazioni nella più squallida miseria Cosi, 
mentre gli altri Stati crescevano in potenza ed in ric
chezza, l'Italia cadeva nello stato più miserando. 

Non v'è nella storia un esempio più chiaro, per dimo
strare come a nulla valga la più grande potenza intel
lettuale ed economica, se non sia validamente difesa 
dalla potenza militare 

Per la stessa ragione per la quale più le case conten
gono ricchezze, più si trova necessario fornirle di soli
dissime serrature e di forti guardiani, così quanto più 
gli Stati ·soI\I) ri cchi, tanto più h&nno bisogno di un nu
mer6so e valido esercito. 

Casa Savoia. - Mentre quasi tutta l'Italia veniva vi
lipesa e soggiogata dal prepotente straniero, solo una 
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piccola parte di essa sfuggiva al destino comune; quella 
parte che ebbe la fortuna di essere retta dalla Casa glo 
riosa, la quale era destinata a compiere una delle più 
grandi imprese della nostra epoca, quella di risoll evare 
gl'ltaliani dalla secolare schiavitù, riunirli in un fascio 
solo e render loro i più grandi beni dej popoli, la libertà 
e la indipendenza. Quella fortunata regione era il Pie
monte, quella casa la Casa Savoia. 

Capostipite della nostra Dinastia reale fu Umberto 
Biancamano, con te, verso il J000, di Aosta e Savoia: Fin 
da quell'epoca i principi di questa Casa cominciarono a 
distinguersi per il valore guerresco, per la sapienza di 
governo e per l'umanità e l'amore verso i popoli ; per 
cui i loro domini andarono vie più ampliandosi, sia per 
mezzo di conquiste, sia per donazioni fatte loro dagli 
Imperatori, sia per dedizione spontanea di parecchi Co
muni. Nel XV secolo essi erano tali da indurrre l'Impe
ratore ad accordare al conte Amedro VIII il titolo di 
Duca 

Pertanto a nche il Piemonte ed i suoi· principi dove
vano provare quali tristi conseguenze arrechi ai popoli 
la debolezza milita.re. Durante le lunghe. guerre tra Fran
cesi e Spagnuoli per il dominio deJ Milanese, il duca di 
Sllvoia, Carlo III, che si era mantenuto neutrale, vide 
i suoi Stati saccheggiati ed occupati dagli uni e dagli 
altri, senza che gli fossero .resi neppure ,alla conclusione 
della pace. Ma il figlio, Em,rnuele Filiberto, valentissimo 
capitano, alcun,i anni dopo, avendo il comando supremo 
dell'esercito spagnuolo, riportava sui F-rancesi una g rande 
vittoria, ed otteneva la restituzione degli aviti domini. 
Ed ammaestrato dall'esperienza, appena rientrato nei 
suoi Stati, si diè a riordinare l'amministrazione e, , in 
special modo, le forze militari. Egli fu il fondatore della 
potenza di Casa Savoia. 
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Da quell'epoca in poi tutti i principi di Savoia ben 
compresero come, trovandosi il loro piccolo Stato fra 
potenti ilàzioni sempre in lotta fra di loro, fosse neces
saTio formarsi un forte esercito, ed allearsi ora coll'uno, 
ora coll'altro', in modo da evitare di essere schiacciati, 
come sarebbe inevitabilmente avvenuto se ,essi si fos
sero mantenuti neutrali. 

E sebbene in queste · continue guerre vedessero più 
volte i loro paesi invasi dal nemico ed in supremo pe
ricolo, pure, sorretti dall'amore dei popoli e dal proprio 
Yalore, finirono sempre per aumentare la loro potenza, 
t.anto che nel 1713 ·il dud , Vittorio Amedeo II riceveva 
il titolo di Re. 

La stor ia di Casa Savoia è una delle storie più ricche 
di a.mm:Lestramenti. Essa mostra chiaramente come per 
evitare le guerre non basti des iderare la pace, quando 
si hanno ai propri confini popoli irrequieti e bellicosi, 
ma bensì occorra incutere loro rispetto con la potenza 
militare. Essa insegna pure che quando l'interesse del 
sovrano ·,; quello del popolo sono intimamente legati, 
quando ogni cittadino ha la coscienza che suo primo e 
sacrosanto dovere è la difesa . del patrio suolo, anche i 
popoli più piccoli nulla hanno da ~mere. Il piccolo Pie
monte seppe tener testa ora alla Spagna, ora alla Fran
cia, ora · all'Austria, ottenendo q aasi sempre nuovi van-

ta~gi ne\ trattati di p_a_ce __ _ 

-J. ' . 
3 . .- Il . Risorgimento Italiano. 

L'Italia al'· princtpio del 19° secoh1. - Verso la 
·fine -del 18° secolo, mentre ntalia continuava ari es
sere· divisa in pà:recchi ,stati ed in parte serva dello 
straniem,- nella vicina Francia scoppia;va un avreni
mento di eccezionale importanza . ., 
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In quel tempo sia in Italia, che negli altri Stati 
europei, eccetto l'Inghilterra, i popoli erano gover
nati col più puro assolutismo. Sia il potel'e di fare 
le leggi, quanto quello -di farle eseguire, era, tu t to 
nelle mani del. Re e dei suoi ministri, senza che il 
popolo avèsse· alcu·n mezzo .per , far sen~ire . i propri 
desiderì, per far ,conoscere i propri interessi. Il piit 
infame sistema tributaI-"io gravava sull.e .popolazioni, 
giacché mentre la maggior part~ della propriet.à del 
su·olo era nelle mani dei nobili e del c:lt1ro, questi 
erano quasi completamente esenti dallo , tasse, p~r 
eui tutto .il denaro ·occorrente per l'.a1pministrazio,n(l 
dello Stato era tolto dal uesto del poPQlo. E co m!l 
se ciò non bastasse, questo , era, anc,he .obbligato a 
pagare tasse speciali alla nobiltà e<J, aJ clero. Inoltre 
la maggior parte delle imposte, anzi che servire ai 
bisogni.ed agli interessi generali del paeHe, veniva 
impiegata in laute pensioni, in regali di ogni specie 
a coloro che circondavano la corte e~ i potenti, del 
tempo. · . 

Questo sistema di goVfirno estremam·ente tirannico 
era giunto in Francia ad un punto tale, da ridurro 
le popolazioni nella più squallida miseria. Basti dire 
che su di un guadagno di 100 lire, 53 si, pagavano 
all'esattore, 14 ai nobili quali di~·itti teudali , 14 a l 
clero per le decime, e sulle l'estanti 19 bisognava an
cora prelevare le. gabelle! Scoppiò quindi nel 1789 
una terribile rivoluzione, che Ieee scorrere torrenti 
di sangue, sia all'interno· che all'esterno; giacchè gli 
altri sovrani europei; per impedire ch'essa si diffon
desse anche nei propri Stati, si sca~liarono tutti con
tro la Francia. Ma sorse il genio. di Napoleone I il 
quale, in memorabili campagne, combattute in gran 
parte anche in Italia, seppe obbliga1:e alla pace i più 
potenti nemici. Durante queste guerre i Francesi, 
promettendo agli Italiani la liberta e l'i ndipendenza, 
li ai utarono a sbarazzarsi dei loro sovrani; ma poi, 



invece di formare un'Italia libera éd una, la divisero 
in tante repubbliche sotto la dipendenza della Flrancia. 
E per non esserd da meno degli altri stranieri, Na
poleope I spogliò le nostre belle città dei più grandi 
capolavori <li arte, e li fece tr'asJ!ortare a Parigi. 

Questi falli c'insegnano come sarebbe toma spe
rare nel disinteresse dell'aiuto stranier o, e come 
l'lndlpendenza e la Ubertà dei popoli r·iposl esclusi
ramente sul valore e stt/le vi,rtù dei cittadini. 

Caduto Napoleone, nel 1815, alla battaglia di Wa
terloo, sotto i colpi di tutti i principali Stati d'Eu
ropa coalizzati contro di lui, i sovr.ani vincitori r.iu 
nirono un Congresso a Vienna, ove decisero della 
tiorte dei popoli, senza punto curarsi dei loro inte
ressi nè della loro volontà, come se fossero stati tanti 
armenti. Anzi l'imperatore d'Austria, quello di Rus
sia ed il re di Prussia conchiusero fra loro una 
alleanza, che chiamarono «Santa>, giurando di sof
focare qualunque pretesa di libertà. 

Peggio di ogni altro paese fu trattata l'Italia, che 
ricadde sotto il dominio dell'Austria, la quale ebbe 
il governo diretto della Lombardia e della Venezia, 
mentre imponeva la sua volontà a tutti gli altri prin
cipi italiani. , 

La nostra povera patria restò così divisa: 
l ") il i·egno dt Sardegna (Savoia, Piemonte, Geno

vesato e Sardegna) sotto Vittorio Emanuele I di Casa 
Savoia; 2°) il r·egno Lombardo-Veneto sotto !'Ai.s tria; 
3°) il ' ducalo di Parma e Piacenza ·sotto Maria Luisa, 
moglie di Napoleone I, figlia . dell 'Imperatore d'Au 
stria; 4°) il ducato di Modena ~otto l'arci daca Fran
cesco d'Austria; 5°) il granducato. di Tuscana sotto 
Ferdinando III d'Austria ; 6°) lo Stato roman o sotto 
il papa Pio VII; 7°) il regno delle !lue Sicilie (Napo
letano e Sicilia) sotto Ferdinando di Borbone; ed altri 
stati minori. 

Tutti q·uesti principi riposero in vigore le antiche 
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leggi, governando in modo anche più tiram\ico di 
prima, non comprendendo che mal vi si sarebbero 
adattati i popoli dopo di aver assaporato i vantaggi 
di un regimll più libero. Infatti ben presto scoppia
rono insurrezioni in tutta Europa. 

Rivoluzioni italiane dal 1820 al 1848. - Nel 1820 
s'inizia in Italia quella serie di sacrificì, di eroismi, 
che dovevano provare al mondo come il nostro po
polo, fino àllora tatto segno al massimo disprezzo, e 
che pure per ben due volte aveva dato la civiltà 
all'Europa tutta, fosse degno di ben altri destini. 

In quell'annd scoppia la prima rivolta nel regno di 
Napoli; il re Ferdinand·o giura di dare la costituzione, 
poscia si reca presso i sovrani della « Santa Alleanza• 
ed ottiene da essi un esercito col quale rientra in 
patria, ritira ogni promessa e, spergiuro, manda negli 
ergastoli e sul patibolo tutti i liberati . 

Anche nel Piemonte scoppiava, nel 1821, una ri
volta; ma il Re Vittorio Emanuele I, ben diverso 
del Borbone di Napoli, non volendo infierire contro 
il suo _ popolo e nello stesso tempo stimando che te 
chieste libertà avrebbero fatto più male che bene, 
abdicò lasciando il trono al fratello Carlo Felice, ed 
essendo questi assente; ne affidò la reggenza al n.i
pote Carlo Alberto. Questi, essendo di spiriti liberali, 
promulgò la chiesta costituzione, ma Carlo Felice la 
disdisse, e con un esercito avuto dall'Austria scon
fisse gl'insorti, e fece pagare a Carlo Alberto coll'e
silio la sua audacia. Così incominciava per questo in
felice principe la serie di quelle sventure, che dove· 
vano meritargli a buon diritto di essere proclamato 
il pr imo mar tire dell'indipendenza italiana. 

Non meno arditi erano i liberali del Lombardo
Veneto, , i quali all'amore per la libertà univano 
quello per l'indipendenza, l'odio per l'esecrato au
striaco, che non si lasciava sfuggire alcuna occasione 



2S 

per infierire crudelmente, e processava, condannava 
al duro carcere nelle più . tremende prigim1i, od a 
morte, i più probi ed illustri cittadini, di non al,tro 
rei che di amare la propria patria al punto di sacri
ficare per essa ogni bene e la vita stessa. 

Non meno crudele si mostrava il governo pontifi . 
cio, il qua-le, ligio all'Austria, condannava a morte 
chiunque fosse sospetto di liberalismo. 

Ma queste sevizie, anzi che frenare gli animi, ii 
eccitavano sempre più, per cui le congiure e le som
mosse contro i tiranni non ebbero più tregua. Altre 
insurrezioni si ebbero nel 1830 -a Roma, · Modena. 
Parma e Bologna; nel 1837 a Catania a Siracusa ; 
nel 1841 ad Aquila; nel 1843-44 nelle Romagne e 
nelle Calabrie. - Tutte furono soffocç1te nel sangue, 
special.mente a causa dell'aiuto che l'Austria dava 
al tiranni. 

Le insurrezioni del 1848 e la prima guerra d'in
dipendenza. - Visto l'esito infelice di tanti sacrifizi , 
di tanti martiri, alfine, i liberali italiani comprese1·0 
che non sarebbe stato possibile ottenere la libertà se 
prima non si fosse riuscito a liberare la patria dal
l'odiato straniero, anima .dell'assolutismo. Ma in eh(\ 
modo lottare contro il potente impero dell 'Austria 1 
Anche' se tutti i principi italiani si fossero uniti in 
lega, l'impresa sarebbe stata ben ardua. Ma ciò era 
follia pensare, giacchè alcuni di essi erano imparen
tati con la Casa 'd'Austria, e quasi tutti erano ben 
lieti di aver l'aiuto delle baionette austriache per 
soffocare ogni desiderio di libertà nei popoli. 

Era poi pazzia ancor più grande supporre che uno 
di questi principi sentisse in ·sè tanto ardire e. tanto 
valore, ed avesse tanta fiducia nella giustizia della 
causa italiana, da sfidare da solo il potente nemico 
ponendo a repentaglio la sua vita ed il suo trono. 
Ebbone, ·questo principe così audace, quosto pr incipu 
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pronto a qualunque sacrificio per redimere il popolo 
italiano dalla sua schiavitù, esisteva; ed era il degno 
discendente di quella Gasa gloriosa; la quale da se
coli aveva mostrnto come l'antico valore italiano non 
tosse del tutto scomparso, e col suo ardire aveva im
posto rispetto ai -più potenti sovrani di Europa. Que
sto principe era Carlo Alberto di Sitvoia-Carignano, 
Re tli Sardegna, che appèna salito al trono, alfa morte 
di Carlo Felice, nel 183,I, ,aveva giurato odio a!L'ab
bonito austriaco, e, coRtretto a nascondere i suoi sen
timentJ, non aspettava che l'occasione propizia per 
dar loro libero corso . . E questa non si foce attendere. 

Nel 1846 ascendeva a l ·trono pontificio Pio IX, d'in
dole dolce e mite, che amnistiando i condannati po 
litici ed istituendo larghe riforme nel proprio governo 
mostrav.a di voler esser.i ben diverso dai suoi prede
cessori. Ed allora il grido di: « Viva Pio IX» corse 
cla un ,capo all 'altro d'Italia, e· fu creduto un novello 
m<-,ssia, apportatore di pace e di libertà. Tutti gli altri 
principi, spinti dal suo esempio, furono costr,,tti a 
fare concessioni liberali, eccetto Ferdinando H, re di 
Napol·i e di Sicilia, il quale spense sanguinosamente, 
nel 1847, due rivolte scoppiate a Reggio ed a Mes
sina. Ma nel gennaio 1848 insorgeva Palermo e po
scia tutta la Sicilia; ed il re, pBr impedire che il 
moto si propagasse, in attesa di tnmpi migliori . pro
mulgava addirittura uno Statuto, nel quale si sanci
vano le libertà dei cittadini ed il sistema di governo, 
non pit1 assoluto, ma monarchico-costituzionale . 

. L'esempio del re di Napoli fu subito imitato, e così 
Leopoldo II in Toscana, Carlo Alberto in Piemonte 
e Pio IX in Roma concedevano gli Statuti. 

Intanto l'Austria stringeva sempre più i freni nel 
Lombardo-Veneto, per cui il 17 marzo 1848 insor
geva Venezia, ed il 18 Milano, che in cinque giorni 
di gloriosa lotta per le vie, riu~civa alfìne a scac
ciare la guarnigione austriaca dalla citta. 
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Nello stesso giorno, 23 marzo, Carlo Alberto, ri
chiesto d'aiuto dai Milane8i, si presentava circondato 
dai fi gl i, su di un balcone della Reggia a Torino, e 
mostrava al popolo acclamante la bandtei·a tricolore, 
quella bandiera che fino allora era stata il segnacolo 
dei liberali italiani, dichiarandosi pronto a prendere 

.le armi per l'indipendenza d'Italia. 
La guerra cominciò felicemente. A Goito, a Mon

zambano, a Borghetto, a Pastrengo, i Piemontesi vin
sero gli Austriaci, e si impadronirono anche della 
fortezza di Peschiera. Intanto numerose schiere di 
volontari, di ogni classe sociale, accorrevano da ogni 
parte d'Italia per combattere l'abborrito straniero; e 
gli stessi principi, spinti dai loro popoli, erano obbli
gati a mandare aiuti a Re Carlo Alberto. Ma il Re 
di Napoli e Pio IX, mancando alla fede promessa, li 
r itiravano prima che essi giungessero sul teatro della 
guerra. Così l'Austria ebbe il tempo di mandare in 
Italia nuove e numerose truppe, e Carlo Alberto, ri
masto coi soli Piemontesi e coi pochi volontari, ve
niva battuto a Custoza e sotto Milano, e quindi era 
costretto a chiedere un armistizio, cioè l'interruzione 
delle ostilità. La Lombardia ed il Veneto, meno la 
città di Venezia, ricad-evano sotto il giogo austriaco. 
In quil lla occasione si palesò subito quanto siano pe
ricolose le libertà, quando non se ne sappia fare 
buon uso. Il popolo piemontese, eccitato dai dema· 
goghi, mandò alla Camera dei deputati gente esaltata, 
che non aveva coscienza della vera condizione del 
paese e che, invece di aiutare il Re a far la pace 
nel miglior modo possibile per ricostituire l'eserci to 
e riordinare lo Stato, lo spinsero a riprendere subito 
la guerra nel marzo del 1849. Nell'infausta battaglia 
di Novara, il 23 marzo, il Re Carlo Alberto er a .di 
nuovo sconfitto, e dopo di aver cercato invano la 
morte sul campo di battaglia, la sera abdicava in 
favore del figlio Vittorio Emanuele, sperando che 
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il vincitore si mostrasse più mite verso di lui. Riti
ratosi in Oporto, nel Portogallo, dopo pochi mesi, il 
28 luglio 1849, aflranto dal dolore, moriva lontano 
dalla patria ch'egli tanto aveva amato, e per la quale 
aveva posto in pericolo trono e vita. 

La Reazione. - Colle vittorie austriache l'Italia 
ricadde sotto la più fiera tirannide. 

Venezia, dopo sei mesi di e'i·oica lotta, di cui furono 
~nima Daniele Manin ed il gen,,rale napoletano Gu
glielmo Pepe, vinta dalla fame e dal colera, era co
stretta a capitolare ed a rivedere fra le sue mura la 
esecrata aquila austriaca. 

A Roma, Pio IX fuggiva la collera popolare rifu
giandosi a Gaeta, sotto la protezione del Re di Napoli, 
ed invocava l'aiuto straniero. Ben presto la Repubblica 
romana si vedeva minacciata contemporaneamente 
dalla Francia, dall'Austria, dalla Spagna e dal re di 
Napoli, Pure, sorretta dal forte braccio di Giuseppe 
Gariba/at, teneva testa valorosamente ai numerosi 
nemici, finchè, dopo eroici combattimenti, nei quali 
cadde il fiore della gioventù italiana, era costretta 
ad arrendersi ai Francesi. Cosi Pio IX mostrava come 
i pa,pi non dimentichino mai di chiamare lo straniero 
ai danni della propria patria. 

Il re Borbone di Napoli, che era stato il primo a 
dare lo Statuto, fu anche il primo a lacerarlo. Il 
giorno s.tesso in cui si doveva riunire il Parlamento, 
si combattè per otto ore fra il popolo ed i soldati 
regi, in gran parte stranieri assoldati ,. finchè questi 
ebbero il sopravvento; ed alla · caduta della libertà 
tennero dietro, secondo il solito, condanne all'esilio, 
agli orgastoli. a morto. 

Gli altri prineipi minori rientrarono nei loro Stati 
con l'aiuto delle baionette austriache, abolendo tutte 
le concesse libertà. 

Cosr l'Italia, dopo di aver visto spuntare un'alba 
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di speranza, ricadeva ancor più profondamente nel se
colare ~ervaggio e vedeva, i migliori suoi lìgli !asciare 
la vita sui patiboli o sepolti nelle più orride prigioni. 

Vittorio Emanuele II - Seconda guerra d'indi
pendenza. - Mentre la reazione infieriva in tutta 
Italia, un solo Stato consel"Yava le nuove libertà, mal
grado le minacce dell'Austria, quello Stato che aveva 
la fortuna di possedere ' il più valoroso ed il più leale 
dei Re, il Piemon.te. . 

Dopo la disfatta di Novara, Re Vittorio Emanuele 
si vide costretto a recarsi presso il vincitore, il ·mare
sciallo Radetski, per trattare la pace. Questi , a nome 
dell'Imperatore d'Austria, dopo di avergli mostrato 
come ormai non gli restasse alcuna spera11za, essendo 
il suo esercito rotto e disperso, gli promise non solo 
buone condizioni di pace, mi. anche speranza di au
mentare i propri dominì, purchè abolisse la libertà 
concessa dal Pa.dre, facendo in pezzi lo Statuto .e la 
bandiera tricolore. In quel momento supremo si de
cisero i destini d'Italia. Se Vittorio Emanuele, che con
tava solo 29 anni, avesse ceduto, come forse avrèbbe 
fatto qualunque ·altro principe, ogni libertà sarebbe 
sparita, l'Austria sarebbe rimasta più che mai signora 
dei nostri destini, e forse a quest'ora saremmo an
cora divi,i e servi dello straniero! Ma il giovane Re, 
nel quale nòn si smentiva il sangue generoso degli 
a vi, respinse .sdegnosamente quelle proposte dicendo: 
, La nostra Casa conosce la t:ia delt'estlfo, non quella 
del disonore». Così lo Statuto fo salvo, e con esso la 
fortnna di tutta Italia. 

Conchiusa la pace, Re Vittorio si diè a r isollevare 
il suo regno dall'abbattimento in cui era caduto, a 
riordinarne le stremate finanze, a riorganizzare spe
cialmente l'esercito che doveva servire per la r'iscossa. 
In quest'ardua impresa trovò valido aiuto in valenti 
ministri, primo fra tutti jl conte Camtl/o di Cm:our, 
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Tutti i profughi italiani, sfuggiti alle galere del pro
prio paese, trovarono nel Piemonte e nel suo Re aiuto 
e conforto, di modo che, a poco a poco, tutti i pa
triotti finirono per riporre in quel sovrano ogni spe· 
ranza. 

Intanto il conte di Cavour, colla sua abilissima po· 
litica cercava di acquistare al suo piccolo paese le 
simpatie delle principali potenze d' Europa. special
mente della Francia e dell'Inghilterra; e nel 1855 riu
sciva ad unire il Piemonte in alleanza con esse per 
combattere in favore della Turchia contro la Russia. 
Sui campi di Crimea, in Russia, alla battaglia dPlla Cer
naia, i Piemontesi si coprirono di gloria, mostrando 
come i popoli italiani fossero degni di ben altri destini. 

Nel 1858 si concludeva un'alleanza tra il Re Vit
torio e Napoleone Ill, imperatore dei Francesi, il 
quale prometteva aiuto nel caso che l'Austria osasse 
attaccare il Pi~monte. 

Nel gennaio 1859, Vittorio Emanuele TI, inaugu
rando l'apertura del Parlamento, pronunziava le me
morande parole, che ebbero un'eco in tutta Europa: 
« Il nostro paese, piccolo per terr-t/oi-to, acquistò 
credito nei consigli del/"Europa, perché _qrande per 
le idee che rappresenta, per le simpatie che esso 
ispi1'a. Questa con,t,zione non è senza pericoli • . oiac
chè mentr·e rti;pettiamo i tratlali, nf)n siamo tnsen
slbili al grido di dolore che da tante parli a· Jta/ia 
si leva vpr·so dt noi ». 

L'Austria allora. fiduciosa di poter facilmente schiac
ciare; come nel 1848, quel piccolo Stato ch11 osava 
sfidare la sua ira, gli dichiarò la guerra. Cosi ebbe 
principio, nel 1859, la seconda guerra per l'indipen
denza italiana. L'imperatore Napoleone li[, fedele ai 
patti, scese in Italia col suo esercito; e Francesi e 
Piemontesi alleati sconfissero gli Austriaci nelle me
morabili battaglie di Montebello, Palest1·0, Magenta , 
Solferino e San Martino. 
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Però, l'imperatore dei Francesi, invece di continuare 
la guerra per far libera tutta l'Italia settentrionale, 
come aveva promesso, fu costretto dalle minaccie 
della Prussia a conchiudere con l'Austria la pace di 
Villafranca, in virtù della quale il Piemonte otteneva 
solo la Lombardia, mentre il Veneto restava ancora 
sotto l'Austria, ed in ricambio dell'aiuto ricevuto, Re 
Vittorio era costretto a cedere alla Francia la Savoia, 
culla dei suoi padri, e la contea di Nizza. 

Formazione del Reguo d'Italia. - - Durante la 
guerra del 1859, le popolazioni dell 'Emilia, della To
scana e delle Romagne, dopo di aver cacciato i loro 
tiranni con solenni plebisciti, ossia con votazione fatta 
da tutti i cittadini, chiedevano di essere annesse al 
Regno di Re Vittorio Emanuele II. 

Il 5 maggio 1860, il prode generale Garibaldi par
tiva da Quarto, presso Genova, con soli mille uomini, 
alla volta della Sicilia, e sbarcato a Marsala, al grido 
e Jtatta e Vittorio Emanuele», invitava il popolo a 
sollevarsi contro il tiranno borbonico; e con una se
rie di vittorie occupava tutta la Sicilia ed il Napo
letano, entrando il 7 settembre trionfalmente in Na
poli. II re Francesco II si rifugiava col suo esercito 
presso Capua, ed il 1° ottobre attaccava i Garibaldini 
al Volturno; ma veniva sconfitto e costretto a chiu 
dersi in Gaeta. Al valoroso Generale Garibaldi riu
sciva difficile il proseguimento _dell'impresa, giacchè 
essendo a capo di un esercito improvvisato, mancava 
dei mezzi occorrenti per assediare questa fortezza. 
Fortunatamente giungeva in tempo il Re Vittorio 
Emanuele con l'esercito regolare, dopo di aver bat
tuto a Castelfidardo, presso Ancona, l'esercito ponti 
ficio, composto di milizie mercenarie in gran parte 
svizzere, che aveva tentato di sbarrargli il passo. 
Poco dopo Gaeta cadeva, la spergiura dinastia bor
bonica cessava di regnare in Italia, ed i Napoletani, 
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con solenne plebiscito, dichiaravano la loro annes
sione al Regno di Vittorio Emanuele II . 

li 17 marzo 1861 questi, che gia aveva ricevuto il 
nobile attributo di « Re Galantuomo" per il modo 
leale col quale osservava lo Statuto, reniva procla
mato « primo Re d' ltalia ,., . 

Terza guerra d'indipendenza. - L'indipendenza 
della nostra patria non era ancora compiuta, giacchè 
la Venezia era pur sempre in mano degli Austriaci. 
Nel 1866 I' Italia si alleava con la Prussia, allora 
in grave discordia con l'Austria, e nel giugno scop
piava la guerra. Si combattè con esito dubbio a Cu
stoza, il 24 giugno, malgrado il valore dimostrato dal
l'esercito, · con esito infelicissimo sul mare, a Lissa; a 
causa della inabilità dell'ammiraglio in capo, Persano, 
non ostante che i marinai e gli ufficiali tacessero pro
digi di valore. Ma dal suo canto la Prussia riportava 
splendide vittorie, e quindi l'Austria era costretta a 
conchiudere la pace ed a cedere la Venezia ali' I 
talia. 

Occupazione di Roma. - A compiere l'unità della 
Patria mancava Roma, la cui occupazione era una 
impresa oltremodo difficile e pericolosa, perchè osta
colata dall'antico nostro alleato, l'imperatore dei Fran
cesi, Napoleone III. Ma il generale Garibaldi aveva 
giurato a sè stesso di togliere la gloriosa città dal 
tirannico dominio dei preti, per dare al nuovo regno 
d'Italia la sua capitale naturale; quindi nel 1867, 
contro il volere del governo italiano, invadeva con 
una schiera di volontari il territorio pontificio, ed 
il 27 ottobre sconfiggeva i papalini a Monterotondo. 
Pio IX, seguendo l'antico costume, chiedeva aiuto 
allo straniero ; ed un esercito francese, ~barcato a 
Civitavecchia, s'incontrava coi Garibaldini a Mentana, 
il 3 novembre, e li respingeva. On grido d'indigna-
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zione sorse in tutta l'Italia all'annuncio del sangue 
dei fratelli sparso da quell'esercito che pur nel 1859 
era stato nostro compagno d'armi, ma, deboli come 
eravamo, bisognò frenare lo sdegno ed aspettare una 
occasione più propizia. 

Ed essa non tardò a presentarsi. Nel 1870 scop
piava la guerra tra la Germania e la Francia, eque
sta, ·dopo di aver perduto varie battaglie, si vedeva 
co~tretta a ritirare le sue truppe da Roma. Tutta 
Italia fremeva vedendo giunto il tanto sospirato mo
mento, e Re Vittorio mandava un messo al Papa con 
una rispettosa lettera, nella quale lo pregava di ri
sparmiare un inutile spargimento di sangue, permet
tendogli di compiere pacificamente il voto di tutti 
g(i Italiani, il che sarebbe riuscito anche di grande 
vantaggio per l'indipendenza spirituale della Chiesa. 
Ma Pio IX respinse l'invito. ed il 20 settembre le 
truppe italiane, dopo breve cannoneggiamento, aperta 
una breccia a Porta Pia, entravano nella città eterna. 
Il 2 ottobre, con solenne plebiscito, i Romani dichia
ravano la loro unione al Regno d'Italia, e la città, 
gia sede degl'i mperatori romani e poi dei papi, di
ventava la capitale del nuovo regno. 

Così si compieva la granfie opera dell'unita e della 
indipendenza italia::ia. opera per la quale i nostri 
padri affrontarono esilii, galere e patiboli, e che solo 
si potè condurre a termine per mezzo dell'appoggio 
ad essa dato dalla gloriosa Dinastia di Savoia, ed in 
special modo per il valore guerriero e l'abilità poli
tica del Gran Re Vittorio Emanuele Il. che ben a 
ragione fu poi proclamato il « Padre della Pati·ta ». 
Con lui vanno ricordati i sommi -che cooperarono 
nella grand(l impresa : il « Conte di Carour ». colla 
sua vasta mente politica; e Giuseppe Garibaldi» , 
col valore del suo braccio e col suo indomito amore 
di libertà, e e Giuseppe Mazzini», che consacrò tutta 
la sua vita all'educazione della gioventù, ali' amore 
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per l'unità e l'indipendenza della patria e, sebbrne 
repubblicano, non solo non avversò la Monarchia, 
ma cooperò con essa, quando vide ch'era l'unica forza 
che poteva riunire gli animi di tutti gl'Italiani. 

Sia gloria quindi a tutti gli eroi, piccoli e grandi, 
che ci tolsero dalla schiavitù in cui da secoli vive
vamo e ci dettero una patria , obbligando gli stra
nieri a riconoscere che non eravamo solo un popolo 
di commedianti e di musici, come essi dicevano, ma 
un popolo degno di sedere nel consorzio delle na1.ioni 
civili. E quando, nelle belle città italiane, il nostro 
sguardo cade sui monumenti che ci ricordano quei 
grandi , chiniamo riverenti la fronte, ed insieme ad 
un inno di gratitudine salga sulle nostre labbra il 
giuramento di dare tutta la nostra vita per conser
vare e perfezionare la grande opera. 

Ma neppure ora l'unità della patria è compiuta. 
Altri lembi di terra ove si parla la stessa nostra 
lingua, ove si hanno le stesse nostre tradizioni, gli 
stessi nostri usi e costumi, non fanno parte della gran 
madre italiana. Nizza e Corsica appartengono a lla 
Francia, il Canton Ticino alla Svizzera, il Trentino 
ed il Triestino all'Austria, l'Isola di Malta all'Inghil
terra. Auguriamoci che gli eventi futuri permettano 
a parte di queste terre, se non a tutte, di riunirsi 
sotto la no,tra gloriosa bandiera tricolore, quella 
bandiera che, inalberata da Carlo Alberto, quando 
nel 1848 dichiarò guerra all'Austria, rimase poi se
gnacolo della libertà e della indipendenza della patria. 

Ma un'altra grandA opera si compieva coll'unita 
dell 'Italia: la caduta del potet·e tempora le dei papi; 
opera che doveva riuscire di sommo vantaggio per 
la Chiesa stessa. Infatti, come già dicem mo, fin chè 
i papi furono sovrani come tutti gli altri , si videro 
obbligati ad essere in urto or coll'uno or coli ' altro 
Stato, ed a servirsi della religione come arma per 
mantenere ed aumentare il proprio dominio ; mentre 
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si attiravano l'odio di tutti gl'Italiani, i quali vedevano 
giustamente in essi i nemici più accaniti dell'unità 
ed indipendenza della patria. Da ciò risultava una 
diminuzione di autorità nel Capo Supremo della 
Chiesa, perchè i popoli non vedevano in lui che un 
sovrano come tutti gli altri, spesso più tiranno degli 
altri , e quindi sentivano scossa ogni fede, ogni prin
cipio religioso Ed è perciò che il popolo italiano fu 
sempre il popolo meno religioso di tutti gli altri. 

Ora che il papa ha perduto il suo piccolo regno 
è più potent.e che mai, giacchè non è più costretto, 
come per il passato, a cercare umilmente la prote
zione dei sovrani stranieri per conservare il suo prin
cipato: ma libero, indipendente nel suo vasto potere 
spirituale, potrebbe, senza alcun ostacolo, mostrarsi 
vero padre di tutti i fedeli ed adoperare tutta la sua 
potenza · per il bene della religione e della umanità. 
Ma, disgraziatamente, la corte papale continua negli 
antichi errori: oggigiorno più che della religione 
essa si occupa di politica, e cerca continuamente di 
procurare disturbi all'Italia da parte degli Stati esteri, 
sperando sempre di ,poter riprendere l'antico dominio, 
il che vorrebbe dire di nuovo separazione delle varie 
regioni italiane, e quindi debolezza e facilmente per
dita dell'indipendenza. Mentre le altre nazioni tro
vano nella religione, nel clero un potente aiuto, noi 
invece abbiamo la Chiesa che ci muove . guerra in 
tutti i modi. Eppure appena presa Roma, fu fatta una 
legge, detta delle guarenti,oie, legge che ebbe le 
più alte -lodi da tutti gli altri popoli, con la quale si 
assicurava al Pontefice piena indipendenza e com
pleta libertà per il compimento della sua elevata 
missione, tributandogli i più grandi onori, ed assegnan
dogli una rendita annua di tre milioni e 225 mila 
lire. Ma i papi non hanno voluto accettare questa 
legge, e chiusi nel loro palazzo del Vaticano, hanno 
continuato a fare della politica in odio_ all'Italia che 
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pure è loro patria, mentre i preti, per aizzarci contro 
gli altri popoli, andavano spargendo nel mondo la 
calunnia che il papa era tenuto prigioniero dal go
verno italìano. 

Al contrario, il nostro governo non esercita alcuna 
pressione sulla curia papale, ne rispetta e ne tutela 
scrupolosamente i di.ritti, come si vide in occasione 
dell'ultimo conclave dei cardinali per l'elezione del 
successore di Leone XIII; giacchè questo conclave si 
svolse con maggior libertà che non avvenisse quando 
il papa era sovrano temporale, avendo allora le na
zioni estere maggiore possibilità di far sentire la loro 
influenza perchè si eleggesse un pontefice ad esse 
favorevole. 

Ma ormai questa favola della prigionia papale non 
trova più chi vi creda._ Da che Roma è capitale d'I
talia milioni" di pellegrini cattolici di tutto il mondo 
hanno potuto constatare come il papa sia circondato 
dal più profondo rispetto, e convincersi che se Egli 
si mostrasse per le vie della città, sarebbe accolto 
con quell'ossequio e con quella . riverenza che ogni 
Italiano sente di dovere al Capo della Cristianità. 

Il nuovo papa, Pio X, si dice che sia uno spirito 
superiore, amante del benessere del popolo. Per il 
bene della patria e della stessa religione, speriamo 
che Rgli, compreso della sua vera missione, abban
donando ogni mira terrena, in nome della vera reli
gione di Cristo, cerchi di risollevare la fede nei po
poli e di adoperare tutto il suo grande potere ir, pro 
della pace e dell'amore universale. 

4. - Il, nuovo regno d'Italia sino ad oggi. 
La formazione del regno d'Italia non ha riscontri 

nella storia. Mentre quasi tutti gli altri Stati si sono 
costituiti, in special modo, per mezzo della conquista, 
l'Italia si è riunita e formata per spontaneo volere 
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del suo popolo, il quale con solenni e liberi pfebisctti 
ha deciso la sua unificazione sotto la gloriosa Dinastia 
di Casa Savoia. 

Il giovane regno, appena costituitosi, tr9vò la sua 
via intralciata da gra;vi e numerose difficoltà. Occor
reva riorganizzare l'esercito e la marina, restaurarn 
le finanze, fornire il paese di ferrovie, di strade, di 
numerosi mezzi di comunicazione, senza i quali non 
è possibile lo sviluppo delle industrie e dei co mmerci, 
provvedere alla diffusione dell 'istruzione e, quel che 
più monta, bisognava unire, legare gli animi degli 
Ita liani, abituati da secoli a non ri tener si come fra
telli, ma talv,olta sino a trattarsi quali nemici. 

Le potenze est.ere quasi tutte avevano visto di mal 
occhio il sorgere del nuovo regno, e stavano sospet
tose ad aspettare a giudicarlo alla prova dei fatti, 
mentre il clero cattolico all'estero iniziava un'a ttiva 
agitazione perchè fosse restituito al papa il potere 
temporale. Ma per fortuna della patria, il Cielo aveva 
fatto sì che il primo Re d'Italia fosse non solo uno 
dei più valenti capitani, ma anche, e specialmente, 
uno dei pii1 abili sovrani; e sotto la guida del Gran 
Re il nostro paese seppe mostrare di essere ben degno 
dei nuovi suoi destini. 

L'anno 1878 doveva segnare una data fatale per 
la nostra storia. li 9 gennaio, il l'adre della Patria, 
colpito da violenta malattia, moriva tra l'universale 
compianto, a soli 58 anni I Saliva al trono il degno 
di lui figlio, Umberto I , a cui toccava l'arduo compito 
di continuare e consolidare l'opera paterna, missione 
ch'egli seppe compiere da ver.i discendente di quella 
Casa di eroi e di abili politici, mostrando in pari 
tempo sì grande affetto per il suo popolo, da meri 
tare il titolo di < Re Buono ». 

Sotto Umberto I il paese compì i progressi che lo 
hanno portato allo stato presente. Ormai una ricca 
rete stradale e ferroviaria solca tutta la penisola; 
fiorenti industrie ed attivi commerci dànno lavoro a 
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migliaia e migliaia di lavoratori , ed aumentano sem
pre più il benessere> generale; una forte marina ell 
un potente esercito rendono l'Ita lia rispettata e te
muta; e con tutto ciò il bilancio dello Stato si pre 
senta in sì buone condizioni, da · permettere che a 
poco a poco si diminuiscano le tasse che più gravano 
ltl classi meno fortunate. Gran parte delle leggi fatte 
durante il regn,1 di 1:ìe Umberto s' inspirò al miglio
ramento delle condizioni del proletariato; così si eb
bero le leggi per il lavoro delle donne e dei fanciulli, 
quella sui probi-viri, sugl' infortuni del lavoro, su lla 
• Cassa Nazionale dt previdenza per la vecchiaia e 
l'irwolldilà degli operai>, quelle per ·c,,mbattere la 
pellagra, la malaria, ecc 

Dopo il 1870 le grandi nazioni d'Europa hanno espli
cato tutta la loro attività neJJ' espansione coloniale, 
ossia nella occupazione di terre extra-europee e spe
cialmente dell 'Africa, ancora abitate da popoli barbari. 
Non poteva certo l'Italia permettere che quelle vaste 
regioni, le quali un tempo saranno la ricchezza di 
chi le possederà, cadessero nelle mani altrui, senza 
che a lei nulla fosse riservato; perciò nel 1885 oc
cupava Massaua e dintorni. Di qui ebbero principio 
le ostilità con l'Abissinia, che se ci hanno arrecato non 
pochi dolori, hanno permesso anche di far conoscere 
al mondo il valore del soldato italiano. 

Nel gennaio dill 1887 un battaglione di soli 500 
uomini, comandalo dal tenente colonnello de Cristo
fi>ri~, veniva a Dogali circondato da una numerosa 
orda tigrina, gu idata da ras Alula, e distrutto dopo 
una lotta eroica di parecchie ore. Per rioccupare il 
terreno perduto si organizzò una spedizione verso là 
fine del 1887 ; il Negus di Abissinia, Giovanni, si 
avanzò con un esercito di più di 100 mila uomini, 
ma poi ritirossi, non osando attaccare il campo di 
Saati ove trovavansi solo 8 mila Italiani. · 

Negli anni seguenti la nostra occupazione si spinse da 
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una parte fino all'Asmara, e dall'altra fino a Cassala, 
scacciandone i Dervisci, fanatici e barbRri musulmani, 
con due splendide vittorie. Ma Ras Mangascià, nostro 
vicino, approfittando delle difficoltà a noi create da 
questi Dervisci, cominciò ad intrigare a nostro danno; 
per cui il generale Baratieri gli mosse contro, e dopo 
di averlo sconfitto a Coatit e Senafè, l'obbligò alla 
fuga. Allora il negus Menelich, mancando ai patti 
conchiusi con noi dopo la morte del negus Giovanni, 
si avanzò in di lui aiuto con un esercito di circa 
100.000 uomini. Il 7 dicembre 1895 egli distrusse ad 
Amba Alagi un piccolo corpo comandato dall'eroico 
maggiore Toselli, e poco dopo ,assediò in Makallè il 
battaglione del maggiore Galliano; ma impressionato 
dalla fortissima resistenza di questi, deciso a morire 
anzi che cedere, gli concesse di ritirarsi con armi e 
bagagli, senza nulla soffrire. . 

Disgraziatamente noi non eravamo preparati a sì 
grossa guerra, per il che i soccorsi inviati non po
terono giungere in tempo. Il generale Barattieri, il 
1° marzo 1896, mosse con tutto il corpo di spedizione, 
solo 15.000 uomini, contro il nemico. Sventuratamente, 
per una fatale combinazione, essendovi due località 
con lo stesso nome, l'avanguardia si spinse troppo 
avanti, e perciò venne tagliata dal resto delle truppe 
e distrutta. Allora le altre brigate si videro costrette 
a fare argine alla meglio all'irrompente nemico, ma 
sopraffatte dal numero, furono anch'esse, ad una ad 
una, circondate e distrutte! I nostri prodi ufficiali, i 
nostri valorosi soldati seppero vendere ben cara la 
loro vita, tanto che il nemico non osò approfittare 
della vittoria, e poco dopo si ritirò. 

In questo mentre assumeva il comando in Africa 
uno dei più valenti nostri g.enerali, il generale Bal
dissera, il quale in poco tempo riusciva a rialzare il 
morale delle truppe, a liberare Adigrat dall"assedio 
da cui era stato cinto ed a sconfiggere a Tucruf i 
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Dervisci, i quali avevano colto l'occasione i,er minac
ciare la nostra colonia da un'altra parte. Ma iJ· Go
verno non volle che si continuasse più oltre la guerra 
contro gli Abissini, e conchiuse la pace, ottenendo la 
liberazione dei prigionieri. 

Da allora la nostra colonia vive in pace e va sem
pre più progredendo. Non poche famiglie di coloni 
italiani si sono colà recate e pare che vi si trovino 
bene; il commercio aumenta con la sicurezza, tutto 
fa quindi sperare in un fecondo avvenire. 

Nei primi mesi del 1900, il governo della Cina su
scitava contro di sè lo sdegno di tutte le potenze, per 
avere incoraggiato ed aiutato la rivolta dei boxers, 
setta fanatica nemica degli stranieri. Gran numero 
di stranieri; specialmente cristiani, venivano barba
ramente massacrati e, fra questi, perfino l'ambascia
tore dell'impero germanico. A Pechino, capitale del
l'impero cinese, piccoli contingenti di marinai sbarcati 
dalle navi estere che si trovavano nel più vicino 
porto, difendevano strenuamente il personale delle 
Legazioni, assalito giorno e notte da migliaia di bo
xers e di soldati regolari cinesi. 

Ivi, come sempre, i nostri marinai si coprirono di 
gloria. 

Urgeva provvedere alla salvezza di tutti costoro e 
chiedere al Governo cinese stretto conto dei massa
cri avvenuti e dell'offesa recata alle bandiere di tutte 
le Nazioni civili. Fu quindi decisa una spedizione in
ternazionale alla quale l'Italia prese parte con un 
battaglione di fanteria, formato dal1'8°, 41°, 43° e 69° 
reggi mento; un battaglione bersaglieri, formato dal 
~

0
, 4°, 5° e 8° bersaglieri; una batteria mitragliatrici; 

un drappe11lo del genio. Il corpo di spedizione salpò 
da Napoli il 19 luglio e giunse alla rada di Ta-ku, 
in Cina, il 29 agosto. 

Le nostre truppe, sia da sole, sia insieme alle truppe 
delle altre nazioni, presero parte a varie spedizioni 
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aventi per iscopo di punire qualche città nella quale 
erano avvenuti i noti massacri, o di raggiungere bande 
di truppe cinesi o di boxei·s, le quali si ritirarono 
sempre vrecipitosamente al loro apparire. 

Avvennero qua e là scontri di non grande impor
tanza, nei quali i nostri soldati ebbero campo di mo 
strare il loro coraggio ed il loro valore, dovendo lot
tare sempre contro forze superiori. Essi si distinsero 
anche per la disciplina e per l'umanità, giacchè mai 
trascesero a quei saccheggi ed a quegli eccidi, ai 
quali si abbandonarono alcuni contingenti di altre 
nazioni. 

Finalmente il governo cinese venne a patti, e fra 
le altre condizioni che dovè subire, fu obbligato a 
pagare una forte indennità di guerra, di cui la quota 
spettante all'Italia fu di 77 milioni di lirn, pagabili 
in 30 anni. 

La sera del 29 luglio 1900 segnava un'èra nefasta 
nella storia d'Italia e di tutto il mondo civile. La 
mano di un uomo affiliato a quella setta infame che 
odia la presente società, sol perc4è non trova in essa 
il mezzo di godere i piaceri qella vita senza lavorare, 
o perchè di essa non vede che i mali, disconoscen
done i grandi benefizi, di quella setta che non ba nè 
religione, nè patria, l'anarchico Bresci colpiva a morte 
l'amato Re Umberto, mentre egli fiducioso usciva, a 
Monza, da una festa ginnastica ove il suo popolo lo 
aveva invitato, Un grido di dolore e di esecrazione 
scoppiò dall'animo di tutti gli Italiani e di tutto il 
mondo civile all'annunzio del nefasto attentato, il 
quale colpiva il piu buono, il piu giusto, il piu cle
mente dei Re. Infatti egli è ormai consacrato alla 
storia col titolo di Re Buono. . 

Sotto l'impressione di questo esecrato delitto saliva 
al trono l'attuale nostro giovane Re, Vittorio Ema
nuele 111. Qualunque altro principe avrebbe forse 
pensato a promuovere leggi restrittive per la libertà, 
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per colpire la propaganda infame di quella setta. Ma 
Egli, degno discendente del suo Grande Avo, che per 
conservare la libertà ai suoi popoli aveva sfidato l'ira 
austriaca, e del magnanimo genitore, il quale durante 
tutto il suo regno non aveva avuto altra mira che 
di allargare sempre più le libertà cittadine e promuo 
vere il benessere della classe lavoratrice, si applicò 
invece con tutta la -sua giovanile energia a conti
nuarne e perfezionarne la benefica opera. 

L'Italia, per la sapienza dei suoi Re e del suo po 
polo, ha saputo in meno di mezzo secolo portarsi 
all'altezza dei paesi più progred iti, i quali contano 
secoli di storia, ed oramai è annoverata fra le piì.1 
grandi nazioni di Europa. Le industrie ed i commerci 
fioriscono sempre più, la ricchezza pubblica aumenta, 
e con essa il benessere delle popolazioni. Disgrazia
tamente, mentre ciò si riscontra nella maggior parte 
dnlle provincie italiane, in alcune altre aumentano i 
disagi a causa della crisi che ha colpito l'agricoltl,lra 
in tutti i paesi di Europa. Il governo del Re ha però 
già mostrato di rivolgere tutta la sua atti'nzione a 
questo fatto, e certo la sua opera riuscirà a porre 
riparo, per quanto è possibile, a questi mali. 

•rutto quindi ci fa sperare che, sotto la guida illu
minata del suo t<Jrzo Re, i progressi dell'Italia an
dranno sempre più aumentando, e con essi il benes
sere e la ricchezza del popolo. lira coi sistemi di 
governo come il nostro, più che dal Sovrano, come 
vedremo in seguito, ciò dipende dalle virtù dei cit
tadini. Se tutti gli Ital iani, e specialmente le classi 
povere, si convinceranno che non è possibile togliere 
in un attimo tutti i mali, che da secoli si sono ve
nuti accumulando nelle presenti società, ma che il 
loro miglioramento solo a gradi a gradi si potrà 
ottenere, e riconosceranno che molto si è già fatto 
su questa via, si potrà essere sicuri dell'avvenire del 
nostro paese. ! dissensi interni, i torbidi, come ab-
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biamo visto nella storia, ottengono invece sempre 
l'effetto opposto, perchè obblig-ano i governi a limi
tare od a togliere le libertà civiche, che sono la base 
indispensabile del benessere dei popoli. 

5. - Alcune considerazioni. 
L'uomo impara la storia non solo per la semplice co

noscenza dei passa.ti avvenimenti, ma, in special modo, 
per trarre da essa utili ammaestramenti, una guida per 
la condotta da tenere durante la sua vita per aumen
tare sempre più il proprio benessere, Se egli cosi non 
facesse, sarebbe pari a tutti gli altri animali. Ma come 
il benessere di ogni membro di una famiglia è intima
mente legato a.I benessere di tutta la fa.miglia, cosi il 
benessere di ogni cittadino è strettamente unito al be
nesseré di tutto lo Stato di cui egli fa parte, giacche se 
questo va in rovina, ogni individ:io ne subisce le tristi 
conseguenze. È dovere quindi di ogni 0ittadino di far di 
tutto rerche la propria patria diventi sempre più forte 
e grande, e di dare tutto sè stesso, anche la vi'ta, per 
la sua difesa, giacche con essa difende la propria fa
miglia, la propria ca.s .. , il proprio benessere, il proprio 
onore 

Infatti noi abbiamo visto l'antica Roma riuscire a 
dominare tutto il mondo, sol perchè i suoi cittadini, più 
di tutti gli altri popoli, s'inspiravano alle più grandi virtù 
civili e militari, prima fra tutte « t'ossequio delle leggi • 
La grandezza e la ricchezza. della patria si riversavano 
su ogni cittadino, tanto che 1tnche il più miserabile cit
tadino romano si stima.va più grande e più potente di 
qualunque re. Ma il rom9,no finisce per essere soggio
gato dall '.amore del piacere e del lusso, ed a poco a poco 
dimentica le antiche virtù, ogni « rispetto per le patrie 
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leggi •, e dopo lunghe e feroci guerre fratricide, perde 
da prima ogni liberta, cadendo sotto la tirannia degli 
imperatori; ed infine anche l' indipern\enza, sotto i colpi 
di popolazioni barbare che lo spogliano di ogni avere 
e lo riducono nella più abbietta servitù. Cosi la nostra 
povera Italia dal sommo della grandezza e della prospe
rità piombava nella più ·squallida miseria . 

Dopo secoli di servitù, il cittadino italiano sente nel 
suo animo risvegliarsi le antiche virtù, ed all'epoca dei 
Comuni riacquista la libertà e l'indipendenza, lottando 
strenuamente contro i tiranni ed i potenti imperatori di 
Germania. bivenuto libero, vede ben presto rifiorire la 
ricchezza, ma poi si corrompe ancora, perde ogni «- r;
spetto alle leggi» per la smania di arricchirsi a scapito 
dei propri concittadini; risorgono le guerre civili, che 
natura lmente traggono seco la perdita della libertà e 
dell'indipendenza, e quindi la servitù e la miseria. 

Inoltre, abbiamo visto come nel 15° secolo l'Italia 
fosse la nazione più bella, più civile, più intelligente, 
più colta, più ricca del mondo. In essa nascevano i più 
g randi poeti, i più grandi scrittori, i più grandi artisti: 
da essa la civiltà s'irradiava nei popoli vicini. Anche 
gl' Italiani di quel tempo si credevano i più grandi uo
mini della terra, e guardavano con disprezzo lo straniero, 
ma non si avvedevano che mentre essi erano divisi fra 
loro, e non avevano alcuna cura per il mestiere delle 
armi, quelli andavano formando grandi e forti Stati, e 
quel ohe è peggio, non avevano fatto infiacchire il braccio 
dal lusso e dalle ricchezze. Ed allora si ripetè lo stesso 
fatto, come all'epoca di Roma. Attirato dalle nostre 
bellti e ricche contrade, lo straniero invase la nostra 
patria e ci rese suoi servi. Alla perdita di ogni libertà 
e della indipendenza tenne dietro la più squallìda mi
seria. 
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Dop6 tre Ìunghi secoli, durante i qt1ali si perdette per
fi no il nome d'Italiano, la nostra patria risorge quando 
i suoi figli sentou'l. rinascere nel loro animo le antiche 
virtù civili e militari. 

Da prima, nel 1848, la grande opera non riuscì perchè 
gli sforzi degli Italiani non erano concordi; alcuni vo
levano una confederazione con a 'Capo il papa; altri con 
a. capo Carlo Alberto; altri invece la repubblica, ecc .. 
Ma. quando alfine compresero essere necessario riunire 
tutte le forze sotto una sola direzione, quando tutti gli 
sguardi si volsero a Vittorio Emanuele, allora la grande 
opera fu compiuta, lo straniero cessò di calpestare le 
nostre belle contrade, nè più s i attentò a ritornarvi. Vo
glia il cielo che nel futuro gl'Ital iani sappiano sempre 
conservarsi i supremi beni dei popoli: la libertà e l'in 
dipendenza. 

Un altro grande ammaestramento si deduce dalla nostra 
storia: solo incutendo rispetto allo straniero un popolo 
può sperare di vivere in pace, e di poter quindi tra.n
quillamente dedicarsi all'agricoltura, alle industrie, ai 
commerci per aumenta.re sempre più il proprio benessere. 
Ma come s'incute questo rispetto? Non c'è altro mezzo, 
che un forte esercito. Più una nazione è bella, ri cca, 
colta, più ha bisogno di un potente esercito che la di
fenda dalla ingordigia dei vicini. 

Per 0ttenere un forte esercito non basta ch'esso si11 
molto numeroso, giacche più volte si sono visti piccoli 
eserdti ottenere la vittoria contro altri ben più grandi ; 
occorre invece che il soldato sia forte, ossia che sia ani
mato dalle più grandi virtù militari: il coraggio, il va
lore, lo spirito di sacrificio e di abnegazione, e prima fra 
tutte il « sentimento di disciplina ». Ma il soldato oggidì: 
non è che il cittadino, il quale si abilita al maneggio, 
delle armi per la difesa d: lla patria, quindi non si potrà 
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essere buoni soldati se non si è buoni cittadini, se non 
si posseggono tutta le virtù civili, prima fra tutte < l'os
sequio alle autorità, il rispetto alle leggi•. A quali prin
cipi debba ispirarsi oggidì il cittadino italiano, lo ve
dremo in seguito. 

6. - Cenni aneddotici 
della vita dei primi Re d'Italia (1). 

VJTTORlO EMANUELE H 

Occorrerebbero dei volumi per trattare degnamente 
della vita e delle opere del Gran Re. 

Il 14 marzo 1820, dal principe Carlo Alberto e dalla 
pia principessa Maria Teresa, nasceva in Torino Colui 
che doveva essere il Redentore degl'Italiani. 

Da giovanetto egli si dedicò con ardore a tutti gli 
esercizi fisici, massime all'equitazione ed alla caccia. 
All'età di 22 anni andò sposo di Maria Adelaide, fi . 
glia dell'Arciduca austriaco Ranieri, vicerè del Lom
bardo-Veneto, legandosi in tal modo con vincoli di 
parentela a quella Casa d'Austria, contro la qualr, 
egli doveva poi lottare per redimere l'Italia. 

La sera del 23 marzo 184!!, di quel giorno ,in cui 
il Re Carlo Alberto, inalberando il vessillo tricolore, 
proclamava la guerra all'Austria, il presidente dei 
ministri, Conte Cesare Balbo, mentre rincasava, ve
dendosi avvicinare da un individuo avvolto in un 

(1) Per cogliere più larga messe di aneddoti sulla vita 
dei Reali d Italia, vedi: VITTORIO BERSEZ IO : Il llegno 
di Vittorio Emanuele II; CAPRARA: Storia aneddotica 
di Vittorio Emanuele Il ; E. PE n ROTTI: Umberto I Re 
d'Italia; Uoo PESCI: Il Re Martire. La vita ed il Re
gno di Umberto I; ONORATO Roux: La prima Regina 
d'Italia; A . BASLETTA: Cuore di Re. 
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grosso mantello, sorpreso gli dicea: e Chi è lei 1 Che 
cosa vuole da me?» Al che quegli, facendosi rico
noscere, con voce piena di ansia rispondeva: « Vengo 
a pregarla vivamente, signor conte, di non dimen
ticarmi con mio fratello nel formare i quadri del
l'esercito. Avrò un comando1 Dehl la scongiuro, ne 
parli subito a mio padre•. Era il duca di Savoia, 
Vittorio Emanuele, che implorava dal ministro l'onore 
di esporre la vita per la redenzione della patria! Il 
conte Balbo commosso soggiungeva: e Stia tranquilla 
Vostra Altezza. I duchi di Savoia e di Genova non 
sono stati dimeaticati; avranno un comando, (l). 

Vittorio Emanuele ottenne il comando di una di
visione e bon presto ebbe occasione di mostrare quanto 
fortemente scorresse nelle sue vene il sangue valo
roso dei suoi avi. A Pastrengo egli si trovò per la 
prima volta al fuoco, e siccome non era molto ap
passionato per la musica, udendo il rombo del can
none, fu sentito esclamare: e Questa è la musica che 
mi piace». 

Nel combattimento di S. Lucia si meritò la me
dar:lia di argento al valor militare « per essersi sca
gliato da bravo alla testa della brigata Cuneo con
tro il nemico >. 

Alla battaglia di Goito i Piemontesi, attaccati al
i' improvviso da 50.000 Austriaci, stanno per piegare, 
quando ecco un giovane generale slanciarsi, rapido 
come il fulmine, fra le file sgominate e precipitarsi 
incontro ad un reggimento delle Guardie che accorc 
reva gridando: A me le guardie per , l'onore di Sa
i;ola I - Viva Savoia ! Viva Vittorio Emanuele I 
rispondono quei prod-i; ed animati dall'esempio del 
giovine principe, irrompono con furia sul nemico e 
l'obbligano a ritirarsi. Ma Vittorio Emanuele. che si 
era esposto cento volte alla morte, resta colpito al 

(1) CAPRARA: Storia aneddotica di V. E. II. 
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fianco destro da una palla che fortunatamente gli 
produce una ferita non grave. E mentre scendeva 
da cavallo per farsi medicare, fu udito esclamare: 
e Oh come m'invidierà mio fratello! 1> Ma il fratello, 
duca di Genova, ,padre della Regina Margherita, si 
mostrava non meno valoroso, e nello stesso giorno 
(30 maggio 1848) otteneva la resa della fortezza di 
Peschiera. 

Nella fatale giornata di Novara, il 23 marzo 1849, 
Vittorio Emanuele ed il fratello fecero prodigi di va
lore per risollevare le sorti della pugna, ma invano. 
Abbiamo già visto come, la sera di quel triste giorno, 
l'infelice Re Carlo Alberto lasciasse la corona al fi glio 
Vittorio Emanuele, partendo in esilio, e come questi 
rispondesse fieramente alle lusinghe ed alle minaccie 
del prepotente vincitore, e mantenesse intatto lo Sta
tuto giurato dal Padre, salvando così colla libertà dei 
·suoi popoli la fortuna d'Italia, e ben meritando il 
titolo di Re Galantuomo. 

Questo epiteto glorioso, mantenutogli per. unanime 
consenso del mondo intiero, si dice che sia nato nel 
seguente modo. Un giorno il ministro Massimo d'A
zeglio trovandosi col Re, ed entusiasmato della sua 
lealtà gli disse: • Sire, ci sono stati nella storia così 
pochi re galantuomini, che sarebbe veramente bello 
il cominciarne la serie». Al che il Re, sorridendo, 
rispose: e Ho dunque da fare il Re galantuomo? » 
- .« Vostra Maestà, soggiunse il ministro, ha giurato 
lo Statuto; ha pensato all'Italia più che al Piemonte. 
Continuiamo . di questo passo, e teniamo per certo 
che tanto un re qu anto il più oscuro individuo non 
hanno che una sola parolai» Il Re rispose: « Eb
bene il mestiere mi par facile•. --: « J<;d il Re ga
lantuomo l'abbiamo», replica il d'Azeglio (1). 

Il periodo seguente, dal 1849 al . 1859, nel quale 

(l) CAPRARA, Opera citata, 
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rifulge in special modo il senno ed il valore politico 
del Gran Re, basterebbe da solo a renderlo immor
tale. Salito al trono avendo contro di sè tutta l'Eu
ropa, che mal vedeva che il piccolo Piemonte osasse 
conservare lo Statuto, riusci in questi soli dieci anni 
a volgere quest'astio in vivo sentimento di simpatia 
e di ammirazione, fino ad ottenere da prima, nel 
1855, l'alleanza con la Francia e coll 'Inghilterra per 
la guerra di Crimea, e poscia quella dell'Imperatore 
Napoleone III, contro l'Austria. 

La storia della guerra del 1859 tramanda ai po
steri l'eccezionale valore g-uerriero del primo Re 
d'Italia. Alla sanguinosa battaglia di Palestro, egli si 
slancia all'attacco alla. testa dei zuavi francesi i quali 
cercano, ma invano, d'indurlo a ritirarsi dal pericolo. 
< Qui v 'é qlor1a per tutii », egli grida. Il giorno dopo 
i soldati del 3° regg. 0 zuavi, per provargli la loro 
ammirazion,~, gli mandavano un brevetto col quale 
lo eleggevano Cfiporale del loro reggimento. Il Re 
tenne sempre oltremodo cara questa manilestazione 
di ammirazione, così grande nella sua semplicità, 
degli zuav i francesi. 

Alla batta:,lia di S. Martino, i Piemontesi avevano 
invano tentato più volte di scacciare il nemico dalle 
sue posizioni, quando il Re si slancia alla loro testa 
gridando in piemontese: « Figliuoli, o prendiamo 
S. Marttno od altrimenti faremo S. Madino noi>, 
volendo dire: o saremo costretti noi a sloggiare, per
chè in Piemonte si usa mutar casa nel giorno di 
S. Martino. E la posizione fu presa. Il giorno dopo il 
Re emanava il seguente oi'dine del giorno: « Soldati, 
l'ltalta tutta che conta con oi·gog/io tra le vostre 
file i migliori suot fl,qti plaude alla vostra vir-tù, e 
dalle gfsla vostre trae au,qurio e flducta nei suoi 
futuri destini. Nelle precedenti battaglie io ebbi spesso 
occasione di segnalare all'ordine del _qioi·no ! nomi 
di molti di voi. Oggi io porto a//'orctine del giorno 
l'inttero esercito!». 
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Migliaia di fatti stanno a provare quale inesauribile 
bontà albergasse nel cuore di Vittorio Emanuele. 

e Un giorno - racconta il generalè Menabrea -
Vittorio Emanuele mi porse una petizione che egli 
aveva ricevuta in una passeggiata in vettura - la 
mano gli tremava dall'emozione: 

- Guardi, - mi disse, come trattano i miei poveri 
soldati I Eccone qui uno che ha perduto una gamba 
a San Martino, che è invecchiato, che non ha nulla 
al mondo, e non gli hanno dato neppure un tozzo di 
pane per vivere. Ecco come me li trattano. 

E così continuando, si commosse talmente che delle 
grosse lacrime - santissime lacrime - gli scende
vano giù per le gote> (1). 

« In una delle sue solite partite di caccia, Vittorio 
Emanuele pregò un contadino che lo prendesse sull(l 
spalle per fargli passare un torrente, promettendogli 
cinque lire. Il contadino, non riconoscendolo, lo am
monì di star zitto e fermo per non cadere ambidue 
nell'acqua. Ma appena nel torrente, il Re si volgP. per 
chiamare i cani; il contadino barcolla e sdegnato gli 
grida: Bourich I (asino). 

- Bourich at ses ti che t'am porti (asino sei tu 
che mi porti), gli rispo>'e il Re. 

Giunti sull'altra sponda, il contadino nel ricevere 
le cinque lire, gli disse con confidenza: 

- Queste le riporrò nel cassettone insieme alle 
altre tre che vi sono, e quando ne avrò una trentina 
comprerò un asino ... 

- Un bourich ! Interruppe ridendo il Re. E perchè 
non un cavallo 1 

Ed il contadino alzando gli occhi al cielo: Oh ! 
se ne avessi uno sarei un uomo ricco! 

- Come faresti a diventar ricco 1 
- Ma con un buon cavallo di fatica io potrei an-

(1) A. BASLETTA, Ouore di Re. 



55 

dare. in città mattina e sera a portare il latte, la ver
dura, potrei fare delle commissioni. 

Ah! Se t'avessi un cavallo!» 
Vittorio Emanuele accomiatandosi chiese il suo in

dirizzo. Quale non fu la rneraviglia del povero con
tadino quando, tornando la sera a casa, vide lì 
presso un bello e robusto éavallo - Che significa 1-
egli sciamò. 

- Significa, gli risposero ad un tempo la madre 
e la moglie, che questo bel cavallo l'ha mandato il 
Re, il nostro Re, il nostro buon Vittorio ... e di più 
ci ha mandato dieci bei marenghi per costruire la 
stalla e comperare il carretto coi finimenti. 

- Il Re 1 Vittorio 1 balbettò il contadino; fu lì lì 
per venir meno dallo stupore e dalla gioia ed il suo 
pensiero corse subito al cacciatore del mattino. Ah 1 
era Lui I esclamò fra le !agri me di gioia .. . E pen
sare che gli ho dato del bùurich ! Viva il Re, viva 
il Re ! 

Il .cavallo portò l'agiatezza in quella famiglia. 
On giorno, nelle sue gite quotidiane a Torino, il 

contadino incontrò il Re: fermò il carretto, saltò a 
terra e, col cappello in mano: 

- Ah I Maestà, gli disse: grazie, grazie e che Dio 
vi benedica nei vostri figli ... Et bo·uriclt son slail 
mi a nen conossto . .. (l'asino sono stato io a non 
conoscerlo). 

E Vittorio, salutandolo colla mano: - Come è quella 
bes tia 1 - Un cavallo eccellente. - Tenetelo bene : 
non caricatelo di pesi superiori alle sue forze. - Ah 
Maestà I Lo teniamo con cura, con riguardo, come se 
liisse uno della famiglia ... 

li Re era già lontano e su quella strada risuona
vano ancura le parole di riconoscenza del contadino 
beneficato t (1). 

(1) A. BASLETTA, Cuore di Re. 
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Per potere comprendere pienamente la grande 
figura di V. Emanuele Il, bisognerebbe conoscere mi
nutamente tutte le lotte, tutti i dolori che egli dovil 
subire ·per condurre a termine la grande impresa del
l'unità e dell'indipendenza italiana, non solo contro i 
nemici esterni, ma specialmente contro quelli interni, 
ed in modo particolare contro il partito clericale; 
lotte e dolori che forse non furono l'ultima causa 
per cui la sua fibra, così forte e robusta , fu scossa, 
causando la sua fine immatura. 

Nulla gli fu risparmiato ; anzi si cercò di colpirlo 
negli affetti più cari. Nt>ll'anno 1855, · H Re provava 
l'indescrivibile dolore di perdere, a pochi giorni di 
distanza, la sua amata genitrice. Maria Teresa; l'ado
rata sposa, Maria Adelaide ed il fratello Ferdinando, 
duca di Genova. Tutto il popolo divise col Sovrano 
quei dolori, ma i clericali osarono insultare a quei 
lutti, spargendo la voce che quella fosse la punizione 
divina per le leggi che il Re aveva sanzionate per 
togliere i dannosi privilegi ecclesiastici. Ma per for
tuna egli aveva per consigliere ed amico un suo an
tico precettore, monsignore Charvaz, ,·ero ministro di 
Dio, il quale in tutte le occasioni difficili correva a 
portargli il conforto della vera r eligione, calmandone 
lo spirito commosso. 

Pagina dolorosissima per la nostra storia e per il 
cuore del Padre della Patria si aprì nel 1862. li ge
nerale Garibaldi, contro il volere del Re e del Go
verno, al grido di « Roma o morte», con una schiera 
di volontari sbarcava in Calabria, meditando di por
tarsi contro lo Stato romano, non pensando che con 
quell'impresa poneva in pericolo l'unità e I' indipen
denza della patria, provocando l'intervento straniero 
in aiuto del papa, e specialmente dei Francesi, che 
fin dal 1849 tenevano guarnigione in Roma. Il Go
verno italiano, per salvare la situazione, tu costretto 
a mandare i suoi soldati per arrestare la marcia di 
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Garibaldi ; ma sventuratamente fu sparso sangue fra
terno, e lo' stesso Garibaldi restò fe rito. 

Altro dolore fu quello che soffrì il gran Re nel 1864. 
Per indurre l'imperatore Napoleone llI a ritirare i 
suoi Francesi da Roma, fu fatta una convenzione con 
la quale si stabiliva che il Governo francese avrebbe 
richiamato le sue trupp!è), ed il governo italiano 
avl'ebbe trasportato la capitalo da Torino a Firenze, 
quasi per mostrare che abbandonava ogni idea di 
togliere Roma al Papa. Il popolo torinese non com
prese la necessità politica di quell'atto, ed indignato 
contro il Ministero, trascese a deplorevoli eccessi, por 
cui fu d'uopo ricorrere alla forza per ristabilire l'or
dine, e fu di nuovo sparso sangue fraterno I Qual 
colpo ricevesse il Re da sì tristi fatti è facile imma-
ginare. · 

Ben altri dolori doveva arrecargli h questione 
di Roma. Nel 1867 il generale Garibaldi, insoffe
nmte degli indugi politici, muoveva di nuovo con
tro Roma con bande di volontari. Una dì queste, 
composta di soli 70 uomini'. guidata dai valorosi fra
telli Cairoli, Giovanni ed Enrico, veniva massaèrata 
a Villa Glori, ad un chilometro da Roma, dai papa
lini; e pochi giorni dopo Garibaldi stesso era scon
fi tto a Mentana dai Francesi, accorsi di nuovo a di
fendere la tirannide papale. Discorrendo di quei tristi 
fatti, dei t'ocili francesi che avevano colpito i petti 
dei giovani garibaldini, il Re Vittorio Emanuele fu 
udito esclamare Cùn voce di pianto: « Hanno trafitto 
mortalmente il mio cuore di padre e.di Re! Mi pare 
che le palle mi strazino le carni... .. E uno dei più 
grandi dolori che io abbia provato nella mia vita .... 
Poveri giovani ! »{!).In quella occasione occorse tutta 
la sua abilità politica per impedire che scoppiasse una 
guerra tra l'Italia e la sua antica alleata, la Fran
cia, guerra che sarebbe stata follia il solo pensarvi. 

(1) CAPRARA, opera cit1<ta. 
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Il 5 dicembre 1870, inaugurando la prima legisla
tura dopo la presa di Roma, il Gran Re così parlava 
ai rappresentanti della Nazione: 

« Con Roma capitale d'Italia ho sciolto la mia pro
messa e coronata l'impresa che ventitrè anni or sono 
veniva iniziata dal magnanimo mio Genitore. 

e Il mio cuore di Re e di figlio prova una gioia 
solenne nel salutare qui raccolti per la prima volta 
tutti i rappresentanti della nostra patria diletta, e 
nel pronunziare queste parole: 

« L'Italia è libera ed una: ormai non dipende più 
che da noi il farla grande e felice ~-

li 9 gennaio 1878 il Gran Re veniva colpito da im
matura morte, ed esalava l'ultimo respiro raccoman
dando al figlio Umberto l'amore per la patria e per 
la libertà. L'ultimo suo pensiero fu per la patria da 
lui tanto amata e beneficata I E lo stesso Pio IX, 
quando ebbe l'infausto annunzio, esclamò: « È morto 
come un cristiano, come un Sovrano e come un ga
lantuomo». 

Queste parole del papa sono il migliore elogio del 
Gran Re. 

Ecco come l'illustre scrittore Edmondo De Amicis 
ne descrive le solenni esequie (l): 

< Giungeva il carro funebre, carico di corone, 
dopo aver percorso Roma sotto una pioggia di fì,01·t, . 
tra il silenzio di una immensa moltitudine addo
lorata, accorsa da ogni parte d' !latta, preceduto da 
una legione dt generali e da una (olla di ministri 
e di principi, seguito da un corteo di mutilati, da 
una selva di bandiere, dfl(Jlt inviali dt trecento città, 
da tutto ciò che rappresenta la potenza e la gloria 
d'un popolo,, giungeva dinanzi al tempio augusto 
dove l'aspettava la tomba. In questo momento dodici 

(1) E, DE AMICIS, Cuore, pag. 88. 
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corazzieri levavano il feretro dal carro. In questo 
momento l'Italia dava l'ultimo adltio al suo re morto, 
al suo vecchio re, che l'aveva tanto amata, t'ultimo 
addio al suo soldato, al padre suo, ai venttnove anni 
più fortunati e più benedetti della sua storta. Fu un 
momento qrande e solenne. Lo sguardo, l'anima di 

' tu tti ti·epidai,a tra il ferel.ro e le bandiere abbru-
1 nate deqli ottanta reggimenti dell'esercito d'Italia 

portate da ottanta utficiali, schierati sul suo pas
sag11to; poichè l'Italia era là, in quelli ottanta se

, gnacoli, che ricordavano migliaia di morti, i tor-
. r enti di sangue, le nostre più care glorie, i nostri 
più santi sacrifi,zi, i nostri più tremendi dolori, li 
feretro, por tato dai corazzieri, passò ed allora si 
chinarono tutte insieme in atto di saluto, le ban -
diere dei nuovi i·eggimentl, le vecchie bandiere la
cere di Gotto, di Pastrengo, di Santa Lucia, di /lio
vara, di Crimea, di Palestro, di San Mar·tino, di 
Castelfi,dardo, ottanta veli neri caddero, cento me
daglie urtarono contro la cassa, e quello strepito 
sonoro e confuso, che rimescolò il sangue di tutti, 
f'u come il suono di mille voci umane che dicessero 
tuttè insieme : Addio, buon re, pi·ode re, leale re I 
Tu rtvrai net cuore del tuo popolo fi,nchè splenderà 
il sole sowa l'Italia. Dopo di che le bandiere si al
zar ono alteramente ve;·so il cielo, e Re Vittorio en
,lrò nella gloria immortale della tomba •. 

La salma del Padre della Patria riposa in Roma, 
nel Pantheon, ove sono raccolti i resti mortali di al
tri illustri italiani. Ogni anno, il 9 gennaio, in mesto 
pellegrinaggio, accorrono a quella tomba rappresen
tanze di ogni parte d'[talia; e la solenne commemo
razione fatta nel 1903, in ricorrenza del 25° anni
versario della sua morte, chiaramente dimostrò quanto 
sia ancor viva la sua memoria nel popolo italiano. 
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UMBERTO I IL BUONO. 

La mattina del 14 marzo 1844 il cannone della 
cittadella di 'l'orino annunziava la nascita di un nuovo. 
principe reale. La duchessa di Savoia, Maria Adelaide, 
moglie del principe ereditario Vittorio Emanuele, 
dava alla luce Colui che doveva ricevere dalla storia 
il titolo di Re buono. Tutte le virtù dei genitori fu
rono in lui trasfuse: la bontà e la gentilezza d'animo 
dell'Augusta Madre, che fu una delle più pie princi
pesse che siano mai esistite; la fierezza, il senno po
litico, la fiducia e l'amore per il popolo, e la fede 
nella grandezza della patria del Grande Suo Genitore. 

Durante là guerra del 1848, la principessa Maria 
Adelaide si recava tutti i giorni con i suoi tre figli, 
Clotilde, Umberto ed Amedeo, alla Chiesa della Con
solata in Torino, per cercare nella preghiera con
forto al suo immenso affanno. In campo, gli uni con
tro gli altri, si trovavano da una parte l'amato Sposo 
ed il suocero, Re Carlo Alberto, dall'altra i suoi fra
telli 1 

La fede religiosa della pia principessa fu fortemente 
sentita an0be dai figli, ma ciò non impedì al Re Um
berto di affermare solennemente i diritti della patria 
di fronte alle pretese del Papato, dichiarando Roma 
conquista intangibile. 

Il principe Umberto aveva appena compiuto 14 anni 
quando gli veniva conterito dal Padre il grado di 
capitano del 3° fanteria, « per affezionarlo fin d'ora, 
diceva la relazione del decreto, al valoroso nostro 
esercito, col quale dovrà. dividere i pericoli e la gloria, 
qualora la difesa e l'onore della patria lo richiedano». 
Così il Gran Re educava il suo nobile Erede 1 

Allo scoppiare della guerra del 1859 il giovane prin
cipe non potè prendervi parte, essendo appena quindi
cenne; ma in quella del 1866, Egli ebbe occasione di 



mostrare come il suo sangue non fosse per nulla de
genere da quello glorioso della sua stirpe. 

Alla battaglia di Custoza, mentre alla testa della 
divisione di cui aveva il comando, si avanzava verso 
Villafranca, ali' improvviso si vide minacciato dalle 
furiose cariche di una divisione di cavalleria nemica. 
Imperterrito il giovane principe .ordinava di tormare 
i quadrati ed il 4° battaglione del 49° fanteria aveva 
l'onore di accoglierlo fra le sue file e di difenderlo 
con le sue valorose baionette. L'impeto dei cavalieri 
austriaci si franse contro il sangue treddo della no
stra fanteria che, eccitata dall"esempio del principe, 
li costrinse ben presto alla ritirata. 

La condotta del principe, in quella occasione, fu 
tale che il generale Nino Bixio, il più valente dei 
luogotenenti di Garibaldi, che non aveva giammai 
adulato alcuno, preso da nobile entusiasmo, gli andò 
incontro dicendo: « Altezza, permetta che io le stringa 
la destra con sentimento di patria gratitudine!>. 

In tutta quella sfortunata giornata il ventiduenne 
principe seppe esercitare il suo comando in modo sì 
lodevole da meritare la medaglia d'oro al valore mi
litare « per il brillantissimo coraggio dimostrato nel 
« condurre la sua divisione al fuoco e per le savie 
« disposizioni date per il suo piazzamento >. 

Nella stessa giornata, non meno valoroso si pale
sava il fratello Amedeo, duca di Aosta, che, al co
mando della brigata granatieri di Lombardia, com
batteva da eroe a Montecroce, slanciandosi all'assalto 
di una batteria austriaca, ponendo in fuga il nemico, 
e veniva colpito da una palla in pi1mo petto, che, 
fortunatamente, gli produceva una ferita non mortale. 

Il 22 aprile 1868, il principe Umberto andava sposo 
di sua cugina, la principessa Margher·tta di Savoia, 
di Colei che era destinata ad allietare, con la grazia 
del suo sorriso e con le doti impareggiabili della sua 
mente e del suo cuore, la Reggia d'Italia, ed a strin-
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gere ancora più saldamente i vincoli fra popolo e 
sovrano; e 1'11 novembre 1869 veniva alla luce, in 
Napoli, il principe Vittorio Eman uele, l'attuale nostro 
amato Re. 

Il 9 gennaio 1878, per l'immatura morte del Padre 
della patria, il principe Umberto saliva al trono di 
Italia, e compreso della -difficile ed elevata sua mis
sione, emanava il seguente nobilissimo manifesto : 

• Italiani I 

« La più grave deJle sventure ci ha improvvisamente 
colpiti: Vittorio Emanuele II, il fondatore del Regno 
d'Italia, r instauratore dell'unità nazionale, ci fu tolto. 
Io raccolsi il suo ultimo respiro, che fu per la Nazione ed 
il suo ultimo voto che fu per la felicità del popolo, a 
cni ba dato la libertà e la gloria 

« La sua voce paterna, che risuonerà sempre nel mio 
cuore, m'impone dì vincere il dolore e mi addita il mio 
dovere. 

« In questo momento un solo conforto è possibile, mo
strarci degni di lui; io nel seguirne le orme, voi col 
serbarvi sempre devoti a quelle cittadine virtù, per cui 
Egli potè compiere l'ardua impresa di far grande ed una 
l'Italia. 

« Io custodirò l'eredità dei grandi esempi ch'Egli mi 
lascia, di devozione alla patria, di amore operoso per 
ogni civile progresso e di fede immensa a quelle libere 
istituzioni che, largi te dall'Augusto mio avo Carlo Al
berto, furono religiosamente difese e fecondate da mio 
Padre e sono orgoglio e forza della mia Casa. 

« Soldato, com' esso, dell'indipendenza nazionate, ne 
sarò il più vigile difensore, 
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« Meritarmi l'amore del mio popolo, quàle 'già l'ebbe 
il mio Augusto Genitore sarà l' unica mia ambizione. 

« Italiani/ 

• Il vostro primo Re è morto ; il suo successore vi 
proverà che le istituzioni non muoiono. 

« Stringiamoci insieme, ed in quest'ora di supremo do
lore, riaffermiamo quella concordia di propositi, che I. 
sempre presidio e salute d'Italia>. 

Ed all'esercito Re Umberto così dicMa: 

• Ufficiali, sott'ufficiali e soldati di terra e di mare I 

« Vittorio Emanuele lI,. il primo goJdato dell'indipen
del!za italiana, non è più. 

« Irreparabile sciagura colpi Colui che ci ha guidato 
alle battaglie, che ha ispirate, educate e mantenute in 
voi le virtù del cittadino e del soldato. 

• .à.l suo magnanimo ardimento dobbiamo i gloriosi 
fatti che illustrano la nostra bandiera; al suo senno 
prudente, gli ordini e le armi di cui andate fieri ed ono
rati; alle sue salde virtù, l'esempio di ossequio alle li
bere istituzioni, di generosità nel soccorrere in ogni 
evento la patria, di vigore nel tutelarla e difenderla. 

• Ufficiali, sott'ufficiali e soldati! 

« Già compagno dei vostri periMli, testimone del vo
stro valore, so di poter contare su Voi. Forti delle vo
stre 'virtù, ricorderete che dove è la nostra bandiera ivi 
è il mio cuore di Re e di soldato •· 
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« Meritarmi l'amore del mio popplo sarti l'unica 
mia ambizione>, aveva detto l'Augusta parola del 
Re ; ed infatti egli fu più che padre per il ·suo popolo. 

Non vi fu infortunio, -non -vi fu sventura pubblica 
che non fosse lenita dal soccorso del Re, sia attin
gendo a piene mani nella sua cassetta privata, sia 
porgendo in persona soccorso agli afflitti ed ai soffe
renti, sfidando talvolta gravissimi pericoli. 

Nel 1882 i fiumi del Veneto straripano, rovinando 
i vìcini paesi. Il Re accorre; s'inoltra tra le case pe
ricolanti; passa il fiume ,Adige, ancora gonfio ed im
petuoso, su di una barca, per vedere tutto e discu
tere coi ministri i provvedimenti opportuni. 

Nel 1883 un terribile terremoto distrugge Casamic
ciola, seppellendo tutti gli abitanti. li Re accorre, si 
aggira- fra le rovine, in mezzo al fetore dei cadaveri 
ed alle macerie pericolanti; ed all'aiutante di campo 
che lo invita a retrocedere. rispondé: e Comando io»·. 
Solo in quelle occasioni Egli si valeva della rt>gia au
torità I La sua presenza ed i suoi ordini resero atti
vissimi i lavori di sgombero, e permisero di salvare 
non pochi infelici sepolti vivi. 

Nel 1884 il colera desolò le nostre belle contrade. 
Il paese di Busca, in provincia di Cuneo, fu uno· dei 
primi ad essere fortemente colpito. Re Umberto vi 
accorre ·e, non curando il pericolo, si reca nel laz
zaretto, negli ospedali, nelle case, a visitare ed a con
solare gl'infelici infermi. 

"Ma l'immenso amore ch'egli nudriva per il suo 
popolo doveva rifulgere arrcora piÙ' vivamente in Na
poli. Quesfa città veniva colpita: da tremendo morbo · 
in modo così grave, che migliaia e migliaia di per
sone al giorno vi perdevano la vità. Tutti fuggivano 
da essa, ma ·]'animo nobilissimo del Re era invece 
attirato da quelle sventure, e lasciando l'amata Re
gina in preda alla più grande trepidazione, si recava 
in Napoli insieme al fratello Amedeo. Ed allora, spet-
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tacolo straordinario, fu1·ono visti un Sovrano ed un 
Principe reale girare per i luridi vicoli dei quartieri 
popolari, dove più tremendo infieriva il colera; salire 
nelle piu misere case, portarvi aiuto e conforto I Scon
giurato a partire, a non esporre la sua vita tanto 
preziosa per la patria, rispondeva semplicemente: 
« Questo è il mio dovere ». 

Il buono e riconoscente popolano napoletano chiamò 
l'amato Sovrano « ser;ondo Padre della Patria > ; ed 
al di Lui arrivo a Roma, in mezzo alla folla accla
mante, un prete riusciva ad aflerrare una mano del 
Re ed a baciarla, gridando : « Viva il Padr e della 
Patria». E tale lo acclamò in quella occasione tutto 
il popolo italiano. · 

L'8 g-ennaio 1891, in Roma, rovina una casa, sot
terrando fra le macerie un muratore. Il Re, che per 
caso si trova a passare, scende nei sotterranei con una 
scala a piuoli, ~eguendo per quattro ore. con grande 
ansia, il lavoro dei vigili; e quando il pover'uomo è 
per metà dissepolto, lo conforta porgendogli di tanto 
in tanto un po' di cognac. Il ferito mormora: « Grazie, 
Maestà, grazie> . « Stai tranquillo, dice il Re, chè non 
è nulla, ma non parlare chè ti fa male». li popolo 
lo accompagnò fino alla Reggia, gridando: e Vi'l:a il 
nostro Padre! Viva il Pa.dr e deqli operai!> (1). 

Di fatti simili è piena la vita di Re Umberto. 
Non meno grande fu l'affetto che dimostrò per lo 

esercito, onorando della sua augusta attenzione non 
solo gli alti gradi, ma anche i più umili. Nel 1887, 
passando per Siracusa, mentre tutte le autorita stanno 
per rendt>T~li omaggio; Egli scorge in disparte un 
uomo di 35 anni, , che ha all'occhiello dell'abito un 
bel nastro azzurro ed una medaglia d'oro. e Fug
getto ! > esclama il Re. L'uomo si avvicina, ponen· 
dosi sull'attenti ; il Re gli stende la mano e lo pre-

(lJ P.Escr, Il Re martire. 
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senta alla Regina ed al Principe di Napoli, dicendo 
che quel valoroso è Giovanni Fuggetto, soldato del 
51° fanteria, che alla battaglia di Custoza, nel 1866, 
aveva ripreso due pezzi d'artigli eria. dei quali il ne
mico si era impadronito, riportandone due ferite. Il 
Re gli assicurava un assegno annuo (1). 

Chi potesse sommare le generose elargizioni fatte 
da Re Umberto alle varie città d'Italia perchè fos
sero distribuite ai poveri, o per soccorrere le vittime 
delle innondazioni, dei terremoti, del colera, ecc .... , 
otterrebbe un totale di parecchi milioni. Fra esse 
sono degne di speciale menzionerle 500 mila lire elar
gite nel 1896 per le famiglie dei morti e per i feriti 
in Africa; e le 100 mila date nel 1898 per le famigliA 
povere dei richiamati sotto le armi a causa dei disor
dini avvenuti in quell'anno. 

Chi mai avrebbe detto al Re, quando ancor prin
cipe, e1·a. nel pieno vigore della gioventù: « Sai, Um
berto, quando tu sarai divenuto Re... e che avrai 
regnato per più di venti anni, circondato dall'amore 
del tuo popolo... spargendo a te d'intorno il bene 
- nient'altro che il bene... - dopo che tu avrai, 
per la grandezza e l'unità della patria, offerto il tuo 
sangue in campo ... - dopo che tu avrai, per il bene 
dell'umanità, esposta la tua vita accanto al letto dei 
contagiosi... - che avrai firmato le leggi di una 
illimitata libertà da te voluta .. e ti sarai col popolo 
affratellato nelle gioie e nei dolori... - tu, re degli 
afflitti. .. , tu prode, mite, generoso, buono ... , tu dovrai 
cadere assassinato, in mezzo al tuo popolo acclamante, 
coroe il più feroce dei tiranni l , (2). 

Sì, la sna grande bontà d'animo, il grande amore 
per il popolo, la coscienziosa osservanza dello Sta
tuto e delle libertà cittadine, non bastarono a pre-

(1) PEsor, Il Re martire. 
(2) PuLLÉ, Pat-ria, Esercito, Re. 
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servarlo dai più vili attentati, l'ultimo dei quali do
veva sciaguratamente toglierlo all'affetto degl'ltaliani 
ed all'ammirazione del mondo. I nomi di Passanante, 
di Acciarito e di Bresci, _di questi s~ellerati senza 
fede e senza patria, di queste belve che, odiando la 
società, cercano di colpirla nei suoi più nobili rap
presenta1iti, sono dannati all'esecrazione universale. 

La nobiltà e la grand-ezza d'animo del Re Buono 
era tale che, dopo di avere tatto grazia della vita al 
Passanante condannato a morte, volle che dalla sua 
cassetta privata fosse tolto un annuo assegno per la 
madre del regicida l,.t 

Il nefando misfatto,<li Bresci destò orrore allo stesso 
assassino che, straziato dal rimorso, quale novello 
Giuda, cercò nel suic.idio la fine della sua sciagurata 
esistenza. 

< La poesia di Casa Savoia è distrutta ! » esclamò 
tristemente l'adorata RPgina dopo il primo attentato, 
volend0 indicare come fosse la prima volta, in tanti 
secoli, che una mano assassina osasse levarsi contro 
un principe di Casa Savoia! E dopo il secondo atten
tato, quello di Acciarito, una triste idea dovè assa
lire l'animo del Re; idea generata non dal « pensiero 
di sapere la propria vita esposta ad un continuo pe
ricolo, ma dalla dolorosa convinzione di non potere 
riuscire a disarmare la ingratitudine con il beneficio, 
l'odio con l'amore. Scendeva nel profondo del suo 
animo buono e generoso per domandare a sè stesso 
che cosa avrebbe ancora potuto fare per il bene del 
suo popolo,-. ed una vuce interna gli rispondeva che 
nulla sarebbe bastato a vincere il fanatismo cieco di 
vol_ghi ignoranti sobillati da malvagi o da pazzi • (1). 

Quale penna potrebbe descrivere lo strazio del
l'Augusta Regina quando, nell'infausta sera del 29 lu· 
glio 1900, le riportarono a casa l'adorato consorte 

(1) PESCI, Il Re galantuomo. 
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colpito a morte V Ella, che giustamente definì !'ese
crando misfatto « li più grande delitto del secolo», 
trovò nella sua fede religiosa la forza di sopportare 
sì crudele colpo, ed innalzò all'Altissimo quella pre
ghieta che restera quale monumento imperituro della 
sua pietà religiosa e del suo immenso affetto per il 
Re Martire : · 

« O Signore I Egli fece del /Jene in questo mondo. Non 
ebbe rancore verso alcurio. Perdonò sempre a chi gli fece 
del male. Sacrificò la vita 'al dovere e at bene della pa
tria. Fino all'ultimo respiro si adoperò di adempiere la 
sua missione. 

« Per qu,el sangue vermiglio che sgorgò da tre ferit e, 
per le opere di bontà e giustizia che compì, Signore pie
to.w e giusto, ricevetelo nelle vostre braccia e dategli il 
premio eterno. 

« Perchè fu mise,·icordioso verso tutti, secondo la vo
stra legge, o Signore, siate misericordioso e dategli pace. 

« Perchè egli non volle mai altro che la giitstizia, siate 
pietoso verso di lui, o Signore I 

• Perchè egli perdonò sempre a tut ti, perdonategli voi 
gli errori inevitabili alla nat,,ra umana, o Signore I 

• Pe1'Chè egli amò il suo popolo, e non ebbe che un 
pensiero, il bene della patria, ricevetelo voi nella pafria 
gloriosa, o Signore I 

• Perchè egli fu buono fino all'ultimo suo respiro e 
cadde vittima della sua bontà, dategli la corona dei 
martiri, o Signore I 

Questa pietosa preghiera, che compendia sì bene la 
vita del Re Buono e Mar·tire, rimarrà scolpita a ca-
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ratteri indelebili nei nostri cuori di soldati e di cit
tadini, e da essi salirà alle labbra tutte le volte che 
il nostro riverente e riconoscente pensiero si volgerà 
a Colui che fu dal destino designato a stringere an
cora più saldamente, col sacrificio della propria vita, 
i vi.ncoli che legano il popolo italiano alla gloriosa 
Dinastia regnan te. 

L'abdicazione, l'esil io e l'immatura fine del Re Carlo 
Alberto: le torture morali sofferte dal Padre della 
Patria per il compimento della sua gloriosa opera; 
il regicidio di Umberto I. sono i capisaldi di una lunga 
catena di sacrifizi fatti da Casa Savoia in pro del po
polo italiano, il quale sarebbe dalla storia meritamente 
segnato con marchio d'infamia, se un giorno divenisse 
indeg~o ed immemore di essi. 
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VITTORIO EMANUELE lll. 

La sera dell'l I novembre 1869, da ·uh capo all'altro 
della grande città di Napoli corse come un fulmine 
la lieta notizia, che S. A. R. la Principessa Marglie
rita aveva dato alla .luce. il futuro Re d'Italia, Entu
siastiche oltre ogni· dire furono le ' manifestazioni di 
gioia dei Napoletani, alle quali ben presto si associa-
rono quelle di tutto il resto d'Italia. ' 

Al nuovo Principe veniva dato il nome del suo 
grande Avo, unendovi quello dell'Avo materno e 
quello di Gennaro, in onore del Santo protettore di 
Napoli. In ricordo del luogo ov'era nato, riceveva il 
titolo di Principe di Napoli. 

La sua educazione fu quanto mai severa. Affidato 
alle cure del colonnello Osio, colto e rigido soldato, 
Egli .fin da bambino fu sottoposto ad una disciplina 
inflessibile. « Ma appunto così, con questa rigida-.di 
sciplina »,.· scrive uno dei suoi illustri professori. 
• l'Erede del trono d' Italia si preparava degnamente 
all'alto ufficio cui era destinato, giacchè nel senso più 
ragionevole e più cristiano, il comandare non è altro 
che una nobile forma del servire , (I), 

Dotato di ·una viva intelligenza . e di una grande 
volontà di studiare, sottoposto ad nn sistema di vita 
che, dalle 5 o 6 del mattino alle 9 di sera, lo teneva 
quasi sempre occupato in esereizUntellettuali e fisici, 
sempre sotto il vigile occhio degli Augusti Genitori, 
massime della Rrgina Mar1<herita, il giovane principe 
ben pres.to acquistava quelle elevate doti di mente 
e di cuore, come la vasta coltura, la 'grande serietà 
e fermezza del carattere, la forte intrepidezza del
l'animo unita ad una grande bontà, che destarono 

(1) L. MORANDI, Come fu educato Vittorio Emanuele III. 
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ovunque ammirazione ed entusiasmo, nei numerosi 
viaggi che Egli fece per perfezionare la sua educazione. 
Fu appunto in uno di questi viaggi che Egli conobbe 
la giovane principessa Elena Petrovich, figlia del 
Capo dello . Stato Montenegrino, il valoroso Principe 
Nicoli., il quale, guidando il suo piccolo ma forte 
popolo, av.eva saputo -affermare sui campi di battaglia 
l'indipendenza idei proprio paese contro il Turco op
pressore. 

Dotata di elette e rare doti di mente e di cuore, 
la giovane principessa non poteva non fare impres
sione sul serio e pensoso Principe di Napoli, il quale 
nella di Lei « candida · fronte serena, rivelatrice di 
quella rara dote che si chiama la modestia e che 
nella donna chiamata a sedere in trono è uno dei 
più preziosi coefficienti promettitori di bene» (1), 
e nei di Lei grandi occhi eloquenti, specchio di un'a
nima mite e buona, seppe intravedere la felicità pro
pria e di tutto il suo popolo. 

Il 24 ottobre 1896 si compievano in Roma le nozze 
principesche fra il tripudio di tutta la nazione. 

Il senatore Morandi racconta di aver udita la Re
gina, in tale occasione, esclamare: • Mio figlio non 
m'ha dato mai un dispiacere». Queste parole baste
rebbero a dimostrare che anche l'educazione del cuore 
era riuscita perfetta: cosa tanto più notevole, se si 
considera che la bontà è meno comune dell'ingegno 
e meno comune ancora l'armonia di queste due 
doti (2). 

Il principe di Napoli trascorse tutta la sua carriera 
militare in fanteria e prese effettivamente il comando 
delle truppe: il 30 maggio 1889, da maggiore e te
nente colonnello del 5° reggimento; il 2 novembre 

(1) PULLÈ, Pat?-ia, Esercito, Re 
(2) L. MORANDI,cCome fu e<lucato Vittorio Ernan·uele III . 
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1890. da colonnello nel 1° reggimento; il -2 settem
bre 1892, da maggior generale comand.ante la brigata 
Como (23° e 24°); il 5 settembre, l!.195, da tenente 
generale comandante la divisione di Firenze; l'll 
agosto 1897, da comandante il corpo d'armata di 
Napoli. , 

Egli dedicò tutto il suo miglior tempo al servizio 
militare e volle che le unità da Lui comandate po
tessero servire di modello all'intero Esercito. e Su
periori ed inferiori suoi d'allora, sono anche oggi 
pieni d'ammirazione per lo zelo infaticabile, la giusta 
severità, il senno e la gentilezza con cui adempiva 
il suo ufficio» (1). 

Appunto alla di Lui illuminata iniziativa si deve 
l'istituzione delle conferenze agrarie, le quali riescono 
di sì grande utilità per i nostri soldati. 

Nell'infausta giornata del 29 luglio 1900, mentre 
l'Italia piangeva il suo Re barbaramente assassinato, 
il giovane Principe, insieme all'adorata Sposa, navi
gava sul mare infinito, tutto abbandonato al suo so
gno d'amore, mai dubitando che una mano perversa 
avesse potuto privarlo del m,igliore dei padri e dei re. 

Passando innanzi al capo Spartivento, il semaforo 
gli segnala : « li Re gravemente ammalato». AnsiosQ. 
Egli sforza la macchina per volare dall'amato Geni· 
tore, quand',ecço venirgli incontro una torpediniera 
con bandiera, a mezz'asta apportatrice del ferale an
nunzio I Chiunque è figlio può ben immaginare quel 
che dovette soffrire il Principe in quel momento. Cor
rere dalla desolata Madre fu il suo primo pensiero 
ed il di Lui incontro con lei fu la più straziante delle 
scene. · 

Entrato nella camera ardente, ove giaceva la spo
glia esanime del Re martire, Egli cadde in ginocchio 

(1) L MORANO!, Come fu educato Vitto1'io Emanuele lll. 
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e pregò lungamente', forse chiedendo a Dio di aiu
tarlo a portare il grave peso della Oorona. 

Il primo atto del nuovo Re fu una ch'iara dimo
strazione della grande forza d'animo da Lui posseduta. 
In mezzo all'abbattimento generale Egli compilò di 
pi·oprio pugno i seguenti proclami che tanto valsero 
a risollevare ,gli animi abbattuti: 

" Italiani I ' 

« Il secondo. Re d'Itali~ è. morto. 
« Scampato, per valore di soldato, dai pericoli delle bat

taglie, uscito incolume, per volere della Provvidenza, 
dai rischi affrontati con lo stesso coraggio a sollievo di 
pubbliche sciagure, il Re buono e virtuoso è caduto vit
tima di un atroce misfatto, mentre nella sua tranquilla 
e balda coscienza partecipava all'e gioie del suo popolo 
festante. · 

« A me non fu_ conces~o raccogliere l'estremo· respiro 
del Padre mio,. Sento però che il mio primo dov~re sarà 
quello di seg11ire i paterni consigli e di imitire le sue 
virtù di Re e di primo cittadino d'Italia! I11 questo su

.premo momento di intenso · dolore, mi soccon-e la .. forza 
che mi viene dagli esempi del mio Augusto Genitore e 
del Gran Re, che meritò di essere chiamato il Padre della 
Patria ·· 1 

• 

' e E mi conforta· la forza che ricevo dall'amore e dalla 
devozione del popolo italiano. Al Re venerato e rim
pianto sopravvivono le Istituzioni che Egli conservò 
lealmente, e giunse a rendere incrollabili nei ventidue 
anni del suo Regno _intemerato. 

~ Queste Istituzioni, sacre a me per le tradizioni della 
mia Casa e per amore caldo d'Italiano; protette con mano 
ferma ed energica ·da ogni insidia o violenza, da qua-
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lunque parte esse vengano, assicureranno, ne s::>no certo. 
la prosperità e la grnndezza della Patria. 

• ·Fu gloria del mio Grande Avo l'aver dato agli It1t
Jiani l' unità e l'indipendenza. Fu gloria del mio Genitore 
averle gelosamente custodite. La m eta del mio Regno è 
segnata da questi imperituri ricordi. Cosi mi aiuti Iddio 
e mi consoli l'a"tnore del mio popolo, perchè io possa 
consacrare ogni mia cura di Re al11t tutela della libertà 
ed alla difesa della Monarchia, legate entrambe con vin
colo indissolubile ai supremi interessi della Patria. · 

« Italiani I 

« Date lacrime ed onor e alla sacra memoria di R e Um
berto I di Savoia, voi che l'amaro lutt<:> della mia Casa 
dimostraste di considerare ancora una volta come lutto 
domestico. vostro ; codesta ,solidarietà di pensieri e di af
fe tti fu e sarà sempre il baluardo più sicuro del · mio 
Regno, la migliore guarentigie. dell'unità della patria 
che si compendia nel nome augusto di Roma intangi
bile, simbolo di grandezza e pegno ' di integrità per l'I
talia. 

• Questa è la mia fede, la mia am,bizione di cittadino 
e di Re • · 

Ol;l,DI.NE DEL GIORNO 
DI s. M. IL RE ALL'ESERCfi'O E ALL'ARMATA. 

,« Tjfflciati, sottufficiali, caporali e .soldati 
· dell'Esercito e detl' Armata I 

« L'intero mondo civilQ .ha udito con ind,ignazioo e _la 
trag ica fi~e del compianto mio Genitore. Il dolore della 
Nazione si è certamente ripercosso nei vostri cuori di 
buoni e fedeli soldati. 
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« In questo triste momento, il mio pensiero si rivolge 
fidente a voi tutti, certo che riporterete su di me l'af
fetto col quale circondavate il Re Umberto; affetto che, 
seguendo l'esempio paterno, con cuore di soldato vi ri
cambio. 

e E ,con voi il mio pensiero si rivolge ai vostri com
pagni che in Creta, nell'Eritrea e in Cina, mostrando le 
tradizionali qualita ,de' soldati italiani, tengono alta la 
gloriosa bandiera nazionale, simbolo deHa grandezza e 
dell'unita della nostra Patria », 

La grande considerazione che gode all'estero il no
stro amato Sovrano si palesò ben presto nelle acco
glienze entusiastiche che Egli ebbe, sia dai Capi di 
Stato che dai popoli, durante le visite fatte nelle 
principali capitali europee subito dopo l'assunzione 
al· trono, e nell'essere stato chiamato più volte a fare 
da arbitro su importanti quistioni sorte fra alcuni Stati. 

Nel discorso che Egli fece il giorno in cui prestò 
il giuramento di fedeltà alla Costituzione innanzi alle 
due Camere riunite, espose quale caposaldo del pro
gramma pel nuovo Regno il mantenimento della pace 
indispensabile per la prosperità della Patria; all'e· 
stero, mediante i buoni rapporti con tutte le nazioni; 
all'interno, per mezzo di savie leggi in pro del po
polo; e dichiarò di considerare come sacre le con
quiste della libertà assicurate ed aumentate dall'Avo 
e dal Padre. 

A questi nobili principi Egli . ha finora inspirata 
tutta la illuminata sua opera di Sovrano; e mentre 
all'estero è ritenuto quale uno dei più grandi amici 
della pace, all'interno lo abbiamo visto scegliere i 
suoi ministri anche · nella parte più avanzata della 
Camera, anche fra coloro che sono ri·tenuti nemici 
della monarchia. I governi succedutisi in questi ul
timi tempi hanno presentato nuove leggi, sia per mi-
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gliorare le condizioni delle provmcie meridionali e 
delle isole, ove la vita si è resa più difficile che al
trove, sia per favorire sempre più l'elemento delle 
classi meno fortunate del paese. 

Una grande prova dell'intenso amore del nostro 
Re per queste classi e per la pac11 mondiale si ebbe 
quando, nel 1905, Egli promosse l'istituzione in Roma 
di un Istituto ·internazionale di agricoltura, ove si 
radunano i rappresentanti di tutte le nazioni civili 
del mondo per provvedere allo ,;tudio delle questioni 
riflettenti l'agricoltura. · 

Tutti gli uomini di cuore plaudirono alla nobile 
iniziativa del Re d'Italia, tutte le, nazioni vi aderi
rono ed ormai esso è un fatto compiuto, con immenso 
vantaggio della fratellanza dei popoli ed, in special 
modo, di tutti gli agricoltori e lavoratori della terra. 
Il Re ha donato a q.uest'Istituto, che ha sede in Roma, 
una sua proprietà che dà una rendita annua di 
300.000 lire. 

Degno erede del Re Buono, la bontà del Suo cuore 
si palesa chiaramente ovunque Egli vada. Le conti· 
nue visite agli ospedali, a tutte le istituzioni di be
neficenza, si alternano con le cospicue somme che 
Egli dona in favore dei poveri, fra cui note1·emo solo 
il milione donato alla Cassa Nazionale dt previden:;a 
degli operai, quando nacque il Principe ereditario, e 
le grandi somme date in occasione dei terremoti di 
Calabria e di Sicilia e dell'eruzione del Vesuvio. 

In queste opere di carità Egli è grandemente se
condato dall'amata Regina, la quale dà continue prove 
della infinita dolcezza e tenerezza del Suo animo, e 
ben lo sanno i vecchi, gl'infermi ed i bambini poveri 
di tutte le città da Lei visitate. ' 

Quando avvenne il grande disastro ferroviario di 
Castel. Giubileo, la Regina fu !a prima ad accorrere . 
sul luogo insieme al Re, sebbene fosse di notte, e fu 
vista soccorrere e confortare i feriti come la più te
nera delle suore di carità. 
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L'& s.ettembre 1905 un terremòto distruggeva nu
merosi paesi della Calabria. Subito il Re e laRt>gina 
accorrono e, non curanti degl'inevitabili disagi, sprez
zando ogni pt>ricolo, portano con la loro presenza 
conforto ed aiuto a quelle disgraziate popolazioni. Ri
tornati nella Reggia di Caserta, dopo pochi giornr 
ripartono ali' improvviso per la Calabria per verifi
care coi propri occhi se i lavori di soccorso proce
dono con la voluta energia ed attività. 

Nell'aprile 1906 un altro immane disastro colpisce 
il mezzodì d'Italia. Una tremenda eruzione del Ve
suvio seppellisce sotto una pioggia di cenere e di la
pilli le fertili campagne ed i ridenti paesi vt"suviani. 
I Sovrani accorrono, girano per i luoghi del flagello 
sotto una fitta pioggia di cenere, visitano gli ospe
dali e gli altri locali ove sono raccolti i poveri pro
fughi, portando ovunque l'Augusto loro aiuto e con
forto. 

Episodi oltremodo commoventi avvengono in que
ste visite. Le cure della buona Regina sono special
mente rivolte ai vecchi, a.Ile donne, mas~ime a quelle 
incinte, ed ai bambini, che Ella accarezza e talora 
stringe al seno con dolce atto materno. 

e Vuie site camme o sole pe nuie, nun ce tas
sate I> ( Voi siete come il sole per noi, non ci la
sciate!) gridano le commosse popolane e Le baciano 
la veste come ad una Santa . 

Una volta un bambino poppante piangeva lamen
tosame.nte fra le braccia di una sorellina di 4 o 5 
anni che cercava invano di quietarlo. La Regina lo 
tolse delicatamente fra le sue braccia e, con la sa
pienza df'lle madri amorose, cullandolo dolcemente, 
riuscì ad acquietarlo. 

Nel Palazzo Reale di Napoli, d'ordine del Re, fu
rono raccolti numerosi profughi. Ecco come un gior
nale di Napoli descriveva le cure che la Regina 
Elena aveva per essi: 
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« Con le sue mani, con le dolci mani regali, cosi 
saovi nel la,·gtre il bene, e.osi prodighe nel distri
buire, 'Elena Re_qina ha voluto, Essa stessa, ripar
tire fra t 7,rofughi che la sua p 1elà ha ricoveratt a 
Palazzo Reale, migliaia e migliaia di oggetti d'uso 
in biancheria, camicie, camicette, oestagtie, lenzuola 
e per(iro ptero/i corredi ·per bambini, che Ella ha 
fatto acquistflre per pr;irecdtie migliaia di tti·e ai 
maga~~ini della ditta Miccia. E g/' impiegati della 
Unione delle FabbrichP, che si r·ecarono a portare 
al/a Regqifl tu,.te quelle mercanzif', nelle ore di notte 
tra giovedì e venerdì, tr-ovar·ono la Regina - Re
gina dei po1:ert, de,qli af/f,dtt, det scon1wtati, come 
la Madonna in cielo -- che, coadiuvata dal duca 
d'Ascoli, gentiluomo d'onore, coperta, come lui, di 
polvere si o/faticava a .Yollet·are quei diSgraztati, 
a for·=re con le proprie mani t letti, prendendo 
la pa_qlia, riempter1.do t pagliericci, foggiando i ma
terassi con uno slancio , d una abnegazione da 
commuovere fino alte lagrtme ». , 

Ad una persona che, nel vederla ritornare in Na
poli, donde era partita un giorno prima, le diceva: 
e Maestà, di nuovo a Napoli 1 > rispondeva: e Io non 
ho mai chiesto . nè chiederò mai al Re di condurmi 
dove ci siano feste e divertimenti; ma voglio sempre 
essere con lui dovunque ci sia una lagrima da asciu· 
gare od un'opera del lavoro umano da celebrare». 

Il 28 dicembre 1908 un altro tremendo terremoto, 
senza esempio nella storia, distrusse Messina e Reg
gio Calabria con altri numerosi paesi. In tale occasione 
l'opera dell'amata Regina fu tale da suscitare i sensi 
della più viva ammirazione in tutto il mondo civile, 
tanto che tutti i Sovrani esteri vollero testimoniare 
tale loro sentimento, inviandole le insegne dei loro 
principali ordini cavallereschi. 

Dopo di essersi aggirata col Re fra le macerie, in 
mezzo al fetore dei cadaveri ed ai continui pericoli, 
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Ella si ritrasse a bordo di una nave ove erauo rac
colti numerosi feriti, e prestò la Sua opera oome la 
più sapiente delle suore di carità, senza prendere ri
poso nè giorno nè notte e donando i suoi regali in
dumenti per rivestire i poveretti dissepolti dalle ma
cerie. 

I nostri amati Sovrani sono anche di es6mpio al 
mondo intero per le loro rare virtù domestiche. L'a
more che li lega è quanto mai tenero e profondo; 
ed il cielo ha voluto premiare le lorù virtù tllietan
doli sinora del sorriso di tre principesse, Jotanda, 
-Mafalda e Giovanna, e del principe ereditario Um
berto. Le cure continue e commoventi di cui la Re
gina circonda i suoi figli, destano l"ammirazicne uni
versale ed, esempio ammirevole per tutte le madri, 
ha voluto Ella stessa porgere il suo seno per lo 
allattamento dei figli. 

All'esercito ii Re rivolge cure speciali. Di frequente 
Egli si rl->ca al!' improvviso nelle caserme, in piazza 
d'Armi, nei corpi di guardia, negli ospedali militari, 
interrogando i soldati sui loro paesi, sulle loro fami
glie, sul rancio, ecc. Una .volta che un soìdato con
fessava di non aver scritto ai suoi da due mesi, il 
Re lo rimproverò severamente dicendo : « Malissimo; 
malissimo. Avete mai pensato alle lagrime che deve 
versare vostra madre così priva di vostre nuove 1 » 

Sposi, genitori, Sovrani modelli, il nostro amato 
Re e l'amatissima Regina sono degni più che mai 
dell'affetto e della riconoscenza di tutto il popolo. 

La fortuna d'Italia ba voluto che i suoi giovani de
stini fossero affidati ad una Casa che fu sempre vi
vaio di ogni virtù, per cui se il nostro paese non 
sapra conquistare uno dei primi posti in grandezza 
ed in prosperità, la colpa sara tutta nostra. 

La benedizione del cielo scenda sempre sul capo 
dei nostri virtuosi Sovrani, colmandoli di ogni felicita 
ll conservandoli per lunghissimi anni al bene della 
Patria. 
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IL - Principi di Morale Sociale <1i 

I. - La Sooietà e lo Stato. 

L'uomo ha in sè un istinto, un bisogno prepotente, per 
il quale si distingue da tutti gli altri animali, di vivere 
in società insieme agli altri uomini. Se l'uomo non pos
sedesse questo istinto, esso vivrebbe ancora , come alle 
origini dell'umanità a mo' di fiera, e quindi manche
rebbe di tutto ciò che rende bella la vita. Tutto quello 
che noi ora abbiamo per soddisfare i nostri bisogni, il 
vitto, le abitazioni, le vestimenta; tutto ciò che ci of
frono l'industria, l'arte, la scienza; gran parte dei nostri 
sentimenti, come la simpatia, la benevolenza, la com
passione, l'ambizione, ecc., perfino la parola, tutto ci è 
stato da.to dalla società. 

Quando i primi uomini formarono le prime famiglie 
e si unirono in gruppi per aiutarsi e difendersi scam bie
volmente, per ottenere i vantaggi _della vita in comune, 
dovettero sacrificare una parte della loro indipendenza 
selvaggia. Oggigiorno il brigante che si dà alla cam
pagna riprende tutta la sua indipendenza; però egli non 
può far calcolo sull'assistenza di alcuna persona, di al
cuna autorità per essere protetto, giacchè, oggi e sempre, 
per godere i benefici della vita sociale bisogna accet
tarne anche i carichi. È naturale quindi che ogni uomo 

(1) Per dare più ampio svolgimento a questa parte 
vedi Prof. SAVERIO DE DOMINICIS, Principi di morale 
sociale, - G. BoccARDO, Diritti e doveri dei cittadini. 
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in compenso di ciò che dalla società riceve, debba avere 
verso di essa speciali doveri. 

Ma che cosa avverrebbe se gli uomini fossero chia
mati a compiere questi loro doveri reciproci, o fare il 
bene volontariamente, senza alcuna forza che impedisse 
i l male? Ciò che è avvenuto nei primi tempi dell'uma
nità, ossia che i più prepotenti, i più forti hanno op
presso, spogliato, ucciso i deboli. È necessaria quindi 
un'autorità che stabilisca i « doveri e i di,ritti » di ognuno 
e che li faccia, anche con la forza, rispettare, Quest'au
torità è lo Stato. Ma perchè lo Stato sia giusto, bisogna 
che questi diritti, e questi doveri siano eguali per tutti 
i cittadini, e che esso pr<>vveda quanto è necessario per 
aumentare il loro benessere, compiendo quelle opere che 
per un individuo solo sarebbero impossibili; come per 
esempio, i l provvedere alla difesa del paese, alla istru
zione pubblica, alla costruzione di ~trade, ponti, ecc, 

I poteri dello Stato. - I diritti ed i doveri sono re
golati dalle leggi. Quindi in ogni Stato si riscontrano 
tre poteri : 1 • il p otere legislativo, che fa le leggi; 2° il 
potere esecutivo, comunemente detto governo, che le fa 
eseguire; 3° il potere giùdizia'rio, che provvede ad ap
plicare la legge nei singoli casi. 

È facile comprendere che se questi poteri sono riuniti 
nelle s tesse pessone, ossia se è solo il Sovrano od il Go
verno a far le leggi, a farle eseguire ed a farle appli
care da persone ligie e fidate, non vi può essere alcuna 
libertà; si ha il più puro assolutismo. 

Infatti, che cosa avveniva coi governi assoluti dei pas
sati fompi? Tutte le leggi erano fatte dal Sovrano e dai 
suoi ministri, il più delle volte senza tener alcun conto 
degl'interessi e dei bisogni del popolo; ed allo stesso 
Governo ne era affidata l'esecuzione. Quindi non esiste 



83 

vano altre libertà, altri diritti, che quelli i quali il So: 
vrano si compiaceva concedere, pronto a ritorli quando 
a lui piacesse. Ma non basta. Coloro che dovevano am
ministrare la giustizia, cioè interpretare ed applicare le 
leggi, i magistrati, dipendevano dal Governo e quindi 
le loro sentenze, anzi .che ispirarsi a principì di giu
stizia, erano dettate <)alla nece13sita di obbedire a chi 
aveva il potere nelle mani. E cosi di frequente si ve
devano degli innocenti condannati, solo perchè avevano 
avuto la disgrazia di attirarsi l'odio di qualche po
tente. 

In queste condizioni erano gli Sti,.ti prima della com
parsa degli Statuti. 

Diritti civili e 1iolitfol. - Fra i diritti che un uomo 
può avere occorre distinguere i diritti civili dai diritti 
politici. I primi rig,iardano i suoi privati interessi, come 
per esempio : il diritto di proprieta, il diritto matrimo
nial e, i diritti del padre rispetto 1a sua famiglia, il di
ritto dell'eredità, ecc. I secondi invece riguardano la par
tecipazione maggiore o minore al governo dello Stato. 

Libertà elvile e libertà politica. - È completa
mente libero quel cittadino che gode tutti i diritti e.i 
vili e politici; e perciò si ba la < libertà civile » e la 
« libertà politica •. Vi possono essere Stati ove vi siano 
leggi che tutelino le relazioni della vita privata del
l'uomo, ma non lo facciano partecipare alla vita polit\ca 
e pubblica. Invece in molti altri, fra cui l'Italia, si 
gode la pienezza delle liberta civili e politiche, percbè 
i cittadini partecipano al governo del paese, come ve
drAmo in seguito. 

Ma mentre tutti gli altri popoli, per ottenere queste 
libertà,'_dovettero lottare contro i loro sovrani e strap-
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parie spesso a viva forza, noi le ricevemmo dal volere 
stesso del Re Carlo Alberto, che, come vedemmo, nel 1848 
diè ai suoi popoli quello Statuto, che fu poi religiosa
mente conservato dal figlio, Vittorio Emanuele, mal
grado le minaccie dell'Austria, e da questo Jargito a tutta 
Italia. Quindi alla gloriosa Casa ·che regge i destini della 
nostra Patria noi dobbiamo non solo l'unità e l'indi
pendenza, ma anche la libertà. Pur troppo i giovani og
gidl non sanno e non possono completamente apprezzare 
il val~re di questi grandi beni, perchè non sono vissuti 
in quelle epoche tristi, quando bastava il semplice vo
lere di uno sbirro per gettare in un orrido carcere il più 
onesto cittadino. 

2. - Lo Statuto. 

Occorre farsi una chiara idea del valore degli Statuti. 
Con i governi assoluti i popoli non avevano alcun di

ritto, tranne quelli che ai sovrani pfaceva concedere, e 
che qnindi potevano essere anche tolti: e d'altra parte 
tutto il potere era nelle mani del Re. Con lo Statuto in
vece il Sovrano riconos<:e nel popolo alcuni diritti ina
lienabili, che nessuno può togliere se non nel modo e 
nei casi prescritti dalla legge; e si determina il fun
zionamento dei vari poteri dello Stato, in guisa da impe
dire l'assolutismo ed accordare al popolo la diretta par
tecipazione alla vita pubblica. Lo Statuto è un patto 
sacro, giurato fra principe e popolo, che tutti debbono 
scrupolosamente osservare, sotto pena di essere dichiarati 
e puniti quali spergiuri. 

Lo Statuto è la legge fondamentale dello Stato, cioè 
quella legge che indica quali siano e in che modo fun-
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,donino i poteri dello Stato, e quali siano i diritti e i 
doveri dei cittadini. 

Esso venne Iargito dal Re Carlo Alberto il 4 marzo 
1848. 

I poteri dello Stato. 

Potere legislativo. - Il potere legislativo è esercitato 
collettivamente dal Re e da due Camere: « il Senato 
e la Camera dei Deputati ». I Deputati sono eletti di
rettamente dal \>opolo e durano in carica cinque anni. 
Per poter essere · eletti occorre a vere 3(} anni e basta 
saper leggere e scrivere per avere il diritto di eleggere 
il proprio deputato: quindi attualmente può ben dirsi 
che é il popolo che fa le leggi, per mezzo dei suoi rap
presentanti liberamente eletti. Non sarebbe possibile 
istituire una forma più diretta di partecip,.zione del 
popolo al governo della cosa pubblica, non potendosi 
certo radunare tanti milioni di uomini, perchè esprimano 
direttamente il loro parere. 

Questo diritto elettorale è il più grande diritto del 
cittadino. 

Per impedire che le leggi si facciano e si disfacciano 
con troppa rapidità, ovvero non siano ben ponderate, si 
ha l'altra Camera, quella dei Senatori, i quali sono no
mil)ati a vita dal Re fra le persone più illustri del paese, 
che abbiano 40 anni compiuti e che si trovino ad avere 
i requisiti richiesti dallo Statuto. 

Una legge bisogna che sia approvata da ambedue le 
Camere, ma non può essere posta in esecuzione se prima 
non riceve la sanzione reale, ossia se non è firmata 
dal Re. 

Potere esecutivo. - Il potei·e esecutivo, ossia l'autorità 
che fa eseguire le leggi, il gove·rno, è accentrato nel 
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Re, che lo esercita per mezzo dei Ministri, i quali ri 
spondono di ciò che fanno al Parlamento, e possono an
che essere processati per avere offeso le leggi durante 
il loro governo. I Ministri sono scelti dal Re fra le per
sone che più godono la fiducia del Parlamento; ed es
sendo questo emanazione del popolo, essi finiscono per 
essere quelli che in un dato momento più godono la 
fiducia del popolo. Di solito si sente il popolino inveire 
contro il Governo, seguendo un uso preso ai tempi dei 
governi assoluti, perchè .non sa o non comprende che se 
i Minist ri governano male, la colpa è tutta del po,rolo, 
il quale ha eletto deputati che appoggiano quel mini
stero. Basta un voto di sfiducia dato dalla Carnera dei 
Deputati, perchè un ministero sia obbligato a dare le 
dimissioni. 

I nostri ministeri sono 11 : ministero deU'Interno, de
gli Esteri, delle Finanze, del Tesoro, della Guerra, della 
Marina, dell'Istruzione pubblica, di Grazia Giustizia e 
Culti, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori 
Pubblici, delle Poste e 'l:elegrafi. 

Potere giudiziario. - Non ci sarebbe alcuna libertà, 
alcuna giustizia, se il potere legislativo o quello esecu
tivo potessero cambiare a piacere il significato delle 
leggi 

Occorre quindi un terzo potere diviso dagli altri, 
che provveda appunto alla giusta applicazione delle 
leggi, ad amministrare la giustizia, ossia a difendere i 
diritti dei cittadini contro chiunque, si,, un semplice 
privato, sia un pot6nte ministro. Questo è il potere giu
diziario, che è esercitato da giudici nominati dal Re, 

' completamente liberi da ogni influenza del Governo, 
onde possano esercitare le loro alte funzioni con la mas
sima indipendenza. 
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Prerogative reali. - Da quanto abbiamo detto si de
duce come, secondo lo Statuto, 11 Re coordini ed ar
monizzi i tre poteri dello Stato ; sia il supremo tutore 
degl'interessi di tutti i cittadini, perchè è al disopra di 
tutti i partiti, e perciò lo Statuto stesso dichiara le. sua 
persone. « sacra ed inviolabile ». Inoltre il Re comanda. 
tutte le forze di t erre. e dl me.re, dichiara le. guerra, fa 
i trattati di pace, nomina tutte le cariche dello Stato, 
nomina e re-voca i ministri, può far grazia e commutare 
le pene. Ma anche tutte queste prerogative emanano, 
in gran parte, dai ministri responsabili, previa sanzione 
del Re. 

Nelle nazioni rette costituzionalmente, ossia con Sta
tuti, come la nostra, è bene che vi sieno vtHi partiti i 
quali, rappresentino le idee, che i cittadini hanno sul 
modo migli'ore di governarle. Me. se questi paesi hanno 
a capo dello Stato, invece di una Monarchia ereditaria, 
un Presidente di repubblica, corrono seri pericoli di con
tinue di scordie civili . Il PPesidente dura in carica un 
limitato numero di anni, e perciò il paese è frequente
mente agitato dalle elezioni e. quelle. suprema carica, e 
l'eletto non può, come il Re, mantenersi neutr1>le fra i 
partiti, ma è dalla forza delle cose portato a favorire il 
partito a cùi egli deve la sua elezione, a scapito degli 
altri. Queste agitazioni talvolta dive11tano vere guerre 
civili, come si vede nelle repubbliche dell'America cen
trale e meridionale, perchè chi ha il potere supremo mal 
volentieri si adatta a lasciarlo ad un rivale. Ciò non 
avviene con le monarchie, ove il Re, come dicemmo, è 
superiore a tutti i partiti; e quindi il sistema di governo 
monarchico'.costituzionale, come_ il nostro, è quel1o che 
maggiormente tutela i diritti dei cittadini. 

Anche la forma repubblicana è atta ad una solide. fun
zione dello Stato; ma richiede nei popoli un grado di 
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civiltà assai sviluppato, una forte e completa educazione 
civile, che possono possedere solo quei popoli, i quali 
sono da lungo tempo abituati a fare buon uso degli or 
dinamenti liberali, quei popoli che sono animati dall.a 
ferma convinzione che l'interesse individuale è intima
mente collegato all'interesse collettivo di tutto il paese. 
Eppure, anche in questi casi, simile forma di governo 
non è -scevra di pericoli; e quindi sarà pur sempre da 
preferirsi una Monarchia saggia ed illuminata. 

Quando poi si ha la fortuna, come l'Italia, di posse
dere una Dinastia che, lungo il corso di molti secoli, 
sempre si distinse per l'amore e per la giustizia verso 
i suoi popoli; una Dinastia che h a voluto tutto sacrifi
care per ridarci una patria; una Dinastia che, in questi 
non pochi anni di vita nazionale, ha dato continue prove 
com'essa • riponga la gloria del suo regno nel bene degli 
itmili • (sono parole del compianto Re Umberto), sa
rebbe un vero delitto contro la patria supporre che potesse 
riuscire più vantaggiosa un'altra forma di governo. Ep
pure non mancano coloro che, in buona o in mala fede, 
ammettono ciò senza comprendere che in una nazione da 
poco riunita e da poco risorta a libertà, come l'Italia, 
un'altra forma d..i governo farebbe ben presto rinascere 
le antiche rivalità tra le varie regioni italiane, provo
cando scissioni, alle quali seguirebbero fatalmente la 
perdita dell'indipendenza e la rovina economica e mo
rale del paese. 

Diritti dei cittadini. 

L'eguaglianza di tutti innanzi alla Legge. - Sotto i 
passati governi i cittadini erano divisi in classi, ciascuna 
con speciali diritti e ·doveri, e quindi non esisteva l'egua
glianza di tutti innanzi alla legge. Infatti i nobili ed il 
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clero godevano una quantità di privilegi a scapito di 
tutti gli- altri : erano esenti dalla maggior parte delle 
tasse; avevano diritto ai più elevati gradi della gerarchia 
militare ed ai più alti e lucrosi impieghi dello Stato; 
erano giudicati da tribunali speciali, composti dei loro 
pari, e sottoposti a pene ben più miti di quelle c.ommi
nate al resto del popolo, eèc. 

Il nostro Statuto invece dichiara che tutti i cittadini, 
qualunque sia il loro titolo ed il loro grado, sono uguali 
innanzi all a legge; tutti possono concorrere alle cariche 
civili e militari, e tutti contribuiscono, in proporzione 
di ciò che po,seggono, ai pesi dello Stato. 

L'imposizione dei tributi, ossia le tasse, è una neces
sità assoluta, giacche esse servono a dare allo Stato i 
mezzi pe.r far fronte alla vasta e complessa sua ammi
nistrazione. Il cittadino riceve dallo Stato non solo il 
gran beneficio della difesa e della tutela della sua vita, 
della sua proprieta, in una parola, di tutti i suoi diritti, 
di modo che, solo per suo mezzo, egli può applicarsi pa
cificamen te al proprio lavoro per aumentare sempre più 
il proprio benessere; ma ne riceve anche il godimento 
di quelle grandi opere, che esso individualmente non 
potrebbe eseguire. 

Dove dovrebbe prendere lo Stato i denari occorrenti 
per far fronte a si grandi spese? Ma perchè le tasse 
siano giuste, occorre che esse siano distribuite in propor
zione di ciò che ogni cittadino possiede, come sancisce 
il nostro Statuto. Anzi questo, per tutelare sempre più 
i cittadini in una questione tanto importante, prescrive 
che ogni legge, la quale importi uni,. imposizione di tri
buti od approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, 
debba prima essere presentata alla Camera dei deputati, 
cioè alla Camera che emana dal popolo. 

Pertanto, se un popolo trova qualche tassa troppo pe-
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sante, o non del tutto giustificata, o non troppo equamente 
ripartite., non deve incolparne il Governo, come per lo più 
si use., si bene sè stesso, giacchè quelle. tasse. è stata vo
ta.te. dai suoi Deputati, da coloro che esso ha eletto, e 
nei quali _ripone ogni fiducia. 

La libertà individuale - L'inviolabilità del domicilio 
e della proprietà. - Sotto i governi assoluti be.stava. il 
capriccio di un funzionar io qualunq ue, dal ministro a.I lo 
ag,mte di polizie., perché un cittadino innocente vedesse 
le. sua case. invasa dalla polizie., venisse strappato alla 
famiglie. e tradotto in carcere, ove restava talvolta lungo 
tempo anche senza alcun giudizio e non ere. raro il caso 
in cui ne fossero confiscat e tutte le proprietà, getto,ndo 
i suoi nelle. più squallida miseria. Nessu na libertà esi
steva; non era neppure permesso di vestire, di tagliarsi 
i ce.pelli, di t enere o no i baffi o la barba, secondo il 
proprio piacere. Nessuno poteva di rsi sicuro proprietario 
dei propri beni . I Re credevano di avere il diritto di 
disporr e piene.mente di tut ti gli e.veri dei sudditi, per 
cui imponevano le imposte a capri ccio, giungendo fino 
alla confisca delle. proprietà. 

Lo Statuto garantisce le. libertà individuale, cioè il 
dirit to di esplicare le proprie facoltà nel modo che me
glio si creda, purchè non si offenda la libertà altrui; e 
l'inviolabilità det domicilio, dicendo che nessuno può es 
sere arrestato o tre.dotto in giudizio, nessuna visita domi
ciliare può e. ver luogo, se non nei casi previsti dalla legge 
e nelle forme ch'essa prescrive. 

La libertà però non è da confondersi con la licenza, 
come spesso avviene da parte di alcuni che s i credono 
in diritto di poter fare il proprio beneplacito senza al
cuna limitazione, se nza alcun rispetto dei diritti altrui, 
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Ecco quali furono gl' insegnamenti; riguardo la li
bertà, del grande apostolo del!' unità italiana, di colui 
del cui nome si fa forte oggidi qualche parti10 sovver
sivo, senza seguirne fedelmente i precetti, di Giuseppe 
Mazzini: 

La libertà è nece.~saria per compie're un dovere come 
per esercitare un diritto, 

La libei·tà non è la negazione di ogni aut<'rità, ed è 
una falsa dottrina quella che proclama la libertà non 
avere limiti. 

La libertà non è il diritto di usare ed abusa,re delle 
facoltà nella direzione che piaccia scegliere, 

Alla libertà individuale va intimamente legato il di
ritto dell'inviolabilità della proprietà, cioè il diritto di 
usare a piacere di ciò che si possiede, purchè non si of
fenda la legge. Da questo diritto dipende la ricchezza 
delle nazioni, giacchè solo nei paesi ov' esso è piena
ment~ garantito, i cittadini si applicano con tutte le 
loro forze allo sviluppo ·dell'agricoltura, del commercio 
e dell'industria, ossia delle fonti della ricchezza sociale, 
Vediamo quel che è avvenuto finora in Turchia. Le 
più fertili co11trade d'Europa e d'Asia, che sono da essa 
possedute, trovansi immerse nel pili grande squallore, 
perchè le usurpazioni arbitrarie del governo hanno sco
raggiato gli agricoltori e i possidenti. 

Lo Statuto sancisce quindi anche il diritto dell'invio
labilità della proprietà, diritto che è solo limitato quando 
urta .i diritti altrui o per ragioni di pubblica utilità, come 
per esempio, se occorresse abbattere una casa o distrug
gere un campicello per la costruzione di una strada, la 
cui utilità fosse legalmente di!}hiarata e riconosciµta.. Ma 
in tal caso il proprietario ha· diritto al risarcimento dei 
danni con le norme fissate dalla legge, 
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Libertà di pensiero e di stampa. - Sotto i governi 
assoluti non era lecito esprimere liberamente il proprio 
pensiero, sia a voce che per mezzo della stampa, giacchè 
se le idee emesse non incontravano il favore dei gover
nanti o del clero, l'autore veniva processato e carcerato. 
Oggidì invece ognuno è libero di pensare come vuole, di 
scrivere quel che vuole, purchè non porti danno o non 
offenda gli altri o la sacra persona del Re. 

La libertà della stampa è uno dei più grandi diritti 
dei popoli, perchè per mezzo di essa si può illuminare 
il paese su tutti gli argomenti più importanti della vita 
pubblica; e, quel che più monta, si può esercitare un 
serio controllo sulle opere dei Ministri, dei Deputati, dei 
Senatori, di tutti i funzionari, approvandone o disappro
vandone pubblicamente la condotta. Ma, pur troppo, la 
stampa spesso abusa della sua libertà, ed invece di esporre 
il vero, cerca di ingannare l'opinione pubblica per favorire 
questo o quel partito, questa o quella persona. Allora essa, 
invece di educare, corrompe; invece d'istruire, inganna; 
invece di promuovere il benessere e la grandezza del 
paese, gli è causa di danni materiali e morali e talvolta 
di vera rovina. P erciò bisogna essere molto guardinghi 
nella scelta dei giornali, e leggerli con intelligenza, cioè 
tenendo ben presente che ogni giornale è quasi sempre 
il portavoce di un partito, e perciò trova buono tutto 
ciò che fa e dice il suo partito e male quello chti fanno 
e dicono gli altri. 

Libertà religiosa. - I passati governi, per opprimere 
tirannicamente i popoli, si valsero anche molto. della po
tenza della religione, e perciò in ricambio concessero al 
clero numerosi privilegi. l:,a Chiesa cattolica abusò di 
questo potere per imporre la religione con l a forza; e vi 
fu un tempo in cui essa istitul in tutti i paesi tribu-
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nali ecclesiastici, detti della Santa Inquisizione, innanzi 
ai quali venivano tratti coloro che erano sospetti di 
non osservare fedelmente i precetti della Chiesa, per es
sere atrocemente torturati, e poscia gettati in fondo 
alle più orride prigioni, o bruciati vivi quali eretici. Cosi 
la religione di Cristo, religione di pace e di amore, di
ventò per opera di alcuni suoi ministri, religione di odio 
e di crudeltà. Anche quando quei tristi tempi furono 
passati, continuarono le persecuzioni contro gli Ebrei, i 
quali, fino a qu!l-ndo non furono concessi gli Statuti, non 
ebbero gli stessi diritti degli altri cittadini; furono obbli
gati a vivere tutti riuniti nelle più luride vie della città, 
nel cosi detto Ghetto, entro il quale venivano chiusi con 
cancelli, durante la notte, come se fossero state bestie 
pericolose. 

Lo Stato non deve imporre l'una o l'altra religione, 
non deve far differenze tra cittadini, siano essi cattolici, 
o protestanti, o ebrei, o musulmani, ecc ... , perchè ognuno 
dev'essere libero di credere nella religione che la sua 
coscienza liberamente sceglie. La religione imposta colla 
forza non è vera religi~ne, ma ipocrisia; la vera reli
gione deve scaturire liberamente dal pensiero e dalla 
coscienza degl'individui. 

11 nostro Statuto, come quello di tutti i popoli civili, 
concede piena libertà di coscienza e di culto, ma siccome 
la grande maggioranza degl'ltali!l-ni professa la religione 
cattolica, cosi l'art. 1° dice: 

• La religione cattolica è la religione dello Stato. Tutti 
gli altri culti sono tollerati -.. 

Libertà di associazione e di riunione. - Lo Statuto 
accorda ai cittadini anche il diritto di associarsi e di 
riunirsi per qualunque scopo che non sia contrario alla 
tranquillità ed alla pace dello Stato. 
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E questo uno dei più importanti diritti, vero cardine 
della società moderna. Solo per mezzo di esso sono pos
sibili le societa indu~triali, commerciali, artistiche, scien
tifiche, operaie, le cooperative, ecc ... , ossia tutte le prin
cipali istituzioni che animano la moderna società e ne 
promuovono lo sviluppo ed il progresso. 

Se per& queste riunioni souo fatte all'aperto, occorre 
il permesso della polizia; e sono sorvegliate direttamente 
da essa, per imperlire che si disturbi l'ordine pubblico. 
Per esempio, in ogni paese esistono vari partiti politici 
ed amministrativi, i guaii si contendono le pubbliche 
cariche. Immaginiamo che uno di essi voglia tenere una 
riunione dei suoi aderenti all'aperto; se la polizia non 
sorvegliasse ]'andamento del comizio, nel quale di so
lito si pronunciano discorsi più o meno violenti con
tro i partiti avversari, gli animi potrebbero tacilinente 
eccitarsi fino a provocare una lotta civile. La pre
senza della polizia serve appunto per impedire gli ec
cessi nella parola e nei fatti e quindi a tutelare l'ordine 
pubblico. 

Libertà di petizione. - È un altro di ritto, in virtù 
del quale ogni cittadino, che sia di maggiore età, può 
mandare domande o suppliche alle Camere, le quali le 
fanno esaminare da una Commissione per decidere se 
debbano essere prese in consideritzione, nel quale caso 
sono mandate al Ministero competente o sono depositate 
negli uffici delle Camere stesse. 

Questo diritto è una delle maggiori prerogative dei 
cittadini, i quali possono in tal modo fare conoscere 
alla Rappresentanza nazionale qualche ingiustizia che 
avessero ricevuto dai poteri pubblici ed averne ripara
zione. 



!)5 

3. - Doveri dei cittadini. 

Non vi sono diritti senza doveri. « La sola conoscenza 
dei vost-ri diritti, diceva il grande apoatolo dell'unità ita
liana, Giuseppe Mazzini, rivolgendosi agli operiti del suo 
tempo, non basta a guidarvi amorevolmente sulle vie del 
bene, non ba.~ta a darvi quel miglioramento progressivo, 
continuo nella vo,tra condizione, che voi cercale » (1). 

Esporremo quindi i principali doveri che ogni citta
dino deve adempiere, non tanto in compenso dei diritti 
che gli sono assicu~ati è'allo Stato, quanto per poter tu
telare e conservare i diritti stessi . 

Jl ris11etto delle leggi. - Primo fra tutti i doveri è 
qnello che tutti li compendia, ossia il ,·ispetto delle 
leggi. Ohi non osserva strettamente le leggi dello Stato 
è un cittadino disonesto ed immorale, non che ignorante. 
Disonesto ed immorale, perchè prende dalla societa, dallo 
Stato, tutti i vantaggi che essi offrono, senza volerne 
accettare gli obblighi; ignorante, perchè non comprende 
che le leggi sono fatte appunto perchè egli possa godere 
t utti i diritti, tutte le libertà; e che, non osservandole, 
egli mina la prosperità della patria, spesso ne promuove 
la caduta, a cui tien sempre dietro la servitù e la mi
seriit delle popolazioni . Abbiamo visto nella nostra storia 
come gl' Italiani siano saliti a grande potenza e ric
chezza solo quando sentirono fortemente questo senti
mento, e come abbiano perduto ogni libertà, ogni indi
pendenza, ogni prosperità, quando esso venne meno nei 
loro cuori. 

(1) G. MAZZIN<, Doveri dell'uomo. - Edizione ad uso 
delle scuole, raccomandata dal Ministero della Pubblica 

\ Istruzione. 
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Il i•agament-0 delle tasse. - Già parlando dell'ugua
glianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, abbiamo 
visto quali siano le cause che rendono necessarie le tasse 
ed a quali principi debba ispirarsi un sistema tributa
rio per avvicinarsi sempre più all'ideale della giustizia. 
Quindi mostra di non meritare i diritti che gli sono con
cessi chi mal volentieri si assoggetta al pagamento delle 
tasse, ed è il più immorale cittadino chi cerca con frodi 
di esimersene. 

Vogliamo essere difesi dai ladri e dagli assassini, vo
gliamo le scuole, le ferrovie, le strade, ecc ... , e poi non 
vogliamo concorrere nelle spese che tutto ciò importa? 
L'essenziale è che questi pubblici- denari siano impiegati 
bene, e perciò i bilanci, ossia i conti dei vari ministeri , 
sono discussi ed approvati dal Parlamento. Quindi il po
polo, per mezzo dei suoi Deputati, non solo stabilisce le 
tasse che lo Stato deve esigere, ma determina anche in 
che modo questi denari debbono essere spesi. 

Il servizio militare. - Altro principale dovere di ogni 
cittadino è il servizio militare. 

Come fra gl'individui, cosi fra le nazioni, di tanto in 
tanto sorgono dissidi, contrasti, liti. Gl'individui per ri
solverli si rivolgono ai tribunali, ma le nazioni a quale 
giudice possono ricorrere? 

In questi tempi le principali nazioni civili stanno sti
pulando fra di loro trattati di arbitrati, coi quali si 
promettono scambievolmente di affidare la risoluzione 
delle questioni secondarie, che possono sorgere fra di 
esse, a giudici speciali, scelti fra i personaggi più emi
nenti sia del proprio Stato che degli Stati esteri. Ma 
tutti questi trattati escludono le questioui in cui siano 
in giuoco l'onore ed i supremi interessi delle nazioni. 
E come potrebbe essere diversamente? Anche se si vo-
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lesse, in simili casi, ricorrere all'arbitrato, come sarebbe 
possibile ammettere che una nazione accettasse tran
quillamente un verdetto il quale ledesse il suo onore ed 
i suoi più sacri interessi? Bisognerebbe quindi che le 
altre nazioni la obbligassero ad accettare il verdetto 
con. la forza, ed ecco che l'arbitrato stesso sarebbe r.ausa 
di guerra. 

Pertanto l'arbitrato internazionale riesce a risolvere 
pacificamente molte questioni che nei passati tempi 
a vrebbero potuto spingere i popoli alle armi; ma è 
vano sperare che esso possa fare scomparire del tutto 
le guerre. 

Malgrado gli arbitrati, noi vediamo che, nelle que
stioni internazionali , è sempre lo Stato più debole quello 
che ha la peggio. Quando i dissidi sorgono tra due 
Stati egualmente forti, il più delle volte, specialmente 
se si tratta di cose di lieve importanza, essi cercano di 
venire ad un accomodamento pacifico: ma se invece si 
tratta di uno Stato forte e di uno debole, allora quello 
fa la voce grossa, minaccia, e questo è costretto a ce
dere. 

Perciò se un popolo vuol vivere in pace, e nello stesso 
tempo tutelare i propri inteTessi, bisogna che sappia 
farsi rispettare e temere. Di qui la necessità degli eser
citi, della quale necessità parleremo molto più diffusa
mente in seguito, e quindi del serviziò militare, che ha 
lo scopo appunto di abilitare i cittadini all'uso delle 
armi per la difesa · della patria. 

Nei passati tempi questo servizio gravava solo sui 
poveri, · perchè i ricchi potevano esimersene mediante il 
pagamento di una somma di denaro; ma ora tutti sono 
obbligati al servizio militare, perchè tutti i cittadini 
debbono avere gli stessi diritti · e gli stessi doveri. 



98 

L'esercizio del voto. - L'esercizio del diritto di voto è 
il dovere fondamentale degli Stati moderni. 

Si chiama elettore politico chi ha il diritto di eleg
gere i deputati; elettore amministrativo chi può eleggere 
i consiglieri provinciali e comunali. · 

Per essere elettore politico occorrono i seguenti requi
si ti: 1° aver l'età di 21 anni; 2° godere i diritti civili 
e politici; 3" saper leggere e scrivere; 4° aver compiuto 
con buon esito l'esame di proscioglimento delle classi 
elementari o provare di possedere la istruzione equiva
lente. 

In luogo di quest'ultimo requisito, basta esser decorato 
della medaglia d'oro o d'argento al valor civile, o mili
tare, o di marina, o come benemeriti della salute pub
blica, ovvero pagare l'imposta d-i L. 19,80. Hanno pure 
diritto ad essere elettori, dopo il congedo, i militari con 
la ferma di tre anni che abbiano seguito con frutto le 
scuole reggimentali. 

Per essere elettore amministrativo occorrono gli stessi 
requisiti, eccetto che basta saper leggere e scrivere e 
pagare L . 6 d'imposta comunali. 

Chi essendo elettore, per indifferenza o per altre ra
gioni, si astiene dal prender parte alle votazioni, che 
hanno per iscopo di eleggere i legislatori ed i pubblici 
amministratori, mo3tra di non essere degno di questo 
diritto, che è la più bella, la più grande prerogativa 
dell'uomo libero, perchè gli permette d'intervenire indi
rettamente nel governo della cosa pubblica. 

Però l'esercizio di questo diritto 4ev'essere esplicato 
con somma oculatezza e con coscienza, avendo sempre 
di mira i supremi inter(lssi della patria. 

I sistemi di governo liberali, come il nostro, traggono 
seco gravi pericoli, quando sono applicati ad un popolo 
non ancora abituato a far buon uso delle sue libertà. 
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Siccome tutti coloro che amministrano i Comuni, le 
Provincie, lo Stato sono eletti dal popolo, più o meno 
direttament.e, così spesso avviene ohe giunge a questi 
alti uffici non solo chi per intelligenza, per coltura, per 
amore del paese n'è degno, ma anche chi non ha altro 
merito che la ricchezza, o la più audace ambizione, ov
vero chi cerca ritrarre da quelle cariche, con mezzi ille
citi e disonesti, l'occorrente per vivere agiatamente. I 
ricchi tentano di acquistarsi il favore del popolo com
prandone il voto, gli ambiziosi lusingandone le più basse 
passioni: ed il popolo non comprende che in tal modo 
concorre alla propria rovina, perché tutti costoro, eletti 
con simili mezzi, non possono fare che pessime leggi ed 
amministrare pessimamente il denaro pubblico. Vi sono 
taluni che_ non_ si vergognano di vendere il loro voto, 
profanando cosi questo sacro diritto, mentre gli stolti 
non comprendono che sconteranno a caro prezzo quel 
piccolo guadagno, giacché i cattivi amministratori e le
gislatori sperperano il denaro pubblico 'e rendono neces
sari nuovi pesi, nuove tasse. Oggigiorno si vedono tutti 
gli spostati, tutti coloro ·che non voglion guadagnarsi la 
vita col lavoro, tutti gli avvocati senza cause, tutti i 
medici senza malati, tutti gli operai senza lavoro, ed 
anche molti individui colti, intelligenti, ma dominati 
dall'ambizione di diventar capi-popolo e di sali:r alle più 
elevate cariche pubbliche, formare nei · vari Stati il par
tito dei malcontenti, cercando di attirare a sè quella 
parte del popolo che più sente i disagi della vita con 
larghe promesse di aumenti di salari, abolizione delle 
tasse, ecc. 

In tutte le epoche della. storia, in tutti gli Stati liberi 
si ebbero simili partiti, i quali, abusando della libertà 
loro concessa, cercarono di esplica.re per fini egoistici la 
loro opera malefica, e quando giunsero a corrompere il 
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popolo, trassero in rovina la patria, provocando gnerre 
fratricide e qnindi la perdita della libertà e dell'indipen
denza, a. cui tien sempre dietro l'abbiezione e la miseria. 
Così avvenne, come abbiamo visto, nell'antica Roma e 
negli a.ntici Comuni italiani. 

Ogni onesto cittadino deve nel suo stesso interesse 
respingere de se chiunque, con fallaci e lusinghiere pro
messe, tenti eccitarlo a. commettere il più piccolo atto 
contro le patrie leggi. 

4. - La questione sociale. 

E' questo il problema che maggiormente interessa 
oggigiorno tutti gli Stati, perchè dalla risoluzione di 
esso dipende la pace sociale e la grandezza dei po
poli. Disgraziatamente sono moltissimi coloro che non 
hanno di esso la più lontana idea, per il che spesso 
si lasciano trascinare ad atti inconsulti, sperando di 
raggiungere scopi irrealizzabili, ed arrecando, al con
trario, a sè stessi ed al paese gravissimi danni. 

La disuguaglia11za sociale degli uomini. - Ab
biamo visto come il nostro Statuto, prescrivendo la 
eguaglianza di tutti i cittadini, intenda che tutti ab
biano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ma vi sono 
taluni i quali trovano che l'ordinamento dell'attuale 
società non è giusto, perchè, essi dicono, gli uomini 
sono per natura eguali, giacché nascono tutti eguali 
fra di loro, e perciò non è giusto che vi siano ricchi 
e poveri, che vi sia chi gode tutti gli agi del"la vita 

, i è obbligato a lavorare da mattina a sera. 
'./, sto ragionamento è falso, perchè falsa è '·la sua ·,t 

i~ .,.t,_,Q) 
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Non è vero che gli uomini nascano tutti eguali 
tra lol'O. E' bensì- ver,o che tutti gli , .. uomini hanno 
due occhi, una bocca, due orecchie, due braccia, due 
gambe, ecc., ma questi organi del corpo umano non 
sono forse diflerentissimi gli uni dagli altri! L'uno 
ha lo• scheletro grande e ben fatto, l'altro piccolo e 
deforme; l' uno ha muscoli e nervi forti ed elastici, 
l'altro flosci e rigidi; l'uno h.a il cervello d'un genio, 
l'altro quello di un idiota; l'uno è attivo, intrapren
dente, lavoratore, l'altro è pigro ed amante dell'ozio; 
l'.uno ha ottime qualità morali, l'a ltro è un malfat
tore; quale eguaglianza esiste adunque fra questi 
uomini! Se si vuol essere sinceri, bisogna riconoscere 
che gli uomini sono per natura disuguali, e che quindi 
è ben naturale che l'opera del!' uno sia ben diversa 
da quella dell 'altro, e, per conseguenza, che H gua
dagno. del!' uno sia ben diverso da quello dell'altro. 

Infatti il pauperismo è una malattia sociale che si 
trova in tutte le società , in tutte le razze; in .tutti i 
climi, in tutti i tempi ; il che prova che esso •dipende 
da cause permanenti provenienti. o dall a- natura o 
da lla propria volontà. Quelle provenienti daBa na
tu ra sono le infermità di nascita od accidentali, come 
i sordo-muti, i ciechi, gli storpi, ecc., ed a questi la 
societa cerca di provvedere nel miglio1· modo , possi
bile. Ma vi sono le cause dipendenti da vizi umaui, 
dall' intemperanza e dall'ozio, ed in tal caso i, colpiti 
non . meritano alcun aiuto. . , , 

Appunto a causa della disuguaglianza innata negli 
uom ioi, se non vi fossero leggi, avverrebbe, come 
nei primi tempi della società, che i più forti, i , più 
intelligenti, i più audaci ridurrebbero in schiavitù i 
piÌ! deboli, i .più stupidi . Da che J' ·uomo compal·ve 
nel mondo, la sorte dei. miseri è andata sempre a 
poco a poco migliorando, fino ai nostri · giorni in cui 
Hsiste la vera eguaglianza fra tutti i cittadini, sleno 
essi forti o deboli, ricchi o poveri, giacchè tutti go-
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dono gli stessi diritti, tutti hanno gli stessi doveri ; 
ognuno è libero di applicarsi a qualunque lavoro, a 
seconda della sua forza e della sua intellicrenza e di 
godere in pace i frutti di esso. 

0 
' 

Ma pretendere che all'eguaglianza dei diritti cor
risponda l'eguaglianza sociale, ossia che tutti gli 
uomini godano della stessa fortuna, della stessa con
siderazione, è una vera pazzia, perchè contraria alla 
natura. 

li lavoro. - Se noi volgiamo Io sguardo a ciò che 
avviene intorno a noi, scorgiamo facilmente come la 
causa essenziale che spinge I' uomo al lavoro sia la 
necessità di soddisfare i propri bisogni. Certo anche 
gli animali impiegano le proprie forze per soddisfare 
i loro appetiti, ma essi agiscono solo finchè il biso
gno non è soddisfatto. L'uomo invece, essendo gui
dato dalla ragione, cerca col suo lavoro di provve
dere non solo ai bisogni momentanei, ma anche a 
quelli futuri. 

La natura ci ha fornito di tutte le forze occorrenti 
per provvedere alla soddisfazione dei nostri bisogni, 
e perciò noi abbiamo il dot•ere di provvedere a noi 
stessi, mettendo in opera queste forze. La nostra sorte 
quindi è, in gran parte, nelle nostre mani. 

E' per mezzo del lavoro che l'umanità ha raggiunto 
il grado di progresso a cui si trova attualmente, pro
gresso che andrà sempre più aumentando, In modo 
da ottenere la maggior somma di benessere possibile. 
Ciascuno di noi ha quindi il sacrosanto dovere di con
corrern con tutte le sue forze a questo progresso per 
mezzo de~ suo lavoro sia intellettua,Ie che materiale. 
Il lavoro intellettuale è quello che fa fare all' uma
nità i maggiori passi; ma non meno necessarì sono 
tutti gli altri lavori che provvedono ai bisogni ma
teriali della vita ; anzi senza di questi il lavoro intel
lettuale non sarebbe possibile. In conse~uenza tutti i 
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lavori sono egualmente stimabili; soio l'ozio merita 
il più grande · disprezzo. 

« Un nobile cuore sdegnerà sempre di vivere come 
il fuco nutr-endost del miele raccolto dal lavoro al, 
trui; come il verme che sottrae t'alimento dal pub
blico granaio ; o come il pescecane, al quale ser
vono di preda i pesciolini più piccoli ; ma in un 
modo o in un altro si guadagnerà il proprio so
stentamento. L'operosità rende più dolci tutti i nostri 
godimenti e lt condisce dando loro un sapore gra
ditis8imo, perchè mentre un uomo non può godere 
nè essere pienamente cont,mto ·di alcuna cosa quando 
ha sulle braccia un affare non terminato o un do
vere non compiuto, c0sì quando ha fatto tutto quello 
che àot:eva fa1·e per sbrigare il suo lavoro, si ripo· 
serà a tutt'ogto e potrà godersi con soddisfazione 
ogni piacere ; allora i suoi alimenti avranno un 
sapore squisito, i suoi passatempi, le . sue ricrea
zioni una gustosità deliziosa, il suo sonno sarà .pro, 
fondo e gradito. 

« L'operosità è la miglior difesa. dell'innocenza e 
della virtù ; è una barriera contro ogni specie di 
viz io e di . peccato, una guardia che, sorvegliando 
tutte le vie del èuore, tien lontano le occasioni .e le 
tentazioni del vizio> (I). 

Un ricco agricoltore, sentendo prossima la sua fine, 
chiamò a sè i suoi figli, e così loro. parlò: «· Guarda
tevi bene dal vendere l'eredità lasciataci dai nostri 
avi; essa nasconde un tesoro ; io non ne conosco il 
luogo, .ma con un · po' di coraggio voi potrete riuscire 
nell'impresa. · 

e Subito dopo agosto smuovete il vostro.campo, sca
vate, frugate, vangate, non lasciate alcun sito senza 
che la mano vi sia passata e ripassata». Morto il pa
dre, i figli ne seguirono il consiglio, di, modo che ,in 

(1) S. SMILES, Vita e l~voro. 
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capo ali' anno il campo fruttò loro più del solito. li 
tesoro non fu trovato. Ma il .padre si mostrò saggio 
mostrando loro, prima di morire, che it lav0ro è un 
tesoro (La Fontaine). . . 

Per quanto sia modesfa l'origine nella carriera del 
lavoro, tutti possono con la perseveranza, la volontà. 
la pratica del dovere, raggiungere un relativo grado 
di benessere e, ciò che più monta, meritare la stima 
dei proprì concittadini e di sè stessi. Si riempirebbe 
un grosso volume se si facesse la lista di tutti co
loro che dalle più umili origini seppero, col solo la
voro, raggiungere le più elevate posizioni sociali. 

· Libertà del lavoro. Diritto al lavoro. - Ma per-. 
chè l'uomo possa, compierei questo sacrosanto dovere 
è necessario anzitutto la libedà del lavoro, cioè la 
facoltà illimitata di ognuno di agire come crede nel
l'impiego ·delle forze e dei mezzi di cui si serve por 
provvedere alla sua sussistenza. 

Questo diritto della libertà del lavoro è un altro 
grande . dirittò umano · conquistato dalla Rivoluzione 
francese e sancito dai nuovi Statuti. 

Nei passati tempi tutto il commercio e l'industria 
etano .. un monopolio delle corporazioni a·arti e me
stiei·t. Erano queste delle società costituite per legge, 
che comprendevano tutti coloro che esercitavano uno 
stesso mestiere od-uno affine. Es;stevano quindi le 
corporazioni dPgli orefici, dei mercanti, dei droghieri, 
dei sarti, ecc. Nessuno poteva esercitare un dato me
stiere•se non faceva parte di una corporazione, sotto 
pena del carcere o di gravi multe. Ma l'entrarvi non 
eva cosa facile. A capo di ciascuna .di esse v'erano 
e: i maestri >, i quali decidevano sull'ammissione! degli 
operai, sottoponendoli ad un lungo e faticoso tirocinio; 
dis tribui\iano il lavoro e ne dettavano le norme; fis
savano i salari; erano, in una parola, i veri padroni 
delle corporazioni, essendo gli operai completamente 
in loro balìa. 
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.Più tardi, quando queste corporazioni scorri.parvero, 
i go·verni imposero norme rigorose e vessatorie , ad 
ogni esplicazione del lavoro umàno,, con grave danno 
del lavoratore e, nello stesso , tempo, dello sviluppo 
dei commerci e delle industrie. · . . · . l 

• Oggigiorno invece' l'operaio è libero di scegliere il 
lavoro che più si ada tta ai suoi -talenti ed ai suoi 
gusti; può esercitare il • suo mestiere ove· più glUa 
piacere, sia in propria casa che in un opificio; può 
offrire la sua opera a chi più gli garba e contratta 
liberamente il suo salario con l'industriale o col ca
pi talista; · non ha infine, come qualunque altro citta
dino, alcuna limitazioM nella esplicazione del, suo 
lavoro. Quindi ora solo si può affermare che esista 
la vera « Uòertù del lavoro >. 

Però anche in questo diritto non bisogna confon
dere la lib13rtà con la licenza. Se ogni individuo ha 
diritto che non si frapponga alcun .,ostacolo, alle sue 
forze per pr-0curarsi i mezzi necessarì a vivere, ac
canto a lui vi sono migliaia e migliaia di altri indi 
vidui :i quali hanno lo stesso diritto, e perciò la li
bertà individuale cessa quando tocca · ed oflende la 
libertà altrui. 

Dalla libertà del lavoro nasce il 'diritto al lavoro, 
diritto che dev'essere necessariamente anch'esso limi
tato dai diritti altrui; perciò esso non implica cµe si 
possa fare un lavoro anche non richiesto e poi esi. 
gerne un compenso . . Talvolta vediamo i contadini ir
rompere nei campi, fare un lavoro qualsiasi non ri 
chiesto dal proprietario, •e poi pretendere da questi 
il salario. Una ,pretesa simile è assurda e perciò la 
legge la condanna. . 

Oltre questa offesa alla libertà del lavoro, altra ne 
vediamo oggigiorno molto di frequente. Dur11nte gli 
scioperi , gli operai scioperanti cercano sempre d'im· 
pedire che lavorino coloro che non vogliono sciope
rare. 

L 
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Finchè essi si limitano ad agire con la persua
sione, meno male; ma quasi sempre passano alla vio
lenza, conculcando. i diritti degli altri. Si potrebbe 
mai ammettere che un uomo potesse avere il diritto 
di dire ad un altro: e Ti proibisco di lavorare, per
chè a me non piace lavorare I Ora se questo diritto 
non è ammesso per un solo individuo, perchè do
vrebbe essere ammesso per dieci, per cento indi
vidui V~ (1). 

Non è giusto sostenere che lo scioperante abbia 
lo stesso diritto d'impedire il lavoro come quello che 
ha l'operaio di voler lavorare. 

La situazione non è uguale fra i due concorrenti: 
l'operaio che vuole lavorare, lotta per guadagnare 
il necessario per la sua vita; lo scioperante invece 
·lotta per migliorare il proprio benessere. 

Se si ammettesse che gli operai avessero il diritto 
di impedire ad altri di lavorare, si ammetterebbe il 
principio più dissolvente della società, cioè la prepo
tenza dei più forti contro i più deboli. Quindi i la
·voratori che si abbandonano a tali eccessi, non solo 
attentano al diritto della libertà del lavoro, diritto 
di cui essi dovrebbero essere i più gelosi custodi, ma 
commettono anche un atto di vigliaccheria, ponen
dosi in molti per far violenza ad uno od a pochi. Ed 
è appunto la non osservanza della libertà di lavoro 
che porta per conseguenza la dolorosa necessità del· 
l'intervento della forza pubblica e delle più che do
lorose repressioni in tutti ~li scioperi. Mentre se si 
rispettasse il duplice principio della libertà di lavoro 
e di . sciopero, le questioni si risolverebbero senza che 
si fosse costretti a deplorare incidenti oltremodo do
lorosi. 

MEZZi DEL LAVORO. - Quali sono i mezzt del la
voro1 

(1 ) lVES GuvoT, l principi de/.l'89 e il Socialismo. 
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Le sole forze dell'uomo non basterebbero, se egli 
non fosse aiutato dalla natura, la quale gli da le 
materie prime donde egli trae i suoi prodotti e _tutte 
le sue comodità. Per ottenere il massimo rendimento 
da queste fqrze della natura bìsogna saperle utiliz
zare, ed è perciò che l'uomo, da che comparve sul 
mondo, ha sempre cercato di scoprirne tuttora delle 
nuove e di soggiogarle a suo profitto. In conseguenza 
si può affermare che più il lavoro dell'uomo si aiuta 
coi mezzi naturali, più diventa facile e riuindi più 
produttivo. Questa verità pone in luce la grande uti
lità delle macchine nella moderna industria, di cui 
parleremo in seguito. 

II capitale. - ÙRIGINI DELl,A PROPRIETÀ. - Data 
la disuguaglianza natural.e .degli uomini, è facile com
prendere come la divisione della società in ricchi e 
poveri sia una cosa inevitabile, e come le proprietà, 
meno rare eccezioni, abbiano giuste e lodevoli ori
gini. Intatti le proprietà delle antichissime famiglie 
nobili, che hanno avuto secoli di storia, furono quasi 
t utte acqufstate in compenso di eccezionali ;,ervigi 
resi, in pace ed in guerra, al Re ed alla Patria. Le 
proprietà di data più recente sono quasi tutte fi glie 
dell'assiduo ed indefesso lavoro, della previdenza e 
del risparmio. . 

Se noi diamo uno sguardo ai paesi nei quali siamo 
nati, osserviamo che, durante la nostra breve vita, 
abbiamo visto non poche ricche famiglie andare in 
rovina ed altre, sorte dal nulla, prendere il loro po
sto, comprandone le proprietà. Ebbene, quasi sempre 
la causa della rovina delle prime fu il lusso e l'ozio, 
e quella della fortuna delle seconde, l'attività e la 
intelligenza spiegata nel lavoro. 

Il seguente fatto ,' ricordato nelle antiche memorie dei 
Romani, mostra come, in ogni epoca, gl'infìngardi e gli 
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oziosi abbiano sempre guardato con ·sentimenti d'invidia 
e, talvolta, perfin_o d'odio coloro che seppero migliorare 
la propria condizione con Jlindefesso lavoro. ' 

Caio Furio Ctesino possedeva •.m campicello che lavo
rava con le sue mani e che gli rendeva molto più di tutti 
i campi che lo circondavàno. I.vicini infingardi, invidiosi 
ed astiosi, per liberarsi da quella continua prova della 
loro infingardaggine ed ignoranza, lo accusarono d;incan
t atore, asserendo che per mezzo - d'incantesimi egli to
glieva tutta la fertilità agli altri campi per accumularla 
sul suo. ·· 

Caio Furio, chiamato a difendersi, portò seco, a testi
moni della sua innocenza, tutti i fattori della su» for
tuna; cioè gli strumenti agrièoli, aratro, vomeri, e rpici,ecc. 
meglio foggiati di quelli ·;,sati a'\gli altri ; ·un paio di, 
robusti buoi ed UI)a sua figlii:Ìo!a'., forte e r r busta come 
lui, con le carni riarse ed il volto abbronzato dal sole. 
« Romani, - egli .disse - a~cusato dl,fattucchiere, con
« fesso il maleficio, ma non che penti,:mene o temere, 
e .ancor me ne glorio. Perocchè ,questi che vedete e non 
« altri sono i miei fascini; , queste sono le' -magie che 
(( adÒpero a rendere il r;nio ' campicello' fertil e e grasso, 
• non · dell'altrui, ma del ·suo;· anzi, a dir meglio, 1del 
« mio, chè , mi ci coµsu~o la ·vita intorll~, '1

1
avor'andolo, 

« perch'esso, di poi ben fruttando, a me ,\a -rifaccia. Ma 
« che parte, altro che. ,menom,issima, è questa .de_' miei 
• mal .~nosciuti incantesimi? Potessi -io mostrarvi le 
e mie industrie e le mie cure; e le veglie notturne, e le 
e fàtiche del di, mai non a1lentate nè . intramesse,· qua
e lunque stagione o ciel faccia, il verno o la state, pio
• voso o sereno, rigido ò cocente. Ben il sanno queste 
« mie braccia, e questi òmeri e questa vita, cui non ri
« sparmio; /I sa questa riiia fronte,.,d!l' cui sui sudori più 
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« ohe delle rugiade del cielo s'immorbida il mio campo. 
• Eccone testimoni queste mie mani; mostra anche tu 
« le tue, figliuola, vedetene i calli; e non ne voglion 
« meno cosi fatti strumenti (ben ne vedete i corpi) a 
« far profondi i solchi, a volgere ~. ben tritar le zolle 
« e non lasciarne un palmo salvatioo, senza domesti-
• carlo 

« Cosi ogni picco! campo frutta quanto ogni grandis-
• simo: perocchè quel che ne ·rende assai non è il 
« molle terreno, egli è il ben colto; e i gran poderi, 
• se ben non si lavorano, che a,ltro son che .gran de· 
• serti?• 

Cosi egli disse e la causa fu vinta (1). 

Occorre però distinguere la formazione delle pro
prietà dalla loro trasmissibilità. Noi vediamo indivi
dui che godono tutti gli agi della vita per mezzo di 
ricchezze non guadagnate col proprio lavoro, ma 
trasmesse loro da pare'nti, amici, ecc. Ebbene anche 
il possesso di queste proprieta non è meno giusto 
dell'altro. Se si volesse pretendere che le proprietà 
non fossero trasmissibili, che un padre non pote~se 
trasmettere ai suoi figli il trutlo del 'proprio lavoro, 
si toglierebbe una delle principali . moqe del lavoro 
umano e la ricchezza nazionale ben presto andrebbe 
in rovina. I più onesti padi·i di famiglia si sottlimet
tono talvolta alle più dure privazioni pur di avere la 
soddisfazione di rendere ai propri figli la vita più fa. 
cile; .e con quale diritto si vorrebbe impedir loro di 
disporre liberamente dei frutti del proprio lavoro 1 

Vi sono anche delle proprietà ·che non sono figlie 
del lavoro, della previdenza e del risparmio, come 
quelle acquistate col giuoco, col furto, con lo sfrut-

(1) Antologia militare ·di CESARE CANTÙ. 
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tamento degli operai o con altri mezzi disonesti. Ma 
queste non rappresentano che limitate eccezioni, che 
la legge, quando può, punisce severamente. 

Rapporti fra il capitale ed il lavoro. - Per pro
durre una cosa qualunque: una stoffa, un abito, un 
paio di scarpe, una casa, i prodotti agricoli, ecc., oc
corrono assolutamente tre cose: le matei'ie pt·ime, 
gli utensili per il lavoro, un fondo per i salari de
gli operai. Tutte queste cose non possono essere date 
che da un capitale, perciò senza di questo il lavoro 
non è possibile. 

li capitale è quindi « il collaboratore necessario e 
fedele del lavoratore», e non il suo nemico, come 
alcuni falsamente affermano. « Ognt impiego di ca
pitale si risolve infallibilmente sempre in un pa
gamento di mano d'opera )). Infatti esso, impiegato 
in una industria, in un commercio qualsiasi , serve 
a pagare i salari degli operai e ad acquistare le ma
terie prime e gli utensili occorrenti, ossia a pagare 
i salari di tutti gli operai che hanno preparato que
ste cose. Anche i capitali impiegati esclusivamente 
in sptse di lusso si risolvono in pagamento di salari. 

Ora, più saranno i capitali e più sarà grande il 
numero delle imprese industriali, e, per conseguenza, 
più alti saranno i salari. a meno che non aumenti 
in proporzione maggiore il numero dei lavoratori. 
Perciò i salari obbediscono alla legqe della domanda 
e dell'offerta. Quando aumentano le industrie, se il 
numero degli op,.rai in cerca di lavoro è minore di 
quanti ne abbisognano, od appeQa sufficiente, i sa
lari aumentano: nell'ipotesi contraria essi diminui
scono. In conseguenza, l'aqmento del capitale è sem
pre un vantaggio per i lavoratori. 

Questa verità è ben compresa nel paese ove la classe 
operaia è più progredita intellettualmente. Infatti in 
Inghilterra le « Trades Union >, che sono la più po-
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tente associazione operaia del mondo, la quale da 
oltre mezzo secolo lotta per ottenere sempre nuovi 
vantaggi e nuovi diritti, non discutono la legittimità 
e l'importanza del capitale, nè cercano di soppian
tarlo. 

Ma ben altre fav.orevoli influenze haf avuto od ha 
il capitale per la classè i;>peraia. Il grande sviluppo 
dell 'industria moderna, da esso provocato, ha dato 
per risultato il buon mercato della maggior parte 
dei prodotti, permettendo così alla classe operaia di 
provvedersi facilmente di oggetti ai quali prima era 
pazzia pensare, ottenendo un grado di agiatezza mai 
raggiunto nei passati tempi. 

Inoltre, il capitale permettendo il perfezionamento 
degli strumenti del lavoro, massime delle macchine, 
ha reso il lavoro dell'operaio più facile, meno fati
coso e più produttivo, dandogli così la forza ed il 
tempo di poter coltivare le proprie facoltà intellet
tuali e godere in tal modo anche dei beni spirituali 
della vita. 

Eppure vi sono alcuni che, per i loro biechi fini 
di sconvolgimento dell'ordine sociale, tentano di aiz
zare gli opemi contro il capitale, perchè questo per
mette, coll'aiuto delle macchine, di _risparmiare le 
forze degli operai, e quindi si dice che st ruba a co
storo il pane. Anche ciò è falsissimo. 

Anzitutto l'invenzione delle macchine è più a be
neficio del proletariato che delle altre classi sociali. 
Le macchine fanno diminuire il prezzo degli oggetti 
da esse prodotti e quindi aumentano la possibilità di 
poterseli procurare per coloro che hanno la borsa 
meno fornita. Se con nuove macchine si riuscisse ad 
ottenere i generi più indispensabili, come il vestiario, 
la biancheria, la calzatura a metà dell'attuale prezzo, 
si può essere sicuri che tutta la popolazione più po
vera sarebbe meglio e più abbondantemente fornita 
di tali oggetti. 
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D'altronde, quando un fabbricante, mercè l'aiuto di 
una nuova macchina, può fare una economia di mano 
d'opera, per lo più tenta, collo stesso numero di ope
rai, dj aumentare la propria produzione. Ma anche 
se ciò non facesse, il capitale risparmiato che gli 
resta eccedente, bisogna pure che l'impieghi in qual
che modo, perchè sia fruttifero; ed ecco che esso si 
risolve sempre in pagamento di salari. 

Però talvolta avviene che per una nuova inven
zione gli operai di un dato stabilimento si trovino, 
per un certo tempo, senza lavoro, perchè il passag
gio da un mestiere ad un altro non è facile. Queste 
sono crisi passeggiere, alle quali si può provvedere 
coll 'assistenza pubblica e pr,ivata, e specialmente colla 
prevùtenza e coi risparmi individuali, ma che sono 
inevitabili nell 'interesse di tutta la società e quindi 
dell'l gran massa dei lavoratori, perchè altrimenti 
non vi sarebbe alcun progresso nello sviluppo indu
striale. 

Quando in Inghilterra fu inventato ed applicato, 
nel 1760, il piccolo telaio meccanico di filatura del 
cotone, erano addetti a quella industria 7900 operai; 
nel 1894 questi erano già più di un milione (1). Lo 
stesso può dirsi di tutte le altre macchine, e perciò 
si può affermare che le macchine dànno ma non 
rubano lavoro agli operai. 

Mali lamentati dalla class11 operaia. - I mali 
che si lamentano dalla classe operaia sono: tin-
11u/ficienza dei salari e l' incertezza della posi
zione. 

Oggid~ vi sono numerose categorie di ope1'.ai i quali 
guadagnano una paga giornaliera ben soddisfacente, 
ma non si può negare che ve ne siano molti altri 
per i quali il salario è insulflciente per soddisfare ai 

(1) FIORENTINI, Socialismo ed anarchia. 
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propri bisogni ed a quelli delle loro 'famiglie. Questo 
male dipende dalla ferrea legge della domanda e del
l'offerta, la quale permette ali' industria di ottenere 
talvolta la mano d'opera a vilissimo prezzo. 

Il progresso civile della società non è certo ancora 
tale da poter ammettere che la gran maggioranza 
degli uomini ponga a gui~a delle proprie azioni la 
giustizia, ed anteponga l'interesse altrui all'interesse 
proprio. Era naturale quindi che avvenisse che gli 
industriali approfittassero il più possibile dei vantaggi 
che la grande offerta di mano d'opera loro permet
teva. 

Ma non bisogna neppure credere quello che tanti 
vanno predicando per turbare la pact;i sociale, che 
tutti gli industriali, cioè, siano tanti sfruttatori del 
lavoro altrui. Non è cosa facile il potere decidere se 
un dato stabilimento possa, in un determinato mo
mento, aumentare il salario dei propri operai, giac
chè talvolta basta il più piccolo aumento per mutare 
un affare prospero in affare rovinoso. Nella produ
zione, oltre che cogl'industriali o coi lavoratori, bi
sogna anche fare i conti col consumatore, cioè con 
colui che deve comprare la cosa prodotta; l'entità 
del salario più che dagl'industriali dipende dai con
sumatori. 

Infatti, immaginiamo che per aumentare i salari 
si sia costretti ad aumentare il prezzo di vendita 
delle costi prodotte; se il consumatore -trova questo 
prtlzzo troppo caro, ne coQsuma meno, ovvero vi ri
nunzia; oppure cerca di trovare la stessa cosa a mi
nor prezzo da altri. Ed ecco che l'industriale tallisce, 
chiude i suoi opifici, ed i suoi numerosi operai si 
trovano senza lavoro. 

D'altronde, pur ammettendo che il · prezzo possa 
sostenersi nella concorrenza, non sente lµrs!) il dannç, 
dell'aumento anche lo stesso lavoratore, il. quale a 
sua volta è anche consumatore 1 Per esempio, attua!-
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mente si può avere un abifo modesto per 30 o 40 
lire; ma se tutti gli industriali che producono panni 
e fanno manifatturare gli -abiti, fossero . costretti ad 
aumentare sensibilmente il .salario dei loro operai, 
gli abiti salirebbero ben presto ad un prezzo mag
giore, con grave danno di tutti i consumatori e quindi 
degli operai stessi. 

Ma l'operaio, in simile caso, potrebbe fare questo 
ragionamento: - < L'aumento della mia mercede, per 
quanto piccolo, sarà sempre superiore al danno che 
io potrò avere nell'acquisto degli abiti , di cui me ne 
occorrono uno o due l'anno>. - Sì, ma se l'aumento 
di salario è ottenuto non solo dagli operai delle in
dustrie dei panni e dai sarti , ma da tutta la classe 
lavoratrice, non solo gli abiti , ma tutto ciò che oc
corre alla vita aumenterà di prezzo : ed allora po
trebbe ben avvenire che il vantaggio da ciascuno 
ottenuto come operaio fosse inferiore al danno che 
ne ritrarrebbe quale consumatore. 

D'altra parte, man mano che la vita si rende più 
cara, aumentano naturalmente le pretese degli ope
rai, le quali, se sono soddisfatte, portano per conse
guenza un nuovo rincaro delle cose: e così via via, 
finchè i consumatori sono necessariamente costretti 
a limitare le loro spese, producendo la rovina degli 
industriali, rovina che trae ·poi seco inevitabilmente 
quella degli operai. 

Nel giudicare i rapporti fra il capitale ed il lavoro 
bisogna quindi essere molto cauti, giacchè nella so
cietà moderna l'interesse di ogni individuo è talmente 
legato ali' interesse degli altri, che può ben avvenire 
che uno riceva un danno appunto quando crede di 
aver ottenuto un vantaggio. 

L'altro male cb.e molto danneggia la classe ope
raia è l' tnstabtlità della posizione, giacchè pur am
mettendo che ricevano sempre il giusto guiderdone 
del loro lavoro, la loro sorte da una parte è minac· 
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ciata dalle malattie, dagl' infortuni, dall'invalidità; 
dall'altra dipende dagli stabilimenti industriali dei 
quali fanno parte. Se questi falliscono, il che non 
avviene certo di rado, a causa della frequenza delle 
crisi commerciali, essi si trovano lanciati sul lastri.co. 

Per rimediare a questi mali il provvedimento, fino 
a poco tempo fa, ritenuto ·il più atto, fu l'assistenM 
pubblica e privata, esplicata per mezzo delle nume· 
rose islituzioni di carita e di beneficenza. Ma questo 
rimedio non basta, essendo inefficace e dannoso; inef
ficace, perchè può solo bastare a lenire le soffer,;nze 
di pochi individui; dannoso, perchè la carità, ritenuta 
come regola, demoralizza e distrugge ogni energia. 
Certo i nostri buoni operai non vorranno mirare ad 
assicurarsi un posto in un ospedale in vecchiaia, ma 
ad assicurarsi una vita modesta, dovuta solamente 
alla loro attività ed alla loro moralità, come in se
guito vedremo. 

La beneficenza oggidì è ben diversa ed inspirata a 
più nobili concetti che per il passato. Una volta la 
,;arità fatta direttamente, o quasi, dal ricco al povero, 
ovvero dalle istituzioni religiose, avviliva di più ed 
imppneva l'asservimento dei miseri che l/-Vevano il 
benefizio, al ricco che lo elargiva; ovvero l'asservi
mento delle coscienze, giacchè, se non si mostrava di 
essere buoni credenti, non si riceveva alcun aiuto. 
Oggidì, invece, la beneficenza è basata su leggi ispi· 
rate a rigorosi sensi di fratellanza e di uguaglianza 
verso tutti coloro ai quali non arrise la fortuna. 

Plaudiamo quindi alle nobili istituzioni che ormai 
si moltiplicano ovunque ; vasti e moderni ospedali, 
luoghi di cura per i bambini, per le donne incinte, 
per i sordo-muti, per i ciechi, per i deficienti, luoghi 
di ricovero per i vecchi, ecc.; ma su di esse il buono 
e previdente operaio non faccia calcolo se non come 
una riserva da adoperare solo in casi assolutamente 
eccezionali. 
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Il socialismo. - Lo Stato collettivista. - Altro 
mezzo per risolvere la questione ·operaia è quello 
indicato da quel partito il ·quale sostiene che l'ordi
namento della società attuale non è giusto e quindi 
deve essere modificato in modo che lo Stat-0 garan
tisca l'esistenza m'ateri·ale di tutti i cittadini. Queste 
teorie, dette ·socialiste perchè tendono a risolvere la 
questione sociale, sono numerose e variano grande
mente fra di loro, sia per l'ideale da raggiungere, sia 
per i mezzi atti a riuscire allo scopo. Tra~curando 
le teorie anarchiche, le quali vorrebbero distruggere 
tutti gli organismi sociali, lo Stato, ,Ja religione, la 
famiglia, ecc., - ossia tutto il progresso di lunghi 
stJcoli, e che quindi non possono essere professate che 
da malfattori o da pazzi, noi ci limiteremo a parlare 
della teoria più in voga e che più illude il popolo. 

In qual modo vorrebbero risolvere la questione so
ciale i fautori di questa dottrina 1 

Come il padre di famiglia, essi dicono, è l'unico 
proprietario di tutto ciò che possiede la famiglia, e 
distribuisce ai membri di essa quanto egli crede ne
cessario, così lo Stato, quale rappresentante di tutti 
i cittadini, dovrebbe impossessarsi di tutte le pro
prietà, di tutte le macchine, di tutti i mezzi di la
voro, spogliandone gli attuali proprietari. e poscia 
obbligare tutti i cittadini al lavoro, · dando loro un 
equo salario, ta le da soddisfa.re ai bisogni più essen
ziali della vita, e con sì piccole diflevenze fra il sa
lario di uno e que-Uo di un altro, da impedire che si 
possano di nuovo accumulare ricchezze. 

Lasciando stare che non si com'prende con quale 
giusti zia lo -Stato dovrebbe usurpare ai cittadini ciò 
che e-ssi possiedon·o, e che è, per lo più, frutto del 
sudore della loro fronte, o di quella dei loro padri, 
sarebbe poi possibile una simile società? Sarebbe gi u
sto, per esempio, che chi ha inventato il vapore, il 
telegrafo, l'elettricità, ecc., avesse una rimunera-
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zione di poco superiore al sarto, al calzolaio, ecc .. -1 
Tutti i lavori, anche l'infimo, sia esercitato CQn la 
mente., sia con le braccia, tutti sono degni di · ri
spetto ; ma è ben giusto che ognuno di essi sia ricom
pensato in proporzione dei vantaggi che arreca alla 
societa. _ Ora, sono forse eguali i vantaggi prodotti da 
chi spazza le strade, o dà chi, eome il nostro glorioso 
Marconi, trova il telegrafo senza fili, permettendo 
così di comunicare facilme11te e con lieve spesa alle 
più grandi distanze? Arreca forse gli stessi vantaggi 
alla società , chi non è buono che a guardare lè pe
core, e-chi seppe scoprire l'elettricità fl le sue leggi. 
e dar vita con essa a migliaia di opifìcì ed a milioni 
di lavoratori 1 

Ma ,chi·,più lavorerebbe con assiduità, con ardore; 
chi più si' logorerebbe il cervello sui · libri. quando 
sapesse che in ogni modo gli è assicurato di che vi
vere, e che non potrebbe giammai acquistar-e alcuna 
ricchezza ? Nessuno ·può negare che la forza princi
pale che spinge gli uomi ni al lavoro è l'interesse 
individuale, ·il bisogno di guadagnarsi la vita e, pos
sibilmente, anche gli agi e le ricchf'zze. Se togliamo 
questa forza, ogni lavoro cessa. 

Inoltre, in una società così fatta, tutti vorrebbero 
fare ·i· mestieri meno faticosi, e quindi il go verno-do
vrebbe imporre colla forza quelli più faticosi. Ed al 
lora sparirebbe perfind la libertà di scf'gliere il ·pro
prio mestiere a seconda dei proprì•gusti, del proprio 
carattere•, delle proprie abitudini, e quindi i cittadini 
diverrebbero veri schiav i dello Stato. Un paese così 
ordinato, un paese nel quale potrebbe accadere, per 
esempio, che chi da natura fosse s~ato fornito di grande 
intelligenza, il· quindi atto al lavoro della mente, fosse 
obbligato a lavorare la terra, ovvero fosse destinato 
a far da insegnante chi sarebbe stato più atto al me
stiere di lustrascarpe, un paese simile non potrebbe 
non andare al più presto in rovina. · 
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Che dire poi del malcontento che inevitabilmente 
dovrebbe nascere fra i cittadini 1 Come potrebbe lo 
Stato ripartire la massa dei beni raccolti dando a 
ciascun cittadino quanto occorre per i suoi bisogni? 
Chi sara giudice di questi bisogni1 Coll'attuale sistema 
ognuno sente e conosce i proprì bisogni ed appunto 
per soddisfarli cerca di aumentare sempre più il pro
vento del proprio lavoro; e per quanto modesto sia 
il suo salario, ognuno è libero di disporne come crede. 
Questa li berta cesserebbe quando lo Stato diventasse 
giudice dei bisogni dei cittadini . per il che si sarebbe 
sottoposti alla più brutale ed odjosa tirannia. 

Infine, quali vantaggi si avrebbero da questi odiosi 
legami imposti dallo Stato 1 Si dovrebbe lavorare lo 
stesso e, quasi certamente, molto più di ora per sal 
vare la ricchezza nazionale da sicura rovina. Non è 
forse più giusto I.asciare che ognuno goda il frutto 
del suo lavoroi E assurdo pretendere che si possa 
obbligare una persona a lavorare per gli altri che 
ne abbiano poca voglia, allo scopo di garantirne la 
esistenza. Una società civile non può esistere se ogni 
individuo non è rl:)sponsabile delle proprie azioni, e 
lo Stato collettivista verrebbe a togliere l'obbligo in
dividuale di provvedere all!l propria sussistenza. In 
quest-0 Stato, in cui il paese intero non sare.bbe che 
una vasta caserma di operai, la vita riuscirebbe senza 
pensieri, ma anche senza alcuna gioia, essendo tolta 
all'uomo ogni iniziativa individuale. « Il Governo coi 
suoi decreti misurerebbe all'uom.o il nutrimento ed i 
piaceri ; l'allegria e lo spirito soffocherebbero dentro 
questa camicia di forza -;, 

Solo gl'idioti, i pigri, gli oziosi, i libertini, gl'impre
videnti, ecc., potrebbero essere soddisfatti di un si: 
mile stato di cose, che finirebbe per proteggere 1. 

cattivi a pregiudizio dei buoni, gli elementi nocivi a 
pregiudizio di quelli vigorosi e sani. 

In questi ultimi tempi i!,lcuni gruppi di emigrati -in 
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America fecero l'esperimento di queste . società, ma 
ben presto furono obbligati a scioglierle. Uno che ha 
fatto parte di una di esse, così dice: e Gl'industriosi, 
« gli abili, i forti vedevano i prodotti del loro la
« voro goduti dagl'indolenti, dagl 'inabili, e l'egoismo 
« sorse contro la benevolenza. Una banda di musi
« canti sosteneva che le .armonie dei suoi ottoni fos
• sero così necessarie alla comune felicità quanto il 
« pane e la carne, e si rifiutava di andare nei campi 
« a mietere o nei laboratori, ecc . .. > (l). 

Se questo avveniva fra poche centinaia d'individui, 
immaginate che cosa dovrebbe accadere in uno Stato 
di 33 milioni di abitanti, come l'Italia l 

Anche in una grande nazione si tentò l'applica
zione di queste strane teorie. Nel 1848, in Francia, il 
Governo volle ispirarsi ai principì socialisti istituendo 
opi(ìct naziOflali che dovevano raccogliere e dar la
voro a tutti i lavoratori. Ma le pretese di costoro 
furono tali che, per non correre al fallimento, il Go
verno fu costretto a chiudere quegli opifici, il che 
provocò una delle più sanguinose rivoluzioni, tanto 
che per tre giorni le vie di Parigi furono teatro di 
una vera carneficina. 

Come sarebbe possibile regolare in un grande Stato 
una simile società 1 Per. l'organizzazione di tutto il 
lavoro sociale a gestione diretta dello Stato, occor
rerebbe un esercito di funzionari, di sorveglianti, per 
il cui mantenimento si sciuperebbe la maggior parte 
del profitto ottenuto dalla produzione: mentre d'altra 
parte questa dovrebbe inevitabilmente diminuire, per
chè altro è lo zelo d: chi lavora per proprio conto, 
ed altro quello di chi lavora come impiegato dello 
Stato. 

Abbiamo più sopra fatto cenno della impossibilità 
per lo 8tato di assegnare a ciascuno un lavoro con-

(1) RAÈ, Il .•ociali.,mo contemporaneo. 
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facente alle proprie attitudini ed ai proprì desideri, 
e quindi la necessità di adoperare la forza contro 
i malcontohti ed- i riottosi. Ed il numero di questi 
ben presto salirebbe ad una· cifra tale, da porre in 
serio pericolo la pace s@Giale, e da provocare facil
mente guerre civili e quindi la rovina economica e 
morale. , 

Del resto, per dimostrare come una simile società 
sia irrealizzabile, basterebbe solo osservare che, an· 
eh~ se fosse possibile ad uno Stato porrn in esecu
zione queste riforme, una differenza fra i saiarì, per 
quanto piccola, dovrebbe pur sempre esistere, ed i 
più intelligenti, i più attivi, i più temperanti, i più 
previdenti, a poco a poco, accumulando i risparmi, 
si arricchirebbero, mentre al -contrario i più stupidi, 
i negligenti, gl'intemperanti, gli imprevidenti si ro• 
vinerebbero. E così lo Stato collettivis,ta non riusci
rebbe che a peggiorare le attuali condizioni, giacchè 
con la inevitabile diminuzione della ricchezza nazio
nale, il numero dei poveri finirebbe per essere di 
molto superiore a quello attuale e si giungerebbe a,1 
collettivismo non della ricchezza, ma della povertà. 
e della miseria. 

Mezzi per risolvere la questione sociale. - Come 
abbiamo visto, nè l'assistenza pubblica e priv1tta, nè 
le teorie collettiviste riuscirebbero a. far sparire i 
mali lamentati daila classe operaia. I mezzi atti_ a 
questo scopo debbono ricercarsi parte nello Stato e 
parte nell 'i ndividuo. 

CONCORSO DELLO S TATO - LA LEG JSLAZÌONE SOCIALE. 
- Dopo la proclamazione degli Statuti, che ricono
scevano solennemente la libertà individuale dei cit
tadini, si ritenne una offesa -a questa liber~a qualora 
lo Stato vole;;se far leggi per regolare i rapporti fra 
i lavoratori e gl' industriali. Ma ben presto bisognò 
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avvedersi che, mentrfl tale libertà era effnttiva per 
questi ultimi, si risolvern. in una cosa effimera ,per 
gli operai. La necessità di provvedere ai bisogni più 
essenziali della vita spingeva questi ad offrire il pro
prio lavoro a qualunque condizione e talora in età 
troppo giovanile, con grave danno della propria sa
lute; mentre d'altra partB gl'industriali approfitta
vano del lavoro delle donne e dei fanciulli per di
minuire il più possibile il salàrio. Nè potevano fare 
diversamente senza andare in rovina Infatti se un 
industI"iale non avesse voluto approfittare di queste 
favorevoli condiiioni, avrebbe dovuto pagare di più 
la mano d'opera, quindi il suo prodotto sarebbe co
stato di più e non avrebbe potuto lottare con la con
c<~rrenza dei prodotti simili usciti da altri opifici ove 
non si erano avuti tanti scrupoli. 

Inoltre l'operaio, per la sua ignoranza, non sapeva 
neppure valutare la quantità di lavoro da lui fornito; 
e mentre egli pagava allo Stato, in imposte indirette, 
buona parte dei suoi limitati proventi, non aveva al
cun diritto politico. D'altra parte non era permesso 
a ll 'operaio riunirsi in associazioni a llo scopo di otte
nere migliori patti nei contratti di lavoro, e lo scio
pero era ritenuto un delitto. 

Non si creda però che queste condizioni poco fa
vorevoli per la classe lavoratrice fossero dovute alla 
mala fede ovvero alla prepotenza delle altre· classi 
sociali; no, esse eran d.ovute, come già dicemmo, ad 
una fallace interpretazione .del principio di libertà. 
Infatti furono appunto le classi dominanti quelle che 
da prima si avvidero dell'errore e cercarono subito 
di ' porvi riparo. Fu dato grande impulso all'istruzione 
popolare; fu concessa ampia partecipazione alla vita 
pu bblica con l'allargamento del diritto di voto; fu · 
data 1a più ampia partecipazione al diritto di asso
eiazione, acciò gli operai potessero opporre la loro 
torza colletti va alle pretese del capitale, ed infine si 
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diè opera alla moderna legislazione sociale, che mira 
appunto ad eliminare ogni condizione d'inferiorità 
della classe lavoratrice di fronte al capitale. Questa 
legislazione è il carattere principale degli Stati mo
derni, i quali cercano di proteggere con le leggi i 
più deboli, i meno intelligenti, perchè non siano sn
praflatti dagli altri. 

Lo Stato italiano non è ad alcuno secondo su que
sta via benefica, giacché i nostri amàti Sovrani han·no 
sempre avuto in mira il bene degli umilt. Ne sono 
una prova evidente le nostre leggi sui trovatelli, sui 
mentecatti, sugli infermi abbandonati A tutte le leggi 
fatte in favore della classe lavoratrice, di cui le prin
cipali sono : 

1° La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, la 
quale vieta che un fanciullo possa essere ammesso .in 
un opificio prima dei 12 anni compiuti: se trattasi di 
lavori nocivi occorre avere 15 anni e 21 per le donne; 
vieta il lavoro notturno ai fanciulli ed alle donne mi
norenni; obbliga l'industriale a destinare una camera 
per l'allattamento dei bambini delle operaie ed a conce
dere a queste di uscire dallo stabilimento in certe ore 
per lo stesso scopo; fissa la durata del lavo~o a non più 
di 11 ore al giorno per i fanciulli dai 12 ai 15 anni e 
non più di 12 per le donne di qualunque età, prescri
vendo un riposo di 2 ore se il lavoro supera le 11 ore· 

2° La legge per gli infortuni sul lavoro, la quale re
gola le indennità dovute agli operai nei casi d'infortuni 
sul lavoro, obbliga l'industriale o l'impresario a pren
dEll'e tutte le misure prescritte per evitare disgrazie e 
ad assicurare i propri operai ad una Società di assicu
razione, sostenendone tutt., le spese. Gli operai devono 
ricevere un libretto personale, nel quale siano segnati 
il.,salario ed il prezzo del cottimo per poter ·stabilire 
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le indennitii. dovute loro in caso d'infortuni, le quali 
sono: 

a) un sussidio giornaliero in caso di inabilità tem
poranea; b) una indennitii. eguale a sei salari annui, in 
caso di inabilità permanente; c) una indennita. alla fa
miglia eguale a cinque salari annui, in caso di morte 
dell'operaio. 

Per mezzo di questa provvida legge, il problema de
gli infortuni sul lavoro ha avuto nel nostro paeRe una 
conveniente soluzione, cadendo tutto a carico dell'im
prenditore od industriale. 

8° La legge sui probi-viri, la quale mira all'istitu
zione di un tribunale arbitrale per risolvere i conflitti 
tra il capitale ed il lavoro. Di9graziatamente essa si è 
dimostrata inefficace, per cui è da augurarsi che ben 
presto il Parlamento vi sostituisca altre istituzioni ed 

. altre norme legislative, le quali siano atte a comporre 
questi dissidi ohe tanto male arrecano alla produzione 
nazionale e quindi a tutte le classi sociali e specialmente 
alla classe lavoratrice. 

Vengono, inoltre, la legge sulla Cassa nazionale di 
previdenza per la inabilità e la vecchiaia degli operai, 
la legge sugli scioperi, quella sulla emigrazione e la 
legge sul chinino di Stato, delle quali parleremo più dif
fusamente in seguito, la legge sul lavoro notturno e 
quella sul riposo festivo, ed infine, più importante fra 
tutte, l'istituzione dell'Ufficio del lavoro e del Consiglio 
superiore del lavoro. 

L'Ufficio del lavoro, istituito presso il Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio, ha lo scopo di rac
cogliere tutti i dati che interessano i lavoratori, sia nel 
Regno che all'estero, massime nei paesi ove a preferenza 
si dirige l'emigrazione, e di compiere tutti gli studi e 
le ricerche ohe possano interessare il lavoro stesso. Le 
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notizie rnccolte dit questo Ufficio sono pubblicate per 
mezzo di un bollettino mensile, riportato dai principali 
giornali. 

Il Consiglio superiore del lavoro si coJnpone di sena
tori, di deputati di ogni partito, compresi i socialisti, di 
rappresentanti delle industrie, degli operai e dei conta
dini, i quali si riuniscono per discutere di tutte le que
stioni che interessan!) il lavoro ed i lavoratori. 

L'istituzione di questo Consiglio è una prova lampante 
del grande interessa!llento che il nostro Stato ha. oggidì, 
sotto la guida. illumina.ta. del suo . giova.ne Re, per le 
classi lavoratrici. Le nobili · parole pronunziat., nel Con
siglio del lavoro dal suo primo presidente, onorevole 
L uzzatti, il quale non è di quei deputati che cercano 
voti e popolarità. lusingando le passioni del popolo, ma 
uno scienziato illustre che ha dèdicato tutta la sua vita 
allo studio delle questioni che più interessano la classe 
lavoratrice, dimostra no quanto questa classe benemerita 
sia stimata da tutte le altre classi sociali : 

« O signori, egli disse, chi·udendo i nost-ri lavori sento 
d'interpretare l'animo vostro mandando 11,n saluto. re
verente a quel mirabile ente astratto che si concreta -in 
mille lavori; ~i assoggetta a mille privazioni e che costi. 
tuisce anche la maggior gloria, del nostro paese, sia che 
in,ciclo_pici lavori stia nelle miniere, sia che si traoagli 
in altri lavori non ancora abbastanza rimunerati, a 
questo mirabile fattore della nostra grandezza nazionale 
che i, il lavoratore italiano. 

e O ·signori, questo lavoratore italiano da ,qualunque 
ideale sociale noi muoviamo, noi lo consideriamo come 
opera es8enziale ed integrr,le delta nostra civiltà, noi lo 
assomigliamo a quei fiori na,;cos.ti iielle siepi ma che con 
la loro fragranza invitano. il viandante a proseguire 
nella faticosa via della virtù; e ispirandoci a ·questo 
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fattor-e ·massimo e ·reale pieno di sole e· pieno di gran
dezza, il Consiglio sarà sempre unito a lavorai·e in pro
fitto di coloro che soffrono >., 

Applausi vivissimi accolsero queste nobili parole. 

Lo Stato moderno non è' dunque un nemico del 
popolo, come potevano essere gli Stati retti a governo 
assoluto: /Ua è padre comune di tutfti le classi sociali, 
garantendo ed armonizzando i diritti di tutti. E sic
come per il passato gl'interessi delle classi lavoratrici 
non furono abbastanza tutelati, oggidì esso a questi 
interessi rivolge, in modo speciale, la sua provvida 
opera legislativa. Infatti Sua Maestà il Re, inaugu
rando nel 1905 la nuova legislatura, diceva: 

« La nuova legislatura av,·à innanzi a sè c6mpito 
principale la c1,ra assidua delle classi lavoratrici, in
tesa al fine di elevarne p1·ogressivamente il tenore di vi ta 
e di avviare ad eque e pacifiche risoluzioni i confiitti di 
interesse fra capitale e lavoro con una sapiente legisla
zione che alla lotta infeconda so.•tituisca la cooperazione 
di tutte le classi 

• L 'a1·dente contrasto fra capitale e lavoro che ora si 
combatte con la sola a,·ma dello sciopero, fonte di tanti 
dolori e nel quale vince solamente il più forte , potrà 
essere in molti casi composto con l'arbitrato che assicur·i 
la vittoria ,alla giustizia e all'equità ». 

Lo SCIOPERO, - Fra i mezzi legali - che l'OpPraio 
ha per lottare, havvi il diritto di seioper-o, cioè il 
diritto d-i astenersi dal lavoro per ottenere patti più 
equi. È però questa un'arma a doppio taglio, da usarsi 
con la massima cautela. Oggigiorno vediamo sorgere 
scioperi ogni momento, ma non tutti giustificati. Quali 
ne sono le conseguenze 1 · 

Se lo sciopero è giusto, l'industriale od il proprie
tario cedono, e l'operaio guadagna un aumento di 
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salario, dopo di aver perduto parecchie giornate di 
lavoro. Quando invece lo sciopero non è giustificato, 
perchè se l'industriale od il pt·oprietario aumentasse 
i salari:, finirebbe per andare in rovina, questi resiste, 
e l,)iuttosto che cedere, preferisce chiudere i suoi opi
fici od abbandonare sui camr i il raccolto. Ed allora 
gli operai si trovano nel bivio o di cedere senza aver 
nulla guadagnato e dopo di aver perduto molte gior
nate di lavoro, ovvero di resistere, cadendo nella mi
seria per la chiusura degli opificì. 

Prima di decidere uno sciopero, gli operai dovreb
bero ponderare con calma non solo i loro diritti, ma 
anche quelli del capitalista, che non sono minori dei 
loro, giacchè nella produzione questi corre molti 
maggiori rischi. Se una industria, una produzione va 
male, l'operaio talvolta continua ad avere lavoro e 
paga, anche se gli opificì diventano proprieta "di un 
altro, mentre l'industriale cade in miseria. Così anche 
avviene per i proprietari di terreni: se essi vanno in 
rovina, le loro terre passano ad altri, quindi i mez
zadri, i contadini continuano nel loro lavoro, mentre 
il proprietario talvolta manca dei mezzi più neces
sari per vivere. Oggigiorno noi assistiamo al triste e 
diuturno spettacolo di fallimenti e di rovine d'indu
striali e di capitalisti, il che è prova evidente del pe
ricolo eh 'essi corrono nella produzione della ricchezza, 
e come sia una grande esagerazione il dire che il 
frutto del prodotto vada quasi tutto a riempire le 
loro casse. 

Inoltre gli scioperi, se troppo frequenti, finirebbero 
per rovinare le industrie, e quindi per ammiserire il 
paese, con grave danno di tutti, operai e capitalisti. 
Infatti immaginiamo, per esempio, che gli operai sca
ricatori del porto di Genova scioperassero molto di 
frequente, che cosa avverrebbe? Che le navi piene 
di mercanzie, le quali vengono a scaricare in quel 
porto, visto il pericolo di non potere eseguire le loro 
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operazioni, o di doverle ritardare con grave d,rnno 
non si dirigerebbero più a Genova, ma a Marsiglia, 
nella vicina Francia; e così il porto di Genova a poco 
a poco perderebbe tuttò il suo commercio, la mise
ria colpirebbe tutti gli operai che vivono con esso 
ed i relativi commercianti, e l'Italia si vedrebbe man
care una delle principali fonti della sua ricchezza. 

Ovvero supponiamo che in alcune provincie i con
tadini troppo facilmente si diano allo sciopero, che 
cosa avverrà? Che i proprietari, non essendo sicuri 
di poter trovare i lavoratori occorrenti per coltivare 
le loro terre e per raccogliere il frumento od il riso 
maturo, finiranno per tenerli a pascolo, o per non 
spendP.rvi nemmeno un soldo per apportarvi le mi
gliorie necessarie; ed in tal modo il bisoi.rno della 
mano d'opera andrà diminuendo, ed il contadino, non 
trovando più lavoro, sarà obbligato ad abbandonare la 
fam iglia, la patria per recarsi all'estero per provve
dere alla sua esistenza. 

Inoltre, quando in un paese gli operai sono troppo 
facil i a scioperare, tutti coloro che posseggono del 
denaro e che potrebbero con esso impiantare nuove 
industrie, dare da vivere a molte famiglie di lavo
ratori, se ne astengono, e preferiscono tenere i loro 
capitali al sicuro nelle banche. Così il lavoro viene 
a mancare, l'operaio è costretto dalla miseria ad emi
grare, e la ricchezza della nazione va diminuendo. 

Di più, quando gli scioperi sono molto frequenti 
ed ingiustificati, sparisce quell'affetto, quella solida
rietà che deve esistere fra l'operaio e l' industriale, 
fra il contadino ed il prvprietario, fra tutti i citta
dini di uno stesso Stato; gli animi si eccitano, è fa
cile uscire dai limiti délla legalità, e quindi incorrere 
in gravi disgrazie. 

Infatti sono rari gli scioperi che non lasciano un 
doloroso strascico di processi intentati contro operai 
accusati di aver offeso le leggi e i diritti altrui, e 
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specialmente il diritto della libertà del lavoi·o. Quasi 
sempre i lavoratori scioperanti tentano d'impedire 
con la forza che altri lavori, commettendo la più 
grande prepotenza e mostrandosi quindi indegni · dei 
diritti che la le!l'ge loro accorda, giacchi\ chi vuole 
che i proprì diritti non siano offesi, deve anzitutto 
rispettare i diritti altrui. 

Lo sciopero è certo una legittima arma del lavo· 
ratore, ma quest'arma sarà legittima e santa solo 
quando sia adoperata dai deboli contro i prepotenti 
ed i sopraffattori. Se, al contrario, per mezzo di essa 
i pochi volesseroi mporsi ai molti, come, per esempio, 
quando si volesse privare la popolazione del pane, 
dell'illuminazione, ecc., allora lo Stato ha il sacro· 
santo dovere d'intervenire per difendere i diritti della 
maggioranza dei cittadini. E questa difesa non va 
intesa nel senso che lo Stato debba reprimere con 
la forza lo sciopero; esso deve invece limitarsi a prov
vedere a che quegl' importanti ed essenziali servizi 
pubblici non vengano a mancare. 

Sono poi aspramente da condannarsi gli scioperi 
politici, cioè quegli scioperi che non hanno la loro 
sorgente in una contesa fra il capitale ed il lavoro, 
bensì in uno scopo politico. Promossi dai soHti sobil
latori del popolo, i quali si fanno di esso sgabello per 
sali re in alto, lo sciopero politico mira ad imporsi 
a l Governo o ad altre autorità. per ottenere qualche 
scopo non raggiungibile per le vie legali. Questo mo
vimento non ha quindi più il diritto . di chiamarsi 
sciopero, bensì tumulto e sommossa. Infatti nei tristi 
ésempi che ne.abbiamo avuto in Italia abbiamo visto 
sferrarsi le più turpi passioni umane e sorgere dai 
bassi fondi delle citta tutta quella triste ·popolazione 
che vive di ozì, di furti e di assassirtì, unirsi agli 
scioperanti e commettere i più gravi disordini, as-
sassinando persino qualche pacifico cittadino. . 

Sarebbe indegno di esistere quel Governo, che rn 
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simili casi, non provvedesse energicamente alla tu
tela della società; e quindi questi scioperi lasciano 
uno strascico ancora maggiore -di.processi e di con
danne, mentre i sobillatori ed i caporioni, una volta 
lanciate le masse, si traggono in disparte, ovvero si 
rifugiano all'estero; come abbiamo già visto faFe più 
volte. · 

Questi scioperi, oltre il danno economico che arre
cano ai lavoratori per l'arresto de l lavoro, possono 
talv.olta avere per essi ben più gravi conseguenze. 
Può avvenire che il Governo, per impedire il ripe
tersi di questi gravi disordini sociali ; si trovi çostretto 
ad adottare una poli tica interna più restrittiva, la 
qual cosa sarebbe di grave ·danno per i lavoratori. 
Bisogna quindi che questi si convincano come solo in 
un regime di vera libertà essi possono godere piena.L 
mente di tutti i diritti che la legge loro accorda, spe
cialmente del diritto di associazione e del diritto di 
sciopero ·; ma questo libero regime non è possibile se 
non quando tutti i cittadini sentano al più alto grado 
l'ossequio delle leggi. Ciò altamente affermava il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giolitti, il 
quale ìn una sua relazione al Re così si esprimeva: 

« L'esperienza di questi ultimi anni ha provato che 
il regime di libertà, più che· a ,·qualsiasi. altra classe, 
giova ai lavoratori della città e dei campi che ne·ebbero 
larghissimi benefici materiali e morali. Il' Ministero, con
vinto che solo col benessere delle ' classi popolari possa 
aversi una vera pi·osperità del paese e una vera pace 
socia le, manterrà fermo il suo indirizzo, nella fiducia 
che le classi l_avoratrici abbiano, abbastanzq, chia,·a la 
visione del loro . vero interesse e abba.çtanza alto i'l sen
timento detla propria dignità pe1· non lasCJiarsi oppri
mere dalle iiiteressate ti-rannie che s.orgono dal .basso ». 
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Auguriamoci, per il bene della patria, che cessino 
queste discordie fra il capitale ed il lavoro, e che gli 
uni dando agli operai la giusta mercede, gli altri 
contentandosi del giusto, si abbia sempre la pace e 
la tranquillità sociale necessarie per lo sviluppo del
l'agricoltura, delle industrie e dei commerci, ossia di 
tutte le sorgenti della ricchezza della nazione, ric
chezza che poi ricade su tutti i cittadini, capitalisti 
ed operai. , 

Quando la ricchezza di uno Stato viene a man
care, questo è costrétto per i suoi bisogni a ricorrere 
al credito, assorbendo e consumando per suo uso i 
risparmi del paese; allora i capitali vengono a man
care all'agricoltura, alle industrie, ai commerci, ed 
in conseguenza si ribassano ~ salari degli operai, sia 
per la poca richiesta della mano d'opera, sia perchè 
in tali condizioni non si può sostenere la concorrenza 
coi prodotti esteri se non ribassando i salari degli 
operai. Perciò coloro che cercano, con continue ed 
inconsulte agitazioni, di turbare frequentemente la 
pace sociale, indispensabile pei· la produzione della 
ricchezza nazionale, sono i peggiori nemici delle classi 
operaie. La lotta che costoro tentano di fare al ca
pitale è tutta a danno della classe lavoratrice. 

La soluzione della questione sociale sta quindi in 
un altro mezzo: Perchè tutti siano ptù abbondan
temente provvtsti dt tutte le cose, bisogna produrr·e 
di più. E.per produrre di più, condizioni indispensa
bili sono: la pace soctale e l' armonia fra çapttale 
e ta,,;oro. 

E que~ta affermazione non è solo di co1oro che 
sono nemici del socialismo, perchè vedono giusta
mente in esso un elemento perturbatore della pace 
sociale· e quindi contrario agi' interessi dei lavoratori 
stessi, ma è anche ammessa dai socialisti di buona 
fede. In un articolo della Riforma sociale\ 1) diretta 

(1) Ri(o1·ma sociale. Maggio, 1905. 
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dall'on. Turati, uno dei capi del socialismo italiano, 
il socialista Arturo Salucci fece un accurato studio 
sugli scioperi avvenuti in Italia nel 1904. 

Da prima egli rilevò come dal 1880 a tutto il 1903 
si fossero avuti, nelle industrie, 5184 scioperi, rap
presentanti circa 13 milioni di giornate perdute, e 
nell'agricoltura 1175 scioperi, quasi 6 milioni di gior· 
nate; •totale 19 mi/toni di giornate perdute. Di ·que
sti scioperi neppure la terza . parte ebbe risultato 
completamente favorevole! Indi, dopo di aver notato 
come nel 1904· il fenomeno si fosse mostrato in de
screscenza,' conchiudeva: 

« Non bisogna dimenticare che l'industria in Italia 
è ancora fanciulla, incipiente, quasi rachitica; e non 
costituisce un terreno favorevòle e propizio alla ra
pida elevazione delle classi lavoratrici. Primu di ri
partire meglio, bisogna produrre di più; in questa 
elementavissima verità· debbono essere di accordo 
conservatori e socialisti, rivoluzionari e riformisti. 

« Chiunque si addentri, con puro spirito di inda
gine e senza preconcetti di parte, nella selva s!llvag
gia delle cifre statistiche, deve pur sempre ricono
scere quanto sia vera la ripetuta affermazione che 
lo sciopero è uni arma a doppio taglio». · · 

Queste idee così -chiaramente esposte da un onesto 
socialista non sono forse quelle che noi abbiamo enun
ciate 1 E non' può· essere altrimenti, gfacchè solo co
loro che sono in mala fede e per biechi fini personali 
cercano di aizzare le masse popolari, · solo costoro 
possono dichiararle erronee. · 

Negli ultimi 50· anni la condizione dei lavoratori 
è . migliorata · grandemente sotto tutti gli aspetti , nel
l'istruzione, nelle_ a'bitazioni, nel vestiario, néi piaceri 
della vita; e andrà sempre più migliorando, purchè 
non sia turbata la pace sociale. Ma non è certo col 
l'odio fra le varie classi che· questo si ottiene, bensì 
con l'amore e con la fratellanza . . 
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Primo dovere di ogni· onesto cittadino, sia egli ca
pitalista, sia egli operaio, è di concorrere in questa 
santa opera, dalla quale dipende principalmente la 
g,randezza ed il benessere della patria, e , quindi il 
benessere di ogni singolo ,cittadino .. Gl'-indnstriali, i 
capitalisti devono rit!lnere che è sacrosanto diritto 
del lavoratore ricevere il giusto guiderdone della sua 
opera: e questi deve contentarsi del giusto e con
vincersi che rovinando il ' capitalista, ,vie.ne a mancare 
l'anima di ogni industria, il danaro, e per conseguenza 
ogni lavoro. « Solo sara l)OSsibile, diceva un onestQ 
scrittore, correggere le ingh1stizie della. sorte e le 
ineguaglianze inseparabili de-Ila 11atura umana, soli
darizzando l'azione del capitale e quella del lavoro, 
facilitMdo. al lavoro l'acquisto del capitale cotl'a)litu
dine della previdenza e la pratica del risparmio» . , 

., . 
CONCORSO DELL'INDI,Yil)UO PER RISOLVERE LA QUE

STIONE SOCIALE. -:- li ·concorso dello Stato per mi
gliorare le condizioni deUa classe lavoratrice a nulla 
varrebbe senza il concorso . dell' individuo, ossia se 
ognuno non , cercasse di migliorare sè stesso iotellet
tualmente e moralmente. Os$ervando ciò che avyiene 
nel campo del lavoro; •si vede che il guadagno di un 
uomo è -tanto .maggiore, q4anto più grande è la sua 
moralità. e la sua inteHigenza. Qujndi primo. dovere 
di ognuno è di aumentare ·il .più possibile la _propria 
istruzioqe e la propria moralità. · 

Nè si creda a ciò che i soliti sobillatori vanno pre
dicando, ossia che la costitQzione dell'attuale societ/l 
interponga numerosi os.tacoli .all'ascensione d~l pro
letariato. Oggigiorno \(ediamp ancl,e semplici 'operai 
innalzarsi, .mediante il loro zelo, la loro attività ,e la 
loro intelligenza, fino alla testa delle più gra,ndi im
prese industriali, .,acquistando talvolta consid!:lrevoli 
fortune. Il defunto on. Gianturco, già professpre del
l'Università di Napoli e· pisù volte ministro, .i11 . un di· 
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scorso ai suoi elettori, diceva con ,giusto orgoglio: 
~ Ma esiste forse una distinzione di classi? Dove fi
nisce il proletariato e dove cominci~ la borghesia 1 o 
non è vero piuttosto che tuttodì i borghesi s.cendono 
al proletariato ed i prol_etari salgono alla borghesia 1 
Non sono di ciò. esempio iò stesso che, figlio di. un 
operaio, ho potuto senza i,ncontrare ostacolo, neppure 
nelle consuetudini sociali; divènìre ministro del Re 1 ». 

Però, in proporzione della massa òperaia, sarà 
sempre ben piccolo il numero tli coloro che, o · me
glio dotati dalla natura o fa.voniti · dalle •circostanze, 
potranno riuscire. Qccorre quindi ohe si faccia inter· 
venire un'altra l9rza per.il .miglioramentq del\a con
dizio!}e, deglì operai, una forza che sia a.,disposizione 
di tutti; questa forza 'è la libera associpzf.one ind'l/,· 
striate eà economica.' L'UNIONE FA LA FORZA ». 

Il capitale e l'intelli[!en':;a . sono l'anima di ogni 
industria ; ebbene, ponendo insieme le modeste eco
nomie di molti e la somma della loro intelligenzà, si 
ottiene indubbiamente ·quanto ad uno solo non '· sa-
rel)be possibUe.,.r . ,. , , 

La soluzione della questione sociale sta quindi, 
dato il carattere degli Stati mo~ei;ni, tutta nelle mani 
di ciascun i'ndiviÙuo. ONESTÀ, PREVIDENZA, RIS!;'ARMIO 
e Cooi>ERAZioNE; ecco le forzé .che la risolvonp e 
che tutti hanno il dovere di pòssede1;e e di porre in 
azione. ' · · · · 

La, -previdenza' ed •Il risparmio. - L''attività e ' l'intel
ligenza nel lavoro non basterebb.ero per far fortuna, se 
non fossero '&~compagnate da'ila previdtmza e dal rispar
mio. Queste virtù, che sono le vere sorgenti della pro
prietà; dovrebbero essere beri comprese ed esercitate 
da ogni cittadino; giacchè, :qualunque sia il guadagno 
giornaliero, è necessario .rispa?miare -una parte per i 
giorni in cui il lavc;,ro manca, per le' malsttie; per la .vec-
chiaia. ·. ' · · 
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Chi è imprevidente, consuma nei caffè e nelle osterie 
tutto il frutto del suo lavoro senza. pensare all'avvenire; 
ed allora basta la più piccola interruzione nella richiesta 
della sua opera pe'r piombare nella miseri11-, che è la piÌl. 
triste consigliera della vita. Allora egli., vedendo intorno 
a sè 1a moglie e , i figli piangen_ti chiedere invano un 
tozzo di pane, non dirà: fu mia la colpa; ma si scaglierà 
contro la società, rendendola responsabile della sua im
previdenza e ' dei suoi vizi. Ed è allora che egli comin
cierà ad invidiare e a:d odiare coloro che vivono meglio 
di lni, senza pensare clie la. -maggior parte di essi, se 
ha la fortuna di non essere• colpìta de.lle sue sofferenze, 
lo deve esclusivamente ai continui· sacrifici fatti per li
mitare le proprie spese, all11, previdenza ed af risparmio. 
Ed .è allora che. egl,i diventa perturbatore della . pace 
pubblica, se pur non giungii ad essere ladro od assas-
~n~ ' 

L'uomo previdente, al contrario, non si lascia trasci
nare a spender tutto ciò che egli guadagna,. ma limita 
le sue spese giornaliere al puro indispensabile, ponendo 
in serbo il resto. EgH non frequenta troppo spesso i caffè, 
i teatri, le osterie, ove tal.volta si è al contatto di gente 
disonesta, dedita all'ubbriachezza ed alle ·risse," che si 
compiace di spingere ' gl'in~sperti verso il disonore ed il 
delitto. In tal modo l'uomo previdente può impavido 
guardare l'avvenire; se una mancanza di Javoro, se una 
malattia lo colpisce, egli . ha i mezzi per farvi fronte, 
aspettando fiducioso un tempo migli<?re, che non tarderà 
a ritornare, giacché il lavoro degli onesti è sempre ri
chiesto ovunque. Così egli passa lietamente la vita, in 
mezzo alla propria , ,famiglia, riuscendo, ad ottenere ciò 
che tutti desiderano· su qu\)sta terra, la vera felicità. Si, 
non sono nè la nobiltà,·nè la ricchezza, come erroneamente 
si crede, le fonti della felicità, ma l'intima soddisfazione 
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della propria coscienza di essere una persona onesta, di 
compiere in ogni occasione il proprio dovere, e special
mente di contentarsi della propria condizione, qualunque 
essa sia, pur cercando continuamente di migliorarla con 
mezzi leciti ed onesti, senza guardare coµ. invidia coloro 
che sembrano i privilegiati della fortuna, e che talvolta 
hanno tormenti fisi cLe morali tali, da far loro invidiare 
il tranquillo lavoratore della terra. 

Casse postali di risparmio. 

Per facilitare la diffusione nel popolo della grande virtù 
del risparmio, furono istituite le Gas.se postali di risvarmio. 

Qualunque persona può depositare in esse fondi , sia 
per conto proprio che per conto altrui, ricevendo un in
teresse sul denaro depositato. I deposi ti possono farsi 
presso qualunque ufficio postale, e ciascuno di essi non 
de ve essere inferiore ad una· lira. Però la legge ha pre
visto anche il caso di chi voglia risparmiare meno di 
una lira per volta, concedendo di farlò in francobolli da 
5 o da 10 c<1ntesimi, da attaccarsi su appositi cartellini, 
che sono accettati come denaro dagli uffici stessi quando 
siano ' loro ripresentati, muniti di tanti francobolli da 
formare una lira. 

All'atto del primo deposito si riceve un libretto, inte
stato all'individuo a cui favore il deposito é fatto, e 
con entro un fascicolo di cedole, che · servono per riti
rare il denaro. L'uno e l'altro sono provveduti gratui-
tamente. . 

Tutti i depositi sono annunziati al Ministero delle 
Poste e Telegrafi. dagli uffici che li accettano, i qµali _Ii 
inscrivono sui libretti e ne dànno ricevuta. Il Min.is~ero 
conserva ! conti di tutti i depositanti, ed accredita i sin-
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goli depositi ai titolari dei libretti ; oonfermando ·quelli 
superiori a lire 100, mediante ap'posite dichiarazioni che 
spedisce ai titolari medesimi: 

Ogni anno il Ministerò accredita ·imi libretti gr'inte
ressi- delle somme' depositate, i quf>li a ·sua volta si ca
pitalizzano, diventando essi pure fruttiferi. A fale :1opo 
i libretti sono consegnati agli uffici postali, 1 quali ' ne 
rilasciano ricevuta. 

I libretti postali non sono soggetti a sequestri o pi
gnoramenti, per veru~a ragione. 

Il proprietario di un libretto può ritirare parte o tutte 
le somme da lui depositate, come e quando a lui piaccia, 
p~r mezzo delle cedole, presentandole ad un ufficio postale. 

Quindi le casse postali offrono i seguenti vantaggi: 
1°,) completa sicurtà del denMo depositato, pei:chè esso 
è garantito dallo Stato, e non può ,essere riti,:ato che 
dal titolari) del libretto o da ,un .suo delegato, quindi.an
che la perdita del libretto non arrec;t nessun danno; ;l0

) fa
cilità di dapos.jto di somme aI\che minime; 3°) facilità, 
di ritiro <),elle s.omme stesse, per .cui il libretto postale 
raJ)presenta denar,o co11tante, sempre a disposizione, col, 
vantaggio che non si corre alcun pericolo di perdita o, 
di, furto; 4;0 ) aumento del . capitalq per mezzo dell'inte-, 
resse, il quale attualmente è del 2,76 per, cento, ossia si 
hanno ,lire 2,76 ogni ce.nto lire de,positate, guadagno che 
andrebbe perduto .pe,r chi preferisse tenere il denaro i11 
t3:sca od in casa, anzi che nelle casse postali: 

Là muthalit'à - Società di mutuo soécors'o.'· - Le casse 
postali di risparf\lio sono utili per chi voglia tenere ,del 
deri~ro ' disponibilé per qua1unque èvenienza. Ma chi non 
può rfsparìniare· molto e · vuole 'asi.fourarsi un pane pèt 
la ··veìichiafa o per i casi d'interruzione del lavoro, per 
Jllalattia o per altri iÙfortuiii, deve esercitaré un'altra 
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virtù, quella della rnutualità. 'Questa consiste nell'asso
ciazione libera di lavoratori previdenti, i quali deside
rano ga·rentirsi scambievolmente contr~ i rischi dell'esi
stenza. 

Qùesta virtù sì espli'ca, specialmente, per mezzo delle 
Società di rnutuo . soccorsò o Socie/à operaie, lé 9.uali mi
rano a ,dare' un aiuto ai propri 'soc.i n,ei tdsti casi ,della 
Vita. Per lo .Più ,esse provyedono i S?Ci ammalati, eta
lora anche 1~ lor.o famighe, di medici, di mi,dicine e di un 
sussidi<> gi_orn,aliero; assegnano ai soci inabilitati al la 
voro ed alle fa:miglie dei soci morti, un sussidio od una 
piceola pensione. 

li capitale di queste società è formato per mezzo di 
contribuzioni settimanali o mensili dei' soci, e viene quasi 
sempre ingrossato 'da sussidi provenienti dalla benefi
cenza pubblica ·o privata e dal1'0bolo dei non pochi soci 
onorari che, nou ~srend•:>' ope~ai, p,aga~<;> seuza nulla pre-
tendere. ) ~ . · · , 

In Italia a,b):>ia,~o ,numerose società operaie, ed il loro 
nu,mero va' aumentando di giorno in giorno. 

Non bisogna però crearsi soverchie illusioni sugli aiuti 
che .queste società possono dare, s'pecialmen'te in " vec
clìiaia ed in casi di infortuni, dovendo ·essi essere ne
cessariamente ben limitati ·a causa della esiguiti della 
quot,. pagata ' dai soci: ·: · .. ' 

. n prolblèma di ~ssic~r,'/?, u
0

q panè all'operaio i_n questi 
tristi ·moi:r1enti della v\ta è stato invece pi,mamente ri
solto, con la ,s,eguente jstjtuzione, , . . 

LA CASSA NAZIONAL.E Dl , PREVIDENZA PER L'JNV~Ll· 
1,m;À E PER J:. A . V·ECCHIAIA DEGLI OPERAI. -,- Fra le 
leggi1 più prov.vide f\ltte iniquesti ultimi tempi .in fa
vore,della classe lavor:at.rice, merita speciale menzione 
quella ,che istituì questa, Cassa col nobile •scopo di 

l} .,.J "•·'! 
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sviluppare negli operai ·il sentimento della previdenza, 
ponendoli in condizione di assicurnrsi la vita per la 
vecchiaia o per il caso in cui qualche infortunio li 
renda inabili al lavoro. E siccome per ottenere que
sti grandi risultati non potrebbero essere sufficienti 
i r isparmi che l'operaio può fare sulla sua m()rcede 
giornaliera, così lo Stato ha stabilito di concorrervi 
da sua parte con un largo contributo finanziario, 
come ora vedremo. In tal modo gli operai oggigiorno 
sono stati messi nelle stesse condizioni di tutti gl'im
piegati dello Stato, i quali hanno diritto ad una pen
sione nella vecchiaia, ma questa pensione è formata 
in gran parte con ritenute mensili fatte sui loro 
stipendi. 

Alla çassa Nazionale posso.no iscriversi solo gli ope
rai, cioè tutti coloro, uomini, donne . e fanciulli che 
traggono i mezzi . di sussistenza dal proprio lavoro 
manuale. Ogni iscritto può depositare nella Cassa, 
annualmente, quàl'unque somma, fino ad un massimo 
di 100 lire, la quale può essere versata anche a rate, 
non minori di cinquanta centesimi. Così egli forma, 
coi suoi risparmi, un capitale che servirà di base a:lla 
liquidazione della pensione. E siccome questo capitale 
sarebbe pur sempre troppo piccolo, la legge prescrive 
che ogni anno vadano a beneficio della Cassa alcune 
determinate éntrate dello Stato. Questo concorso finan
ziario dello Stato è diviso in parti uguali fra tuiJ;i gli 
operai inscritti, qualunque sia la somma da essi ver
sata nell'anno, purchè non inferiore a lire sei. Il primo 
concorso dello Stato fu · di 10 milioni di lire. 

Quando l'inscritto ha compiuto i 60 anni se uomo; 
ed i 55 se donna, ha diritto di chiedere la liquida
zione della sua pensione, purchè siano passati 25 anni 
dal giorno in cui versò la prima rata di contributo. 
L'inscritto ha anche facoltà,di'protrarre la chiusura 
e"la liquidazione del suo ·conto fino al -65° anno ' di 
età se ·uomo, ed al 60° se' donna, compiuto il quale 
non potranno più prorogar3i. 
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Se un inscritto viene a morire prima della liqui
dazione della pensione, le somme accumulate in suo 
favore sono ripartite fra tutti gli altri inscritti che 
abbiano all'incirca la stessa età. 

Però la legge dà anche diritto all'operaio d'inscri
versi col patto che alla sua morte le somme da lui 
versate siano date ai suoi eredi. Perciò la Cassa Na
zionale ha due ruoli d'inscritti: 1°) il ruolo della Mu
tualità, cioè di quelli che vincolano per sempre i loro 
contributi; 2°) il ruolo dei Contributi riservati, cioè 
di quelli che preferiscono che in caso di morte essi 
vadano agli eredi. 

La liquidazione della pensione è fatta in base alle 
somme accumulate sul conto di ciascun inscritto: 

. 1°) con i .versamenti fatti dall'operaio stesso o da 
altri in suo favore e coi relativi interessi; · · 

~
0

) con le quote dei versamenti e degl'interessi 
lasciati dagl'inscritti della stessa età morti anzi tempo 
per il ruolo della Mutualità; ovvero con le quote dei 
soli interessi rilasciati dagli inscritti della stessa età 
morti anzi tempo, per il ruolo dei Contributi riser
vati; 

3°) con i versamenti che possono . esser tatti a 
favore di operai di uno stabilimento, d'una impresa, 
di un Comune o di una Provincia, dagli industriali 
imprenditori ,o proprietari, dai Comuni, dalle Pro
vincie, da enti morali e da privati; 

4?) con le quote di concorso che la Cassa Na
zionale, con i propri tondi disponibili (concorso dello 
Stato), alla fine d'ogni anno assegna agl"inscritU che 
dal t' gennaio al 31 dicembre de/tanno stesso ab
biano versato non meno di set lire; 

5°) con {<'l'interessi e con le quote di Mutualità 
di cui ai numeri 2°, 3°, e 4°. 

La pensione dell'operaio è liquidata a• qualunque 
età, quando per disgrazia egli non sia più atto, al la
voro. Iq, tal caso la peusione è aumentata mediante 
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un fondo speciale della Cassa, che chiamasi appunto 
fondo d'tni,aliditd. · 

Per inscriversi alla Cassa bisogna: 
1°) fare la domanda su _appositi moduli che si 

trovano presso le sedi della Cassa -e presso tutti gli 
uffici postali; · 

2°) pagare la prima •quota di contributi - non 
meno dì cinquanta centesimi - che viene restituita 
qualora la domanda non possa essere accettata ; 

3°) unire alla domanda i certificati di nascita, di 
cittadinanza italiana, e di professione, che vengono 
rilasciati senza alcuna spesa dai Sindaci dei Comuni 
ove si è nati ed ove si risieda. · 

Possono. inscriversi anche gli operai che si trovano 
fuori del Regno, I'ivolgendosi agli· Agenti consolari. 

Ogni inscritto riceve un libretto d'iscrizione nel 
quale -si annotano, volta per volta, i versameuti da 
lui, tatti, ed ogni anno, le qu0te ché la Cassa inscrive 
a suo favore. , 

Per agevolare sempre più il pagamento della rata, 
gli operai possono formare il contributo minimo di 
« cinquanta centesimi > con l'applicazione di franco
bolli postali sopra cartellini che sono· rilasciati gra
tuitamente .dagli ,uffici postali e dalle sedi del.Ja Cassa. 
Quando· si è raggiunta 'la somma di ·dnquanta cen
tesimi, si consegna il cartellino• all'ufficio postale o 
alle sedi della Ca:ssa. · 

Si sono fatti dei calcoli sulla liquidazione del!~ pen
sioni, dai quali risulta che un operaio il quale si li
mitasse adi un contributo annuale di sole« sei lire», 
inscrivendosi . all'età di 20 anni 'al ruolo della Mutua
lità, a 60 anni ·avrebbe diritto ad una pensione an :. 
nuale d.i lire 154, ed a 65 anni di lire,276. Se invece 
egli fosse inscritto al ruolo dei -èontribu'ti riservati, le 
pensioni· sarebbero rispettivamente -di lire_ 128 e 212. 
Occorre però nota:re che queste· somme s1 ottengono 
supponendo che la quota di · concorso della · Cassa 
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proveniente dal contributo dello Stato sia di lire sei 
per ogni anno, mentre finora essa fu di lire lO e 
probabilmente sarà tale anche in seguito, percbè 
molto probabilmente aumenterà l'aiuto finanziario 
dello Stato e le donazioni dei privati e degli enti 
morali. Per esempio, per la nascita· del Principe Ere
ditario, il Re regalò alla. Cassa Nazionale un milione 
di lire. • In ogni modo, pur accettando queste cifre, 
vediamo che un operaio, inscrivendosi all'età di 20 
anni, versando· sole 6 lire all'anno, avrà al 60° anno 
di età versato una somma di lire 240. Riceve una 
pensione di 154 lire, quindi in meno di due anni ri-
prende tutto il suo denaro. , 

E inutile insistere sui benefizi che questa legge ha 
concesso alla classe operaia, obbligando lo Stato a 
concorrere in modo sensibiJe· alla costituzione di un 
tondo per provvederli di una pensione per la vec
chiaia od in caso ·d'invalidità, giacchè mentre l'ope
raio versa 6 lire !':anno, lo Stato ne versa 10. Essa 
è la più .bella e più chiara .prova dello spirito che 
informa il nostro Stat.o, cioè di fare tutto il possibile 
per migliorare sempre più le condizioni della classe 
lavoratrice. 

Con sole 6 lire all'anno, con 50 centesimi ai mese, 
vale' a dire facendo a m1Jno di un litro di vino o I.ti 
cinque sigari àl mese, l'operaio può attualmei:ite as
sicurarsi 'Un ·pezzo di pane · per tutta la vita. E poca 
cosa; ma se si pensa, che un'onesta famiglia di lavo
ratori, ove tu,tti s'inscrivessero, .genitori -e figli : po- / 
trebbe. con pice,olissimo sacrificio, assicurarsi una di
screta pensior;ie.,annuale, spepialmente se non si li
mitasse :/,J contributo roinimo di 6 lire, si può a ra
gione drre; che se in avvenire ,un vecchio operaio si 
troverà nella miseria, •sarà tutta sua colpa I • 

Per poter accumulare un discreto capitale occorre 
far, presto, cioè inscriversi , in età giovanile. ' 

E sacrosanto dovere di . ogni onesto cittadino di 

j 
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propagare fra i suoi dipendenti, fra i suoi amici, fra 
i suoi parenti la conoscenza di questa utilissima legge, 
mostrandone i. grandi beneficì, cercando di vincere 
quella diffidenza che regna nelle masse popolari, e 
specialmente in quella delle campagne, quando si 
tratta di versare pochi soldi i quali devono fruttare 
a lunga scadenza. · 

La Cassa Nazionale di previdenza per gli operai è 
sottoposta alla vigilanza del Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio, ed è amministrata da un Con
siglio di amministrazione, del quale fanno parte anche 
quattro operai scelti fra quelli inscritti; ed il· suo pa
trimonio è dalla legge circondato dalle più sicure 
guarentigie. 

La. Cooperazione (1). - La cqoperazione è il più po
tente rimedio per far cessare, _gli attriti f,a il capitale 
ed il lavoro, ed è l'o~ra più efficace per migliorare le 
condizioni economiche e morali deUe classi lavoratrici. 
Il concetto della riunione di più f-0rze per raggiungere 
scopi che individualmente non sarebbero possibili è an
tico quanto l'uomo. 

La cooperazione economica consiste nena· forn,,;'.fione 
di società, d-,.tte ~ppunto còoperative, · da parte di operai 
o di piccoli imprenditori, allo sqopo di procurarsi con
dizioni migliori in quanto all'1tbita.zione, al_ vitto, al cre
dito od all'esercizio delle. industrie. 

. Oltre i vantaggi e,conbi:nici, le cooperi.ti ve offrono a.gli 
·opera.i ·anche grandi ·vantaggi morali. Infatti esse danno 
loro la. possibilità d'ii:npiega.re parte deI tempo per colti

·va.re il proprio intelletto'; e eccitano H prezioso senti
mento della. fiducia. in sè stessi; s;egl,iano _il forte pe_n-

-~- .-
(1) Notizie prese da.i manuali Hoepii: Cooperazione di 

F. VmGILI e Cooperative rurali di V. NrccoLI: , 
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siero della responsabilità ;'personale, stimolano al lavoro 
ed al risparmio, insegnano il valore, anche economico, 
dell'onestà, educano all'idea ed alla pratica dell'opera 
collettiva pel bene comune, stringono ricchi e poveri in 
nn salutare e fecondo nodo di simpatia e di mutua 
fiducia». 

I principali mali lamentati dalla classe operaia sono, 
come abbiamo visto, l'insufficienza dei salari e l'insta
bilità della posizione. I lavoratori cercano di porvi ri
paro lottando colla fo.rza delle loro associazioni o leghe 
contro gl'industriali e gl'intraprenditori; ma queste lott~, 
guidate il più spesso da individui che non appartengono 
alla classe operaia :, da ambiziosi che se ne fanno una 
arma politica, provocano di frequente scioperi ingiu
stificati o quindi dannosi per il capitale e per il la
voro. 

li movimento cooperativo, invece, è il più efficace con
tro questi mali, giacché procurandò all'operaio non lievi 
vantaggi economici, produce l'identico effetto di ·un sen
sibile aumento di salario. · 

Le società cooperative possono essere di varie s'pecie: 
a) di lavoro e di produzione; b) di consumo; c) di cre
dito ; d) di costruzione 

a) Cooperative di lavoro e di p1·oduzione. - I primi 
esempi di lavoro cooperati'vo li troviamo rieH'agricol
tura, ove spesso si formano squadre cooperative per fal
ciare, mietere, zappare, ecc. Essi si fanno pagare il la
voro· a ·cottimo, salvo poi a Tipartirè il pròventò fra i 
membri. Questo sistema è. spesso ·usato nella costruzione 
di strade ferrate, nello scavamento di canali, nell'indu
stria tipografica, ecc. 

Le' cooperative di produzione sono società « costituite 
da operai od artigiani, i quali mettendo in ~omune il 
loro lavoro e i loro piccoli capitali, si fanno imprendi-
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tori, assumendo tutti i rischi della produzione per go
derne l'. in tero profitto ». 

Fra le più prospere cooperative di produzione in Italia 
abbiamo: 1 ° la Soeietà artistico- vetraria di Altare, in 
provincia di Genova, fon_data n.el 1856, che ha una. pro
duzione media a.nnua di oltre mezzo milione; 2° la. Fdn
deria. di Sampierdarena, fondata nel 1883, con una ven
dita . media. annua di oltre 200 mila lire; 3° le numerose 
società di braccianti della Romagna, fra cui la princi
pale è quella di Ravenna, la quale assume numerosi la.
vo~i pubblici e privati e possiede magaz.ini alimentari, 
dormitorì ed infermerie so.eia.li. 

Una. legge del 1904 fa.ailita alle cooperative ·di lavoro 
e di produzione l'assunzione dei pubblici ,appalti. 

b)_ Cooperative di consumo. - Sono società che hanno 
per iscopo di comperare all'ingrosso derrate di uso or
dinario (comll\estjbil,i, combustibili, vestiario, ecc.) per 
rivenderle al minuto a.i soci e talora anche ai nqn soci. 
Queste società possono seguire un doppio sistema, o 
vendere a prezzi minimi, ovvero vender.e a prezzi cor
renti, distribuendo poi in jin d'ami.o una parte degli utili 
a tutti i consumatori, oltre gli utili spettanti ai soci per 
il capitale impiegato. Questo ultimo siste,ma .gi è dimo-
strato il più utile. _ 

Con ques~ cooperative i soci gpdonq del doppio, va_n
taggio_; di avere, Iµerce migliore ed a prezzi onesti e di 
essere spinti, pur non volendo, al risparmip. Qu,ando si 
guadag!'a. pqco non è ,facile risparmiare: ma, come ab
bia.mo visto, il risparmi9, sia pure minimo, ,è , indispen-
•W~ .. i 

Ora il magazzino cooperativo risparO?-Ja per il consu
matore. anche un soldo per volta., lo p9i:ie da parte ed tin 
fin d'anno· gli: restituisce un piccolo gtuzzolelto. 
_ Nel 1895 esistev~no 1013 cooperative .di COf\Sq!I\o, quasi 
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tutte nell'alta é media Italia. Certo a quest'ora .esse sa
ranno molto di più. 

P.er dimostrare quale sia la potenza di queste soçietà, 
non v'e esempio più grande di quello della cooperativa 
dei Probi pionieri di liochdale. In questa piccola città 
inglese, nel 1843, si riunirono in un bugigattolo ·28 po
veri operai .tessitori, per studiare insieme i mezzi più 
opportuni · per miglio·rare la loro triste sorte, e , decisero 
di lasciare 25 centesimi la settimana, per ognuno, per 
formare un capitale col quale poter comprare all'ingrosso 
i generi di prima necessità, per non farsi scorticare dai 
venditori al minuto: 

I,a Cooperativa sorse nel 1844 con .~8 soci e 700 lire; 
nel 1890 i soci erano saliti .ad oltre 11 mila ed il capi
tale ad olt~e 9 milioni di lire! Questa società ora pos
siede una ricca biblioteca ed una scuola per i figli dei 
soci; delle istituzioni, per !'.assistenza degli ammalati e 
pr,.sta ai soci un capitale per l'acquisto di terreni e co
stru9iomi di case. 

e) Coopwn,;itive di credito.· - Hanno per iscopo di 
impedire l'usur;i,, ossia di esercitare il credito a mite in
teresse 

Esse si d:stinguono in banche popolari .ed in casse 
rurali; le prime giovano specialmente agli artigiani, ai 
piccoli imprenditori e, -mediante i · prestiti d'onore, ·agli 
operai: le seconde limitano· la 'loro azione ai contadini 
ed ;i.i piciloli agricoltori. 

Nelle b()ll'lçhe popolari ogni socio prende una o più 
azioni, le quaH qi. solito son<> di 50, 25, 20 e perfino di 
10 lire, e ,poi al momento. del bisogl)o pl\Ò ottenere un 
credito che v,aria a seconda del valore delle azioni -pos
sedute. I soci godono inoltre del vantaggio. della· divi
sione degli u,tili .in. fin dell'anno. 

Alcune banch!l fanno anche prestiti d'onoi-e, òioè pr<'-' 
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stiti senza alcun interesse ai soci operai meritevoli, per 
la loro condotta morale, di questo trattamento di fa'l"ore. 

Ognuno è libero di entrar a far parte , di una banca, 
com'è libero di uscirne quando crede. 

Le casse rurali di prestito operano nei piccoli còmuni 
di camp,.gna. Esse non hanno capitali; appena raccolto 
il denaro dato dai soci o preso a prestito dalle banche, 
lo fanno circolare fra i soci più bisognosi. Tutti i soci 
depositano quella piccola somma di cui possono di
sporre e tutti possono chiedere prestiti ogni qualvolta 
ne hanno bisogno. In tal modo si evita che il povero 
agricoltore si faccia spogliare dagli esosi strozzini. 

Questa istituzione affratella le classi sociali ed ha un 
fine oltremodo morale, giacchè non accorda prestiti che 
per scopi utili ed esclude dalle sue file onorate chi non 
ne sia meritevole, muovendo cosi guerra al vizio. 

Numerose sono le banche popolari e le casse rurali in 
Italia. Però alcune di queste ultime, specialmente nel 
Veneto, hanno assunto un carattere confessionale intran
sigente, escludendo dal loro seno coloro che non sono 
cattolici buoni credenti, mentre la vera cooperazione non 
deve guardare che alla moralità degl'individui 

Fra le cooperative di credito possono annoverarsi an
che i sindacati agricoli, e che sono società ,cooperative 
costituite fra i piccoli proprietari allo scopo di favorire 
l'incremento tecnico dell'agricoltura, procurando ai soci 
ai migliori patti possibili, i concimi, le piante, !e mac
chine' agricole, gli animali e qualunque altra materia 
attinente alla lavorazione e coltivazione dei campi •· 

d) Cooperative di costruzione. - Hanno lo scopo di 
procurare ai soci l'uso od il possesso di abitazioni sane 
ed a buon mercato. ' 

La società, col capitale formato dalle costruzioni dei 
soci e rinforzato da prestiti ricevuti dalle banche, fab-
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brica case per . distribuirle ai soci, sia dandole in fitto, 
sia in perfetta proprietà facendone pagare l'importo a 
rate; ovvero la società fornisce il capitale ai soci che 
vogliono fabbricare per proprio conto. In tal modo le 
famiglie degli operai ottengono abitazioni belle, linde, 
bene esposte, igieniche. 

Le principali cooperative di costruzione in Italia sono: 
la Società costruttrice di Milano, fondata nel 1879, la 
quale ora possiede fabbricati per il valore di oltre un 
milione di lire: la Società di Sesto Fiorentino e la So
cietà anonima cooperativa geriovese per la costruzione 
di case per gli o perni, l' Istituto per le case popolari in 
Roma e varie altre. 

Altre · forme di cooperazione. - La cooperazione nel 
campo economico si esplica anche con le seguenti forme: 
la partecipazione al profitto e la divisione del profitto. 

Si ha la partecipazione al profitto quando l' industriale, 
oltre ad assicurare agli operai un salario fisso, dà loro 
anche una parte degli utili ricavati dall'impresa. In tal 
modo l 'operaio, essendo chiamato ad esaminare e con
t rollare l'amministrazione industriale per vedere la parte 
che gli spetta, conosce e ~omprende tutti i rischi che 
corre il capitalista, si sente a lui affratellato dall'inte
resse comune, stimolato ad una maggiore energia di la
voro ed eccitato alla previdenza. 

Dovunque questo sistema è stato adottato, ha dato ot
t imi, risultati sia per l'operaio che per l'industriale. 

La divisione del prorlotto si ha quando il proprietario 
ed il capitalista non dànno agli operai un salario fisso, 
ma li associano nei profitti e nelle perdite. 

Un esempio di qu~sta forma cooperativa si ha nella 
mezzeria tanto in uso nell'Italia centrale e nella provin
cia di Messina, nell'Emilia ed in Lombardia. 

Secondo il contratto di mezzeria, il proprietario del 
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podere anticipa tutti i generi occorrenti per la coltiva
zione; il mezzadro vi pone il suo lavoro; gli, utili che 
si ricavano sono divisi in perfetta metà fra il proprie
tario e l'agricoltore. 

5. - L'emig;azione. 

L'emigrazione è UD fenomeno sociale che si riscontra 
in tutti quegli Stati nei quali la ricchezza generale non 
basta al benessere di tutta la popolazione 

Come già abbiamo visto, l'Italia negli ultimi 50 ar;.ni 
ha fatto dei progressi enormi : ciò non tog1ie però ~he 
essa sia per natura povera, perchè è un paese che non 
ha ferro nè carbone, elementi essenziali della moderna 
industria, e possiede una popolazione la quale va sempre 
aumentando e che supera di molto le sue risorse. Non 
v'è quindi da meravigliarsi se, eccetto l'Irlaiida, l'Italia 
sia il paese d'Europa che dà maggior nuniero di emi-
granti. , 

Spesso si sentono aspre critiche cori.t;o le classi .agiate 
e contro il Governo, perchè non provvedono a Ùattenere 
in patria gli emigranti, dando loro lavoro bonificando 
le terre incolte, come l'Agro romano e la Sardegna. Ep
pure è stato più volte dimostrato che anche se ciò si 
potesse fare, non si potrebbero occupare più di 280 mila 
coloni, ossia meno di quanto emigrano annualmente. Per 
dar lavoro occorrono dei capitali disponibili, giacchè, 
come si è 

0

visto nel precedente capitolo, per qualu'nque 
produzione è necessario il capitale oltre la mano d'opera, 
ed in Italia non v'è abbondanza di capitali. , 

L'émigrazione è quindi per noi un fenomeno non solo 
ineluttabile, ma anche salutare, perchè permette alla po-



149 

polazione ecceaente ai bisogni della nostra indnstriB di 
trovare lavoro . altrove ed impédisce che i ·salari dt1gli 
operai scendàno ad un limite troppo vile. Inoltre essa 
a,pporta altri nmf lievi vantaggi sia agl'individui che 
alla madre patria. I nostri emigranti acquistano nuove 
idee. nuove cognizioni e quindi uno sviluppo morale no
tevole; agevolano' l'espansione del commercio della patria 
in lontani paesi, ove portano la sua lingua, le sue idee, 
mentre si sentono più che mà:i ad essa uniti, giacché 
hanno piena coscienza che la patria li protegge e li di
fende come figli. • La voce della patria non ha mai 
tanta maestà, nè chiede tanta devozione e riverenza, 
come quando giunge da lontano e suona in paesi stra
nieri » (A. CHIAPPARELLI). 

Gli emigr~nti mandano a casa non pochi risparmi, i quali 
aiutano a ·sostenerà l'esistenza delle loro famiglie e tal 
volta sono da essi impegnati in nuove industrie od a far 
rifiori re quelle asistenti, favorendo il progresso dei propri 
paesi, · come si osserva già in parecchie nostre provincie 

L'emigrazione si distingue in temporanea e perma
nente. Dicesi temporanea quando gli emigranti restano 
all'estero solo una parte dell'anno; permanente quando 
vi restano un tempo più o meno lungo. I ·nostri emi
granti furono negli scorsi anni più di 700 mila. Di essi 
più di un terzo sono in emigrazione temporanea, la 
quale si dirige nei varii Stati d' Emopa e sulle coste 
settentrionali dell'Africa per la costruzione di strade 
ferrate, opere edilizie, · ecc. L'emigrazione permanente 
va in special modo nelle Americhe, ossia negli Stati 
Un-iti, nell'Argentina e nel Brasile. 

Il nostro Stato rivolge le sue provvide cure per la 
tutelà della emigra,done, come lo prova la legge del Bl 
gennai~ 1901. 

Prima gli emigranti erano sfruttati da numerose agen-
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zie che s'incaricavano d'imbarc,.rli ricevendo dalìe So
cietà di navigazione un forte compenso. Le Società si 
rifacevano poi trattando male gli emig;anti, sia per il 
vitto che per l'alloggio, a bordo dei loro vapori. Inoltre 
la vecchia legge prescriveva che i militari di 1 • e 2• ca
tegoria in congedo illimitato, appartenenti ail'esercito 
permanente ed alla milizia mobile, cioè fino al 82° anno 
di età, non potessero recarsi all'estero senza previo per
mesHo del Ministero della Guerra, il che ii.ava luogo a 
numerosi processi per diserzione. 

La nuòva legge, invece, esonera dal perm~sso i mili
tari di 2• categoria e prescrive che quelli di la, fino al 
28° anno, debbano richiederlo al comandante il distretto 
e, dal 28° al 82° anno, debbano semplicemente notificare 
a questo comando la loro partenza. 

Inoltre essa protegge l'emigrante dal mo,;;-ento in, cui 
decide di abbandonare la madre patria fino a che giunge 
a destinazione. Infatti !lSSa ha i_stituito un ufficio spe
ciale presso il Ministero degli Esteri, detto Commissa
riato dell'emigrazione, che ha l'incarico di corrispondere 
con tutte le autorità alle quali, all'interno ed all'estero, 
spetta la protezione degli emigranti. 

Presso i comuni d'origine dell'emigrazione sono costi
tuiti appositi comitati, composti del sindaco (o del pre
tore), del medico condotto, del parroco e di un rappre
sentante delle società· operaie, eh& hanno l' ipcarico di 
diffondere tutte le notizie che il Comm-issariato comu
nica loro circa i paesi ove, in un dato momento, è con
.veniente o pur no che si rivolga l'emigrazione, e di fa
cilitare agli emigranti la provvista del passaporto che è 
indispensabile per coloro che si recano in America. , 

Nei porti d'imbarco, a Napoli, Genova e Palermo 
sono stabiliti degl' ispettori di emigrazione per la tutela 
degli emigranti; e nei porti d-i Napoli e Genova saranno, 
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fra poco costruiti appositi locali per ricoverar'-' gli emi
granti in attesa dell'imbarco. Nessun vapore può traspor
tare emigranti se non ha patente di vettore rilasciata 
dal Commissariato, il quale fissa anche il prezzo del tras
porto. A bordo di ogni vapore prende imbarco un uffi
ciale medico allo scopo di sorvegliare a che siano scru
pQlosamente osservate tutte le prescrizioni della legge 
circa l'alloggio, il vitto, l'igiene, ecc .. degli emigranti, 
che sono cosi tutelati dalla madre patria finchè pongono 
il piele sul suolo americano. 

Questo è il momento in cui essi hanno maggior biso
gno di aiuto, specialmente se devono andare in cerca 
di un collocamento Sbarcati in paesi sconosciuti, senza 
la conoscenza della lingua, senza conoscenze personali 
od aiuti di sorta, senza che alcuno li diriga nella ricerca 
di un immediato lavoro per provvedere alle prime neces
sità, essi diventano facile preda di sfruttatori, i quali si 
offrono loro per appianare ogni difficoltà, li arruolano per 
un dato lavoro, conducendoli sul sito stesso del lavoro, 
ma poi li spogliano di gran parte dei loro guadagni, 
non tanto per il regalo dovuto per l'opera prestata, 
quanta per l'anticipazione fatta per le spese di viaggio 
e perché ottengono · dalle imprese il privilegio di for
nire i viveri ai lavoratori. 

La nuova legge pre,ede l'istituzione, nei siti ove mag
giormente si dirige l'emigrazione, di uffici di protezione, 
d' informazione e di avviamento al lavoro; e finora, mal
grado la scarsezza dei mezzi, già si è fatto qualcosa al 
riguardo. 

Abbiamo a New-York, negli Stati Uniti, l'Ufficio gra
tuito di avviamento al lavoro. Questo ufficio è stato creato 
nell'interesse specialmente di quelli t,a i nostri conna
zionali che, recandosi negli Stati Uniti in cerca di la
voro, non abbiano colà parenti od amici od altra persona 
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sicura a cui indirizzarsi, Essi; rivolgendosi a l!' Ufficio 
di avviamento al lavoro, oltre che trovare la possibi
lità di occuparsi a buone condizioni, saranno sicuri di 
trovare tutta quella assistenza che loro bisognasse per 
raggiungere il luogo del l1tvoro, trasportare i loro ba
gagli, ecc. 

I nostri emigranti faranno bene, anzi, ad ,esigere che 
i· rappresentanti di vettore cui si dirigono nel Regno 
per imbarco, segnino nelle schede che sono chiamati a 
compilare per ogni emigrante arruolato, l'indirizzo òel
l'Ufficio del lavoro come loro primo recapito a New
York. 

Allo stesso Ufficio del -lavoro potranno utilmente ri
volgersi, inoltre, tutte quelle altre persone che, pure 
avendo amici e conoscenti negli Stati Uniti che spesso 
si offrono di occuparli nella stessa impresa da cui essi 
dipendono, non trovino il lavoro loro offerto di propria 
soddisfazione, oppure vogliano accertarsi se esso sia con
veniente ed adeguatamente remunerativo in confronto 
di altri, anche maggiormente adatti alle loro a)Jitudini, 
che il me1'cato può offrir~. . 

Esistono nella stessa città, ed in altre ancora, sia in 
America che in Europ"', dei Comitati di patronato degli 
emigranti, istituiti da società religiose e laiche appunto 
allo scopo .di proteggere l'emigrante ed aiutarlo alla ri
cerca del lavoro. Però i mezzi di cui queste soc,ietà pos
sono disporre sono sempre limitati, per il che la )oro 
opera e per necessità inadeguata ai bisogni. 

Un'altra grande provvidenza per gli emigran_ti fu la 
legge del o febbraio 1904, la quale affidò al Banco di 
Napoli l'incarico di raccogliere e trasmettere in Italia 
i risparmi degli emigranti. Queste operazioni erano state 
fin,:, allora fatte (e lo sono ancora perchè non tutti gli 
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emigranti cono.;icono quest,i lei::ge)dai cosi detti banchieri, 
i quali più volte, invece di trasmettere quei denari a chi 
di diritto, presero con essi il volo, derubando i nos tri 
poveri emigranti del frutto del loro lavoro. 

6. - La lotta contro la malaria. 

Non v'è chi non conosca questo te!ribile _flagello che 
per metà, dell'anno rende inabitabile gran parte del no
stro bel paese, colpendo a morte coloro che disg~aziata
men te sono costretti a soggiornare in quelle zone ma
lariche pe; procà'~ciarsi -di che vivere. 

tn mezza Italia, a càusa della malaria $i muore e sì 
inv~cchia l!-nzi tempo ; in quei tristi luoghi s'incontrano 
ovunqu_è .visi giallo-terrei, ed uomini, dorine e bambini 
portano l'impronta delle febbri. 

Da che l'Italia fu riunita, fu incessante l'opera del 
Go_verno e de! Earlamento per combattl)re ,I tremendo 
flagello e si spesero non pochi milioni in opere di bo
nifica, le quali non sempre diedero i risultati che se ne 
attendevano. Il grave problema non poteva essere risoluto 
fi uéhè gli scienziatì non fossero riusciti a scoprire la 
causa dell'infezione malarica, e fortunatamente a ciò si 
pervenne in questi ultimi an"Ili. Ormai è accertato che le 
febbri ,;,alariche sono ' prod~tte dalle punture di una 
specie di zanzara detta anofele. 

Trovata la causa si corse ai rimedi, e nel 1904 furono 
approvate due leggi che sono una vera provvidenza per 
tutti i lavoratori costretti a soggiornare in zone mala
riche, " quindi speoialinent~ per i contadini. Queste due 
leggi modificano quelle ~ià esistenti i;_itlta prepara2ione 
e vendita del chinino dello Stato e sulla rnalaria, e 
contengono le seguenti principali disposizioni: 
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1° Lo Stato è autorizzato a far fabbricare il chi
nino ed a venderlo al pubblico per mezzo .dei far
m~~isti e delle privative di sali e tab~cchi a prezzi 
mm1m1. 

2° Il beneficio netto che lo Stato ricava da questa 
vendita sarà adoperato « per diminuire le cause della 
malarta>. 

3° Nelle zone malariche (zone determinate dalla 
legge), ai coloni ed agli operai, impiegati in modo 
permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con ri
munerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le 
istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi 
di provvedervi, le amministrazioni . municipali forni
ranno gratuitamente il chinino per tutta la durata 
del trattamento preventivo e curativo dell'infezione 
malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale. 

La spesa sostenuta dai Comuni verrà, ogni anno, 
ripartita fra i proprietari delle terre e fra gl' indu
striali, le cui imprese si trovino nelle zone malariche. 

4° Agli operai addetti ai pubblici lavori sarà 
gratuitamente prestata l'assistenza medica e fornito 
il chinino per cura dell'amministrazione o dell'im
presa. Gli impresari che contravvenissero a questi 
obblighi sono passibili di multa ed obbligati a pagare 
una indennità alla famiglia nel caso che un operaio 
muoia di fobbre perniciosa per mancanza del chini110. 

Il chinino · di Stato è preparato dalla Farmacia. · Cen
trale militare in Torino, sotto forma di confetti, e può 
ben dirsi che · con esso oggi in Italia abbiamo il più 
puro chinino d'Europa. · 

Le seguenti cifre mostrano i grandi successi finora ot
tenuti nella lotta contro la malaria. 

Fino al 1900 si ebbero circa 15.000 morti all'anno per 
malaria; iniziata la lotta, quel nmpero andò sempre più 
diminuendo fino a ridursi alla metà nel 1904. · 
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Data l'importanza che ha per le nostre classi ope
raie questo problema, crediamo utile riassumere un 
opuscolo dell'on. prof. Celli, scienziato che ha fatto 
scopo precipuo della sua vita la lotta contro la ma
laria, in cui egli ha raccolto in forma popolare le 
principali istruzioni per difendersi dalla tremenda 
m~aWL · 

Vi sono due mezzi: 1° evitando le punture delle 
zanzare malariche; 2" prendendo il chinino. 

Per evitare la punturè delle zanzare. bisogna che 
tutte le finestre della casa· stano chiuse bene con 
rettcelle; fatte o di canevaccio, o di cotone, o di filo 
di ferrò, a maglie così stratte da impedire l'entrata 
delle zanzare, mosche e moscherini. La reticella to
glie poca luce ed, oltre a difendere la salute, è per 
la casa una gran pulizia liberandola da tanti schifosi 
insetti. Quando la reticella si rompe, bisogna subito 
ripararla. ' 

Le porte delle camere, massime quelle da letto, 
bisogna tenerle ben chiuse. Per evitare che restino 
aperte per dimenticanza, si attacca ad esse una cor
dicella con un peso scorrevole in una carrucola od 
in un anello di vetro. 

Le porte esterne debbono essere tenute cltfuse con 
lo stesso sistema o con reticella. 

Se per· una causa qualunque non è possibile se
guire i suddetti consigli, si aprano le finestre della 
camera da letto prima che esca il sole e vi si laccia 
del fumo per fare uscire le zanzare. Dopo un certo 
tempo si chiudano finestre e porte, evitando di a
prirle d·urante il giorno, massime verso sera quan
do cominciano a volare gli insetti che portano le 
febbri. 

Si circondi tutto il letto con una buona zanzariera, 
di velo fitto e forte. 

Fuori dt casa, per evitare la malaria, bisogna se
guire i seguenti consigli : 
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. Cominciare il lavoro un'ora dopo kl, levata del 
sole e terminare un'ora prima del tramonto , come 
è prescritto nei patti coi proprietari e con _le im-
prese. . , . 
. Non bisogna tratte.nersi mai di sera a chiacchie
rare., cenare, ecc . . all'aperto, allettati . dal fresco. 
()ueste sono le ore di maggior pericolo per le febbri. 

Non bisogna addormentarsi all'aperto a/t'ombra 
degli alberi, delle macchie, ecc.. . 

Bisogna tenere il corpo ben conerto con panni 
spessi per evitare raf!'red.damentt che :pi·edi!iPOngono 
alle febb,ri e per difen dersi dalle punture delle -.zan
zare malariche che , col pungiglione attraversano 
anche i pa,nni leqgiert. . • • 

Se per far la guardia, si è costretti a stare svegli, 
è necessario coprirsi il volto con un velo o con una 
maschera come qu\)lla usata dai gua11d,ia.ni di .ter
rovia, e infilare le mani in un paio di guanti di panno 
o di pelle, .ecc. . 

Se per una causa qualsiasi non è possibile atte
nersi alle predette norme, st deve ricorrere all'uso 
del chinino di Stato ( che deve esigersi gratuitamente 
dai municipi o dagli impresai:i), a,doperand@lo nel 
modo seguente: , , 1 

Prendere ogni giorno, dalla meta at giugno a 
tutto ottobre, 2 confetti di chinino, da 20 centigrammi 
l'uno, oppure 5 confetti per sera in due gjorai GOl.1-
secutivi di ogni setiimana, cioè sabato e domenica, 
quando i lavoratori solo in questi giorni tornano (jalla 
c,1,mpagna ai loro paesi. . . 

I bambini prenderanno un confetto al giorno, ov
vero 3 confet ti per volta . in dµe giorni consecutivi. 
della settimana. 

E' sempre megJio dar chinino preventivo ogn i 
giorno, perchè così viene perfettissimamente tollerato, 
e dopo i primi 3.4 giorni non dà .più nemmeno ronzìo 
agli orecchi. · 
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L'uso dei confetti di chinino, anche· protratto per 
molti mesif non reca danno alla salute .. E' un pre
giudizio che il chinino faccia ingrandire la mitza. 
E' l'infezione malarica e non il cp,inino c):i.e fa in'gros
sare la milza. 

I confetti di chinino non producono alcun disturbo 
viscerale, anzi fanno aumentare l'appetito e molte 
volte producono un senso di generale benessere. Pos
sono prendersi anche a stomaco pieno, o di sera, 
come fa più comodo. 

Venendo da un luogo salubre in una campagna 
malarica, si deve cominciare subito a prendere il 
chinino a scopo . preventivo. Ritornando in un luogo 
di aria buona è ·indispensabile continuare la cura 
almeno iier 1-2 settimane. 

Ghi per rarissima eccezione, ad · onta della cura 
preven~iva, abbia una febbre, per troncarla subito 
basta che elevi la dose giornaliera del chinino ad 
1-2 grammi, cioè da 2 a 5-10 confetti, e così prose-
gua per una settimana. · 

Con le sèoperte degli sciénziati e còi ·provvedimenti 
presi dallo Stato si potrebbe sperare che in tempo non 
lontano le nostre belle campagne fossero liberate da 
qµesta malattia ,,he colpisce migliaia e migliaia di buoni 
lavoratori. Disgraziata.mente, (j,ove la ·malaria è più grave 
sono anche grandissime la l)'.liseria e l'ig,:io,ranza, e per• 
oiò è sacrosanto dovere di tutti i cittadini intelligenti, 
specialmente se' si trovano sul luogo, di fare la più 
grande propaganda aociocchè tutti i lavo;atori compren
dano la necessità; di osservare le norme suindicate, le 
quali sole possono riuscire a salvarli dalle · febbri ed a 
cònservare con la salute la forza ~el lavo

1
ro ed an?o la 

robustezza contro le altre malattie. ' 
E per quest'opera .caritatevole e benefica noi facciamo 
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caldo appello al cuore generoso dei nostri bravi gra
duati, acciocché ritornando alle loro case, quando loro 
capiti l'occasione, diventino altrettanti apostoli per pre
servare dal fatale morbo i loro parenti, i loro amici, i 
loro concittadini. 

7. - L'amore di patria. 

La famiglia e la patria. - Come la famiglia è la 
riunione di tutti gl'individui legati , fra loro, dai vin
coli del sangue e degl'interessi comuni, così la pati·ia 
è la riunione di tutti gl'individui che trova:ndosi ad 
abitare la stessa regione, la quale dalla· natura me
desima è stata bene distinta da tutte le altre per 
mezzo del mare o di alti monti o di grandi fiumi, 
hllnno finito per aver la ,stessa lingua, gli stessi usi, 
gli stessi costumi, gli stessi interessi. 

Per noi la patria è l'Italia, questo bel paese che ha 
la storia più illustre e piùgloriosa di tutti gli altri. 
Alla nostra patria il mondo deve la civiltà attuale. 
Furono i nostri antichi padri, i Romani, che, soggio
gando con la forza delle armi tutti i popoli allora 
conosciuti, li spinsero sulla via del progresso per 
mezzo delle loro savie leggi, facendoli partecipi della 
maggiore civiltà a cui essi erano pervenuti. E più 
tardi, dopo lo sfasciamento dell'Impero Romano, 
mentre tutta Europa viveva nella barbarie, l'Italia 
fu la prima a_ risplendere per le arti, per la lettera
tura, per le scienze, irradiando su di essa la sua col
tura ed accelerandone il progresso. La nostra capi
tale, Roma, non ha nessuna città che possa ugua
gliarla. Dopo di essere stata capitale politica di tutto 
il mondo, divenne capitale religiosa di tutti i popoli 
cristiani, qualità che conserrn · tuttora. 
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Questa eccezionale importanza storica del nostro 
paese, la fertilità del suo suolo, la bellezza impareg
giabile del suo cielo e dei suoi mari, i tesori d'arte 
ch'essa racchiude, furono le cause che destarono la 
cupidigia degli stranieri e che ci resero servi quando 
non sapemmo difendere i tesori di natura e quelli 
lasciatici in eredità dai nostri avi, gloriosi. 

L'amor di famiglia e l'amor di patria. - L'amor 
di famiglia è quel sentimento che lega tutti i mem
bri che ne fanno parte, e che li spinge a riunire 
tutte le proprie forze per aumentare il benessere 
comune e per respingere qualunque attentato all'o· 
nore ed agli interessi di essa. Se osserviamo a noi 
d'intorno, vediamo che solo le famiglie le quali sen· 
tono .fortemente questo affetto vanno sempre più mi
gliorando la propria condizione, mentre invece quelle 
in cui esso manca cadono presto in rovina. 

Questo amor di famiglia, pur servendo alla difesa 
di ciascuna famiglia, non spinge certo ad odiare le 
altre; perciò noi, pur sentendo potentemente questo 
affetto, ci sentiamo trascinati ad amare anche tutti i 
cittadini del paese in cui siamo nati, e poi quelli della 
nostra provincia ed infine quelli di tutta la patria. 

Similmente l'amm· di patria è quel sentimento che 
lega tutti i cittadini di uno Stato, e che li . spinge a 
riunire tutte le proprie forze per aumentare sem
pre più la grandezza e la ricchezza della patria, au
mentando così il proprio benessere, e per respin
gere qualunque attentato al proprio onore, ai propri 
interessi. 

La storia c'insegna che i popoli nei quali questo 
sentimento fu più vivo, furono appunto quelli che 
salirono alla maggiore potenza ; mentre dov' esso 
mancò, come in Italia nel secolo XVI, ben presto si 
perdè ogni libertà ed indipendenza. Ed è perciò che 
i nomi di coloro i quali lasciarono la vita per la di-
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fesa della patria, o la illustrarono colle loro grandi 
opere, furono fatti segno ai maggiori onori, alla più 
grande gloria ; e furono impressi nel marmo dei mo
numenti, perchè i discendenti potessero averli conti
nuamente innanzi agli occhi per onorarli ed ispirarsi 
al loro esempio. , 

Fu l'amore di patria che spinse i nostri padri a 
sopportare i più crudeli tormenti , il carcere, l'esilio, 
e salire intrepidi sul patibolo, per liberare l'Italia dalla 
miseria in cui viveva. 

L'amor di patria e la guerra. - Questo amor di 
patria, pur essendo indispensabile per la tut(}la dei 
nostrj interessi, non ci indùce certo ad odiare gli 
altri popoli, se essi rispettano il nostro onore·, i no
stri diritti. Quindi è falso, falsissimo, che questo no
bile sentimento sia la causa della guerra, come qual
cuno dice. 

Come e perchè possono oggidì scoppiare le guerre ? 
Quando una famiglia è offesa nel suo onore o nei 

suoi interessi da un 'altra famiglia, ricorre ai tribu
nali ; ma se questi non vi fossero , se non vi fossero 
leggi, non resterebbe ,cho farsi giustizia colle proprie 
mani. Ora quando un popolo è offeso ne!I'onore e nel
l'interesse da un altro popolo, a quale tribunale deve 
ricorrere 1 Non n'esiste alcuno, e quindi non resta 
che adoperare da prima ·tutti i mezzi pacifici, e se 
nulla s'ottiene, ricorrere alla guerra. ,Se lai Franci11 
o l'Austria volessero occupare una nostra provincia, 
dovremmo forse stare colle mani· alla cintola e ,]a
sciar fare! A chi potremmo ricorrere se non alla 
lorza del nostro bracci-o ? 

Ma, taluno dice, oggigiorno nessuna nazione si so
gna di occupare •i paesi degli altri. Falso, falsissimo. 
Ciò avviene di rado nelle grandi nazioni, perchè sono 
tutte -bene armate, hanno forti eserciti, e quindi nes
suna si arrischia di correre i pericoli di una guerra. 
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Al contrario le grandi staQno continuamente divo- . 
rando le piccole, specialmente in Asia ed in Africa, 
come ha fatto appunto in questi ultimi anni l'Inghil
terra, che ha tolto l'indipendenza al piccolo p_opolo 
boero, malgrado chè qhesto .si sia difeso col massimo 
valore. . . . . 

Eppure anche fra le grandi nazioni talvolta gl'in
teressi in conflitto ~ono talmente· vitali da riuscire 
impossibile un accomodamento pacifico. Ne abbiamo 
un esempio nella sangu,inosa guerra svoltasi fra il 
Giappone ·e la Russia. La causa di- essa era per il 
Giappone questione di -vi-ta :o di morte, per cui quel 
piccolo popolo giallo, sebbene per numero fosse nep
pure un terzo · del -popo'lo russo, osò sfidare il po
tente avverfario, ed, animato dal più fervido. amor di 
patria, riuscì ad avere il sopravvento sia per mare 
che per terra. , 

Numerosi sono gl'interessi dei popoli, e numerosis
sime possono essere quindi le cause dei conflitti ,fra 
di essi, specialmente per il dovere che ha ogni Stato 
di difendere gl'interessi dei propri cittadini. 

Nei primi giorni del 1902, alcune nostre navi da 
guerra, unite ad altre navi inglesi e ,tedesche, bloc
carono le coste della repubblica del· Venezuela, in 
America, ossia si disposero presso di esse per impe
dire ogni commercio. , Perchè 1 Perchè quella repub
bl ica era debiti-ice di grosse somme a cittadini ita
liani, inglesi e tedeschi, e non mostrava alcuna 
intenzione "di pagare .. Quello Stato era piccolo e finì 
per. cedere colle buone; ma se fosse. stato un grande 
e potente paese, che non avesse voluto riconoscere i 
propri torti, forse sarebbe stato necessario ,ricorrere 
a mezzi più persua:sivL ,E' doloroso, ma non se ne 
può fare a meno. , · , 

Potrei citare migliaia di esempi per ,dimostrare 
come non sia l'amo!"di patria che fa nascere le guerre, 
ma la natura stessa dell'uomo che si compone di un 
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si aboliscono i tribunali ed i carabinieri 1 l'erchè ciò 
si potrebbe fare solo quando tutti gli uomini fossero 
diventati angeli, ossia quando non vi fossero più la
dri, assassini, prepotenti. .. Così pure cesseranno le 
guerre solo quando tutti i popoli saranno composti 
di tanti angeli : ed allora ci troveremo in Paradiso 
e non più sulla Terra. 

L'amor di patria, al contrario, serve ad allonta
nare le guerre, perchè quanto più un popolo è ani
mato da questo sentimento, tanto più esso è forte; 
e più esso è forte, più gli altri lo ri8pettano e lo te
mono. Nessuno oggi avrebbe il coraggio di muovere 
guerra, per futili motivi, alla Francia, alla Germania 
o all'Inghilterra, ben sapendo che quei popoli sono 
animati dal più potente amor di patria. Noi, Italiani, 
che siamo un popolo giovane, perchè da poco r.iuniti 
in un fascio solo, ispiriamoci a questi esempi ed a 
quelli dei nostri padri ; rafforziamo nel nostro cuore 
questo grande e nobile sentimento, 11d allora· saremo 
sicuri che nessuno oserà farci il piii piccolo torto. 
Noi, figli di un paese che destò sempre l'invidia e la 
cupidigia straniera, lavoriamo continuamente per 
renderlo sempre più forte e temuto e teniamoci 
sempre pronti a prendere le armi al suo primo. ap
pello, per rispondere degnamente alla ,fiducia che 
esso in noi ripone. 

< Gl'interessi dell' ltalia la portano ad augurare 
con tulle le sue forze la conservazione della pace ... 
E verso questo scop'o che si dirigono le mie aspi
r azioni p iù ardenti, come pure gli sforzi costanti 
del mio ·GtJverno -.. 

Qut>,gte auguste parole, pronunziate da re Vittorio 
Emanuele II!, in occasione del suo trionfale viaggio 
a Parigi, sono la più solenne affermazione dei paci 
fici intenti della politica del nostro p_aese. 

Noi , che fummo per tre secoli oppressi dalle altre 
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nazioni, non vògliamo certo che le- nostre armi c1 
inducano a diventare a nostra volta oppressori. Ma 
se ancora una volta un insolente· straniero osasse 
calpestare le nostre terre, osasse insultare le nostre 
donne, attentàre al nostro .onore, .oh L allora sa
prem mo da forti impugnare queste ai;mi per. diten
dere i nostri sacrosanti di.ritti di liberi cittadini il). 
libera pa_tria. · · 

· Vàmor di patria secondo Edmondo ne Amicis (1), 
- Ecco le i dee ed i sentimenti che; ·secondo questo 
illus tre scrittore, ogni cittadino italiano, degno di tal 
nome, dovrebbe inculcare nella mente e nell'animo 
dei fi gli: 

• lo amo l'Italia perchè mia madre è italiana, pérchè 
il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, pe,·chè è 
italiana la te,·ra ove sono sepolti i morti che · mia ma
dre piange e mio padre vene,·a, perchè la città dove sono 
nato, la -lingua che parlo, i libri che mi educano, perchè 
m-io fratello, mia sorella, i miei compagni ed il grande 
popolo in mezzo a cui vivo, e la bella natt;ra che mi 
circondà, e tutto• ciò che vedo, che amo, che studio, che 
ammiro è italiano. Oh ! tu non puoi ancora sentirlo 
intero quest'affetto. Lo · sentii-ai quando sarai uomo, 
quando ritornando da un: viaggio .tlungo, dopo una 
lunga assen,a, e affacciandoti 1,na mattina al parapetto 
del bastimento, vedrai all'orizzonte le grandi monta,qne 
azzurr'e del tuo paese; lo sentirai allora ·nell'onda im
petuosa di tenerezza che t'empirà gli occlri di lagrime 
e ti strapperà un grido dal cuore. Lo sentirai in qual
che grande città lontana, nell' vmpulso dell' anima che 
ti spinge,·à fra la. folla sconosciuta verso un ope,·aio, 
dal quale avrai inttso passandogli acwn,fo una parola 

· (l) E. DE AMICIS, Ouorè ,' pag. 103 ' e 302. 
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della tua lingua. ,l,'J sentirai nello :sdegno ,doj,oroso e 
supeeòo che ti getterà il ,sangue alla ,fronte, ,quando 
udrai ingiuriare il ·tuo paese dal.la bocca d'un::, straniero. 
Lo sentirai piii violenro e più alterd U ,fJio~no • in cui ·la 
minaccia d'un popolo nemico soll~verà _u-na tempesta di 
fuoco sull_a tua patria, e t>edrai frèmere armi ' d' opni 
parte, i giovani accor,·ere a legioni, i padri ' bac.iàre ' i 
figli, dicendo : Coraggio I e le madri dii'e addiò ai' gio
vanet.ti g1·idar,._dq : Vincete I Lo sentirai come unçi gioia 
divina se avrai la fortuna di ?Jedere rientrare nella tua 
citfÀ. i reggimenti diradati, 1tanchi, .cenciosi, terribili 
colto splendore della vitt'ò'rià negli occhi, e le bandiere 
lacerate dalle palle, seguiti da un convoglio steNninato 
di valorosi che leveranno in alto le teste bendate ed i 
moncherini, in mezzo a una folla pazza che l.i coprirà di 
fieri , di benedizioni e di baci. , Tu compre,nderai altora 
l'amor di patria, sentfrai la pat,·ia allora. Ella è una 
cosl grande e .Y,açra e.osa, che 11e un gior,w io vedessi 
te tornar salvo da una· battaglia combattuta per essa, 
salvo te, che sei la carne e l'anima mia, e sapessi che 
hai cpnservato la vita, perchè ti sei nascosto alla morte, 
io tuo padre , che t'accolgo, con un grido di. gioia quando 
torni dalla scuola, io t'accoglierei con '!in singhJozzo di 
angoscia, e non potref amarti mai .più, e morirei con 
quel pugnal.e nel cuor.e ». · 

• Salutale1 :cosi la patria nei giorni delle sue f.este: 
c. Italia, pe1tria mi_a; nobile e cara terra, dove mio pa

dre e mia ·mad'l"e nacquero e saranno sepolti, dove io 
spero di vivere, e morire, do"e i miei figli cresceranno e 
morranno,, bella ltatia, grande e gloriosa .da molti se
co(i, unita e libera da pochi anni; che spa,,-ge#i tanta 
luce d'intelletti divini sul mondo, e per cui tanti valo
rosi morirono in+i ci;,mpi e tariti eroi sui patiboli , madre 



16(; 

augusta di trecento città, e di frenta milioni di figli; io, 
fanciullo, che anco,·a non ti comprendo e non ti conosco 
intera, io ti venero e t'amo con tutta l'anima mia, e 
sono altero d'esse~e iiato da te, e di phiama-rrni tuo figlio . 
Arno i tuoi mari 1~plendidi e le tue Alpi sublimi, amo 
i t1Joi rnonurnenti solenni . e le tue memorie irnrnortali, 
arno la tua gloria e la ti,a bellezza; t'amo e ti venero 
tutta come q-µella parte diletta di te, dove per la prima 
volta vidi il ·sole e inte,çi il tuo· nome . . V'~rno tutte di 
un solo affetto e con pari gratitudine, 'Torino valorosa, 
Genova superba, dotta Bologna, Venezia inèanlevole, 
Milano po.çsehte ·; 'v'amo con egual reverenza _di figlio 
Firenze gentile, Pa/ermo terribile, Napoli ' irnrnen.fo e 
bella, Roma meravig/iosa ed eterna. Tamo patria sacra I 
E ti giuro che amer6 . tutti i figli tuoi come fratelli; che 
onorerò sempre i;, cor · mio i tuoi grandi vivi e ,i tuoi 
g,·andi morti ; .. e che sarò un cittad.ino operoso ed ones.to 
inteso costan/emente a nobili.tarmi, p1r rendermi degno 
di te, per giova,·e con le mie minime forze a far 'sì -che 
spariscano ·un giorno dalla tua faccia la miseria, l'i
gnoranza, l'ingiustizia , -il delitto, e che tu possa 11ive1·e 
ed espanderti tranquilla nella maestà del tuo diritto e 
della tua forza. ·a,·uro che · ti servirò, co~e mi .~arèl con
cesso, . con l'ingegno, col braccio, col cuo·re, wmilmente e 
arditarrienÙ; ~-che se verrà giorno in·,cui dovrò dare 
per te , il ,mio sangue e la mi.a vita, darò il rnio sangue 
e morrb gridando al cielo il tuo santo nome e .man
dando l'ultimo mio bacio alta ·t11a bandiera benedetta ». 



III. - L'Esercito 

I. - Necessità e funzioni dell'Esercito. 

L'Esercito tutela l'indipendenz,; della patria. -
Da quanto abbiamo fin qui espost9 si deduce chia
ramente come ogni nazione oggigiorno si trovi nella 
necessità di possedere un forte e disciplinato esercito. 
Eppure v'ha chi dice che la spesa per l'esercito sia 
una spesa' inutile, che senza giustificato motivo si 
sottraggono i giovani al lavoro, togliendo tante braccia 
all'agricoltura, all'industria ed al commercio: e che, 
continuando di questo passo, ben prest9 la nazione 
andrà in rovina. 

E' facile dimostrare come tutto ciò sia falso. Allor
chè si costruisce una casa, si pongono le imposte alle 
finestre ed alle porte di entrata nei vari appartamenti 
per impedire che vi penetri il sole, il vento, Ja piog
gia, ecc. Ma perLhè vi si pone anche un grosso portone 
d'ingresso, munito di robuste serrature, le quali si 
trovano pure in tutte "le altre porte all'interno? Per 
porsi al · sicuro dai ladri ,· e nessuno-trova che quella 
spesa sia inutile. Ma più le -case sono ricche, più esse 
racchiudono grossi ~ri, più le porte diventano ro
buste, e vi aggiungono anche, per maggiore sicu
rezza, portinai e guardiani. Ora, se si trova necessaria 
questa spesa da parte di un proprietario di case, mentre 
pure esistono carabinieri e guardie che, fino ad un 
certo punto, assicurano dai furti, come non si deve 
trovare altrettanto necessaria la spesa che una na-
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zione deve incontrare per premunirsi contro i nemici 
esterni? E quali mezzi. ha essa se non l'esercito? 
Questo rende al paese lo stesso ufficio che le porle, 
le serrature, i cancelli, i carabinieri, le guardie ren
dono ai cittadini. 

Ma non basta. Vi sono società di assicurazioni con
tro gl' infortuni sul lavm:o, contro gl'incendi, contro 
la grandine, ecc., alle quali possono tutti associarsi 
e, mediante il pagamento d'una piccola somma mèn
sile, hanno diritto al risarcimento dei danni nel caso 
c: he siano colpiti da queste disgrazie. Vi sono quindi dei 
soci che pagano la loro quota per anni ed anni, senza 
nulla ricevere dalla società, perchè hanno la fortuna 
di non soffrire nè incendi, nè grandine, ecc. Ora chi 
oserebbe dire che la spesa da essi fatta sia inutile? 
Da un momento all 'altro la disgrazia può colpirli, 
ed allora saranno ben lieti di ricevere, in compenso 
drlle poche lire da essi versate, il risarcimento di 
tu lti i danni. Lo stesso u!Ocio fa l'esercito verso il 
paese ; l'assicura da tutti gl' infortuni che possono 
essere prodotti da una invasione nemica ; devasta
zione dei campi, degli abitati, imposizione di gravi 
tributi, miseria, infine, e, quel che pio. importa, la 
perdita dei più grandi beni dei popoli, la libertà e 
l'indipendenza. 

D'altronde, la necessità che spinge · gli Stati ad as
sicurarsi contro questi gravi infortuni per mezzo del
l'esercito, è ben maggiore di quella che consiglia il 
privato a farsi socio della società di assicurazione ; 
perchè questi difficilmente cade nella . più completa 
miseria a causa di un incendio, dì una g!·andi
nata, ecc., mentre lo Stato in una guerra pone in 
pericolo tutta la sua esistenza. E' quindi falso, fal
sissi mo che i milioni spesi per l'esercito siano una 
spesa inutile, e che con essi si potrebbero sollevare 
le condizioni del popolo, diminuendo le tasse; giacchè 
dopo una guerra sfortunata, il minimò che potrebbe 
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capitare sarebbe di dover . cedere qualche provincia 
al vincitore e pagare le spese da lui incontrate, spese 
che cogli eserciti attuali, cosi numerosi, salirebbero 
a migliaia e migliaia di milioni, per cui il popolo sa
rebbe sottoposto a tali enormi tasse, che la miseria 
più grande colpirebbe tutti. 

- L'esercito protegge cd assicura lo s\'iJuppo delle 
industrie e dei commerci, e quimli .il benesser11 di 
tutte le classi sociali, - Pur ammettendo che le 
guerre oggidì ,avvengano di rado, il che è falso, perchè 
vediamo tutti i momenti scoppiarne qualcuna or nel
l'una or nell'altra parte del mondo, pur ammettendo 
questo, l'esercito sarebbe pur, sempre indispensabile 
per la protezione dell'agricoltura, delle industrie e 
dei commerci, cioè delle fonti della ricchezza nazio 
nale, di quelle fonti a cui tutto il popolo, capitalisti 
e lavoratori, attingono i mezzi di sussistenza. Più un 
paese è ricco d' industrie e di commerci, più la classe 
lavoratrice vive meglio, perchè trova sempre lavori 
e buoni salari. Ma un paese allora può dirsi ricco 
d'industrie e di commerci, quando vende i numerosi 
suoi prodotti non solo all'interno ma anche all'estero. 
Per . ottenere questi grandi risultati occorre che es~o 
sappia fabbricare cose di ottima qualità, le quali si 
possano vendere ad un prezzo tale che il commer
ciante estero le trovi più convenienti-di quelle fatte 
in patria od in al tri paesi. Per esempio, se vogliamo 
che in Italia le industrie della seta, dei formaggi, 
degl i olii, ecc .', prendano un grande sviluppo, è ne
cessario fabbricare questi generi di qualità migliore 
della seta, dei formaggi, degli olii fatti all'estero, e 
ad un prezzo tale che, ,con tutte le spese di trasporto, 
imballaggi, ecc., costino meno di essi. . 

App.unto per impedir-e ciò, e rer proteggere le in
dus.trie nazionali, i vari Stati obbligano le merci stra
niere a pagare la dogana entrando in essi. Ma siccome 
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se la dogana fosse troppo forte, cessei·ebbe ogni com
mercio fra le varie nazioni, con grave danno di tutte, 
perchè in un paese si produce di più una cosa, in un 
altro paese un'altra, così i vari Stati fanno fra foro 
dei patti, che diconsi trattati commerciati, nei quali 
stabiliscono l'ammonta,·e della dogana che i vari pro
dotti debbono pagare entrando nell 'uno o nell 'altro. 

Per esempio, in Italia non si produce tanto grano 
quanto basti ai bisogni della popolazione, ed è neces
sario quindi farlo venire dai paesi, come la Russia e 
l'America, ove se ne fa più di quanto occ.orre a quei 
popoli. Similmente, noi produciamo molto vino, .molti 
aranci, ecc., più di ·quanto a noi servono, e quindi 
abbiamo interesse che il di più sia comprato all'estero. 

Nel fare questi trattati commerciali ogni Stato 
cerca di tutelare il più possibile i propri interessi ; e 
perciò,"quando uno Stato debole deve trattare con 
uno molto più potente, è costretto talvolta a subire 
dei patti troppo gravosi. Immaginiamo, per esempio, 
che le altre nazioni volessero colpire con un. forte 
dazio d'entrata le nostre se.te; ben presto questa ricca 
industria, non potendo smerciare i suoi · prodotti, fal
lirebbe; gli.opifici si -chiuderebbero; quegl'industriali 
e migliaia di operai cadrebbero nella miseria. Lo 
stesso vale per tutte le altre industrie. In questo caso, 
a noi non resterebbe che colpire egualmente le in
dustrie di quei paesi; ed allora gli animi dei popoli 
s'inaspriscono e la più piccola occasione può suscitare 
una guerra. Ma se noi fo~simo deboli, non ardiremmo 
correre questi pel'icoli e saremmo costretti a piegare 
il capo e ad accettare gravi patti . commerciali, che 
a poco a poco trarrebbero in rovi.na tutto il paese, 
e specialmente la classe lavoratrice. 

Nessuno può negare che oggigiorno, in tutti i rap
porti giornalieri fra una nazione · e l'altra, la forza 
militare non sia quella che abbià maggior peso; e 
perciò uno Stato che aiesse un esercito debole, scon-
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terebbe giornalmente gli effetti della ~ua debolezza, 
senza calcolare la rovina a cui andrebbe incontro nel 
caso che scoppiasse una guerra. 

Pertanto, anche per proteggere la vita dell'agri
coltura, deirindustria e dei commerci, e con essa il 
benessere di tutta la gran massa degli operai, occorre 
essere forti ; e non si è forti senza un numeroso e 
disciplinato esercito. 

L'esercito protegge gli emigranti all'estero. -
Ma anche per un altro motivo, la classe lavoratrice 
più di tutte le altre ha interesse che la nazione 
sia forte e temuta. La popolazione d'Italia va conti
nuamente aumentando, perchè il numero delle na
scite supera quello delle morti; e non tutti trovano 
lavoro in patria. Migliaia e migliaia di persone sono 
obbligate ad espatriare, per offrire la loro , opera nei 
paesi ove gli operai fanno difetto. Ed i nostri lavo
ratori che finora furono bene accetti dovunque, per
chè buoni, sobri, temperanti, ora incontrano fiere 
inimicizie e rivalita per la concorrenza ch'essi fanno 
ai lavoratori indigeni; e più di una nazione estera 
cerca con leggi vessatorie di limitare l'immigrazione 
straniera. 

Occorre quindi che dovunque essi vadano, fino nelle 
lontane Americhe, la protezione della patria li sor
regga e li difenda da qualunque sopruso. l\Ta se la 
patria fosse debole, se non avesse forti navi e valo
roso esercito per appoggiare i diritti dei propri figli , 
questi finirebbero per restare vittime di tutte lepre
potenze. Ed i casi in cui il nostro Governo deve fa r 
valere tutta la sua autorità per ottenere il risarci
mento di danni patiti dagli Italiani all'estero, sono 
frrquentissimi. Ora è un operaio che è stato incar
cerato ingiustamente, ovvero derubato, ferito, assas
sinato, senza che i giudici del paese se ne siano oc
cupati; ora sono contadini c~e dopo di aver lavorato 
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per mesi e mesi non hanno ancora ricevuto un soldo 
dal proprietario ; or sono i Governi stessi che non 
rispettano il diritto di proprietà, di libertà perso
nale, ecc. 

Pur troppo non sono pochi gli esempi di linciag
gio (l) contro Italiani, avvenuti in America, e che si 
sono risolti con una misera indennità alle famiglie; 
tanto che in un giornale americano una volta si ebbe 
a leggere: « Gl'ltaliani costano così poco che torne
rebbe conto di linciarli tutti ». Se si fosse trattato di 
Inglesi, di Tedeschi o di Francesi, quel giornalista 
americano avrebbe parlato molto diversamente, ben 
sapendo che quei popoli hanno le braccia più lunghe 
delle nostre per far rispettare i propri figli. 

Perciò, anche per questa ragione noi Italiani, pii1 di 
tutti gli altri, abbiamo bisogno di un forte esercito, 
essendo di gran lunga superiore il numero dei no
stri emigranti in confronto di quello degli altri pl'\esi . 
Altri menti i nostri buoni operai, i nostri sobri conta
dini sarebbero costretti ad andare raminghi per il 
mondo, senza che una forte bandiera li protegga, ed 
a diventare quasi schiavi degli altri popoli, come av
viene attualmente per i Cinesi. 

L'esercito tutela l'ordine e la pace sociale indi
spensabile per lo sviluppo della ricchezza del paese 
o del benessere di tutte le classi . - In tutte le epo
che, in tutti i paesi, come già dicemmo, vi furono 
se mpre dei partiti contrari alle istituzioni vigenti, 
form ati da tutti coloro che trovano queste non ri
spondenti alle loro idee, ai loro sentimenti, alle loro 
passioni, ed in special modo da tutti coloro che vor
rebbero godersi gli agi della vita senza alcun lavoro. 

(1) Il linciaggio è un barbaro uso del popolo americano 
di massacrare gli individui accusati di qualche delitto, 
senza e.ttendere ch'eesi siano legalmente giudicati. 
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Per ingrossare le loro fila questi partiti cercano sem-. 
pre appoggio nella parte più malcontenta del pòpolo, 
lusingandone le più basse passioni, facendo balenare 
innanzi ai su0i occhi immagini di benessere e· di ric
chezze. Questi partiti , guida-ti per lo più da uomini 
senza patria ·e senza coscienza, talvolta traendo pro
fitto '<la qualche atto poco felice del Governo, o da 
qualche speciale condizione dello spirito pubblico, 
producono tali fermenti da provocare, se non fermati 
a tempo, gravi disturbi all'ordine sociale. Ed allora 
ogni industria, ogni commercio cessa, l'agricoltura 
muore, e nelle città i malfattori, non più tenuti da 
alcun freno, si abbandonano agl'incendi, ai saciheggi, 
agli assassini. · 

Oggigiorno poi, in cui la lotta tra il capitale ed il 
lavoro è divenuta così aspra, l'esercito è più che ri1ai 
necessario, non per proteggere l'una o l'altra classe, 
capitalisti o lavoratori, ma· per permettere a questa 
lotta di svolgersi liberamente nel campo economico 
senza uscire dall'orbita delle leggi. Anzi, più l'eser 
cito è forte, più riesce possi bile al Governo di attuare 
una politica liberale, cioè una politica che non in
tervenga nella lotta fra le· due parti , se non 'quando 
vede turbato l'ordine pubblico. Invece se il Governo 
avesse poca forza a sua disposizione, sarebbe çostretto 
a ricorrere ai mezzi preventivi di polizia, cioè arre
sti preventivi, scioglimento di società, ecc., che co
stituiscono una vera limitazione -di libertà. 

Quindi in queste circostanze l'esercito interviene, 
non per favorire l'uno o l'altro partito, ma per la 
supre ma tutela delle leggi, di quelle leggi che il po · 
polo stesso, per mezzo dei suoi deputati ; si è dato, 
e che una mano di facinorosi e di violenti vorrebbe 
aboli re. L'esercito interviene per rassicurare le po
polazioni sgomel)te, per ristabilire l'ordine e la tran 
quillità, in una parola, per ridare la pace sociale in 
dispensabile per lo sviluppo della, ricchezza e quindi 
del benessere di tutti i cittadini. 
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E specialment.e nella massa dei laV'oratori che que
sti partiti reclutano i loro uomini, i quali talvolta si 
lasciano trascinare a questi atti infami senza com
prendere il danno che essi stes·si ne ricevono. Molti 
di coloro che sono obbligati · a guadagnarsi da vi
vere col solo lavoro talvolta si lasciano spingere 
al disordine da questo falso ed egoistico ragiClna
mento: « lo ·nulla ho da perdere, ma tutto da gua
dagnare ». Stolti che non comprendono come oggi, 
più che mai, gli interessi della classe lavoratrice 
siano legati agli interessi delle altre classi sociali, 
oggi che la ricchezza dei popoli si fonda essenzial
mente sul progresso delle industrie e dei commerci, 
per lo sviluppo dei quali è necessario perfetta armo
nia fra tutte -le classi sociali, e quindi la pace interna 
ed esterna. 

Inoltre, quando un perturbamento sociale prende 
serie proporzioni in un dato Stato, e questo non ha 
il potere di sedarlo, le nazioni vicine, per timore che 
esso si propaghi anche nei propri paesi, intervengono 
a ristabilire l'ordine con la loro forza, tranne poi a 
rifarsi delle spese 'col possesso di qualche provincia 
e con forti indennità. 

Così avvenne ,ai tempi della Rivoluzione francese. 
Tu tta Europa si scagliò contro la Francia, la qu_ale 
fu salva da una completa rovina solo per il genio 
di ·Napoleone I: eppure, dopo circa 25 anni di con
tinue guerre, dopo avere sacrificato milioni dPi suoi 
fig li e tutta la sua ricchezza, dovè subire patti ben 
duri. · 

Per noi il pericolo· sarebbe ancora maggiore, giac
ché abbiamo il Papato poco favorevole e che aspira 
a riacquistare il perduto dominio temporale; per cui 
i nostri vicini sarebbero ben lieti di· cogliere l'occa
sione propizia pe11 smembrare l'Italia, cancellandola 
dal numero delle · grandi , potenze. 

• 1 ; 
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L'esercito nelle attuali condizioni del paese, to
glie numerosi lavoratori alla disoccupazione ed at
tenua il ribasso dei salari. · - Oltre i suaccennati 
vantaggi, che rispondono direttawente agli scopi per 
i quali è istituito · l'esercito, alti·i esso ne arreca, e 
non disprezzabili, che sono speciali .pen il. nostro paese, 
a causa delle sue particolari condizioni, e che ridon
dano del tutto a favore della classe operaia. 

Quando in un paese i lavoratori sono in numero 
maggiore di quello che abbisogna, che cosa avviene Y 
Che essendo in troppi ad offrire la loro opera, fini
scono per farsi la concorrenza l'un l'altro, e quindi 
per accettare anche i piccoli salari pur di poter la
vorare. Malgrado ciò, siccome non vi è lavoro per 
tutti, una parte di esst è obbligata ad espatriare in 
lontani paesi. Abbiamo visto come ciò avvenga at
tualmente in Italia, più che altrove, a causa dell'au
mento della popolazione, a cui non corrisponde un 
adeguato sviluppo della vita economica del paese: 
che cosa avverrebbe dunque se un bel momento si 
sciogliesse l'esercito 1 Le migliaia e migliaia di lavo
ratori, ch'esso raccoglie, si vedrebbero obbligati a 
fare la concorrenza ai propri concittadini, ai propri 
fratelli, ai p11opri padri, p11ocurando loro, involonta
riamente, •miseria e fame. Quindi non è solo falso che 
l'esercito arrechi danno al paese, pArchè toglie tante 
braccia all'agricoltura, aill'industria ed al commercio, 
ma, al contrario, app· r ta l'inestimabile vantaggio di 
togliere migliaia di lavoratori dall'ozio e dal bisogno, 
facendo così diminuire la concorrenza ch'essi potreb
bero farsi, ed impedendo che i salari scendano troppo 
in basso. 

Il danaro speso per la forza militare non è de
naro perduto per la nazione. - I milioni che lo 
Stato è obbligato a spendere per -la sua potenza mi 
litare non sono denaro perduto per il paese, giacchè 
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quasi tutto ciò che all'esercito ed alla marina oc
corre, a rmamento, equipaggiamento, Yestiario, ccc., 
è provvisto dall'industria nazionale. Il denaro quindi 
non fa che pa~sare da· una tasca all'altra, ma resta 
sempre in Italia, e perciò .non .apporta alcuna dimi
nuzione nella ricchezza del paese. 

Inoltre questo danaro . dà vita a numerose indu
strie ed a migliaia e migliaia di operai ; quindi una 
sua diminuzione porterebbe per conseguenza la chiu
sura di arsenali, di fabbriche d'armi, di opifici, di 
sarti, di calzolai, ecc .... , gettando sul lastrico nume
rose famiglie. 

Quegli stessi che gridano sempre contro le spese 
militari sono pur anche i primi ad alzar la voce 
quando il Governo è costretto a diminuire il lavoro 
in qualcuno degli stabilimenti militari di produzione; 
dimostrando così, con l'incoerenza della loro condotta. 
quanto sia falso il sostenere l'improduttività delle 
spese militari. 

In conctustone, le economie nei bilanci mtlitari 
si risolverebbero, all'estero, in una diminuzione di 
in/tuenza e di potenza nei ravporlt cogli altri Sia/i , 
ed a/t'interno, in una· mancanza di lavoro ed tn un 
ribasso di salari. 

L'esercito migliora gli uomini fisicamente, mo
ralmente eil intellettualmente. - L'esercito, sotto
ponendo i giovani agli esercizi militari, ne rinforza 
le membra e li rende più svelti e più robusti; in, 
segna loro nozioni d'igiene, principii e sentimenti mo
rali, dei quali tal volta non hanno mai sentito parlare, 
come i sentimenti di disciplina, d'onore, di rispetto 
alle leggi, di cameratismo, di patriottismo, ecc.; con 
l'istruzione ne apre la mente. ed obbligandoli a ,iag
giare da un capo all'altro d'Italia, fa loro cono
scere una parte del nostro paese ed insegna loro ad 
amarlo. 
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- Nessuno che sia sbto soldato può in buona fede ne
gare questi inestimabili vantaggi ricevuti dal servizio 
militare, vantaggi di cui sente iJ beneficio per tutta 
la vita, giacchè chi è più forte fisicamente, moral
mente ed intellettualmente, si trova in condizioni mi
gliori per procacciarsi i mezzi di sussistenza. , 

E' degno di nota iLfatto che un gran,,numero di 
uomini insigni acquistarono le abitudini di disciplina, 
di obbedienza e di lavoro nel servizi6 militare prati
cato negli anni giovanili. 

< L'esercizio. la disciplina, l' obbedienza ed il co
raggio sono utili in tutte le professioni ed ese11citano 
una influenza potentissima suHa formazione del ca
rattere» (1). 

Abbiamo quindi ben ragione di dire che l'esercito 
rende gli uomini migliori, con grandissimo van~aggio 
di sè stessi e della nazione tutta. 

Nobiltà della missione dell' ese~cito. - La mis
sione dell'esercito è così grande, così nobile, così dif
ficile, che l'idea di farne ,parte e vestirne l'onorata 
divisa deve inevitabilmente ispirare nell 'animo, anche 
del più oscuro soldato, i più nobili sentimenti di fie
rezza e di orgoglio. Per l'adempimento del suo ele
vato dovere il soldato non conosce privazioni nè osta
coli; f:i.tiche, fame, sete, patimenti di ognispecie, tutto 
egli sopporta per la ditesa del suo paese: montagne, 
fiumi, fortezze, . tutto egli . supera. arditamente per sì 
nobile scopo, e, quel che più monta, senza alcuna 
speranza di - ricompensa materiale. Perciò la giuria 
fu in ,tutti i secoli la sola ricompensa degna·del sol
dato, e marmorei monumenti sorsero dovunque ad 
additare, ai lontani· nepoti le virtù militari e •la rico
noscenza della Patria. 

(l) 8. SMILES, Vita e .lavoro. 
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2. - Costit~zio~e ed organizzazione. 

li servizio milita.re obb!igàtorio. - Nei passati · tempi 
gli" eserciti erano in gran parte formati di giovani 
che si arruolavano volontariamente per fare il me
stierè del soldato tutta la vita, giacché restavano sotto 
le armi fino al momento · in cui non erano più atti al 
servizio. Gli eserciti di qttel tempo erano quindi pen ne
cessità molto più piccoli degli .attuali, e racchiudevano, 
per lo più, nelle loro file la parte peggiore della popo
lazione, cioè tutti coloro ohe, non avendo alcuna voglia 
di 1.avorare, preferivano darsi alla vita del sold,ato, vita 
che in quel tempo era molto comoda ed offriva non po
chi vantaggi . 

Formare oggidi gli eserciti nello stesso modo sarebbe 
impossibile, perchè occorrerebbero ,enormi spese per al· 
letta.re con laute paghe i giovani ad arruolarsi; sarebbe 
inefficace, perchè un esercito così formato sar11bbe sempre 
piccolissimo di fronte a quelli degli altri paesi i quali 
possono, in caso di guerra, chiamara sotto le armi tutta 
la gioventù; sarebbe immorale, perchè, essendo oggi tutti 
i cittadini eguali innanzi alla -legge, hanno tutti il di
ri tto ed il dovere di difendere la propria patria. 

Il servizio militare dev'essere quindi eguale per tq tti; 
tutti i cittadini devono ricevere l' istruzione militare ne
cessaria per poter difendere . il proprio onore ed i propri 
interessi, personificati nel Re e nella Patria. Ed aflinchè 
lo Stato spet;tda il meno possibile, ed il servizio t:lOn sia 
di soverchio peso, occorre tenere sotto le armi i soldati 
il tempo appena sufficiente perché essi ricevano l'istru
zione e l'educazione indispensabili. 

Necessità 1lella 
0

ferma sotto le ai-mi. - Quanto tempo 
occorre · per la istruzione àeÌla truppa? Per ,esser buon 
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soldato non basta saper maneggiare la propria arma, 
ma è necessaria la conoscenza di altre non poche istru
zioni e·, specialmente, l'nbilità nella manovra, indispen
sabile per sfuggire il più possibile agli effetti mici
diali degli odierni cannoni e fu cili. Tutto ciò non si 
acquista se non dopo ripetuti esercizi, dopo un luogo 
tirocinio Oggi la guerra è divenuta una vera scienza, e 
quindi per saperla fare, bisogna studiarla ed apprenderla. 
Ma un esereito, per quanto istruito, a nulla varrebbe, 
se non fosse animato da un forte sentimento di disci
plina Esso al primo urto si sfascerebbe come un gregge 
di pecore. Per acquistare questo sentimento, anima e vita 
degli eserciti, è necessario un non breve periodo di per
manenza sotto le armi, acciocchè il soldato prenda l'abi
tudine dell'osservanza dei suoi doveri, non per timore 
di castighi, me. perchè convinto della loro necessità, 
convinzione che è il fattore principale della disciplina. 
Solo con une. educazione militare solida il soldato acqui
sta quella fiducia in sè stesso e nei capi che è il primo 
fattore della vittoria. Il morale del!A truppe è l'elemento 
essen?.iale della guena; e dev'esser6 talmente elevato e 
forte da resistere alle più- grandi f'aticlie ed alla stessa 
sconfitta. Una. truppa improvvisa.ta, che non a.bbia. avuto 
una lunga. preparazione militare, può esser ca.pace di 
grandi co~e, finchè la vittoria le sorrida; ma a.I primo 
scftcco essa si sente a bbattuta, sfiduciata, demoralizzata; 
non ha più la forza di sopportare le fatiche e le priva
zioni alle qua.li non è abituata, e si a.bbandona alla di 
sperazione e a.Ilo sconforto 

Al contrario, il soldato rotto alle esigenze della vita 
militare, sarà molto più insensibile ai dolori fisici e mo
rali; e se sarà sconfitto si ricord~rà che un esercito non 
può chiama.rsi vinto finchè conta nelle sue file ancora 
uomini forti, tena.ci, coraggiosi, disciplinati, pronti a 
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lottare fino all'estremo. Guai a quei popol-i che disperano 
ai primi rovesci! I patti imposti ·dal vincitore saranno 
tn.nto più duri, quanto più facile è stata la di lui vittoria. 

La storia insegna come i paesi i quali non puterono 
opporre al nemico che schiere di volon,tari, non riusci
rono a resistere alle vicende di una lunga guerra, e fi_ni
rono sempre per essere définitivamente sconfitti. 

Nella guerra recentemente combattutasi fra Inglesi e 
Boeri, questi seppero acquistarsi la simpatia del mondo 
intero per la loro bravura e per l'amore indomito per 
l'indipendenza della patria. Nel primo periodo della.cam
pagna essi riuscirono a tener fronte al potente nemico, 
infliggendogli gravissime perdite. Ma quei prodi volon
tari non seppero mai approfittare delle loro vittorie, 
giacchè mancava. loro quel _legame, quell'arditezza, quella 
conoscenza della guerra, quella unità di direzione e di 
comando, quella disciplina, che solo si acquistano con 
un lungo tirocinio sotto le armi, ossia negli eserciti per
manenti istruiti fin dal tempo di pace. In tal modo l'In
ghìlterra ebbe il tempo di aumentare il numero dei sùoi 
armati e di volgere a suo favore le sorti della guerra; 
finché quei valorosi popoli, dopo di aver sparso genero
samente il loro sangue a difesa della propria indipen
denza, dovettero abbassare le armi;· ed ora sono una co
lonia inglese ! 

-Non è quindi possibile formare un soldato in pochi 
mesi; ed il servizio prescritto attualmente nel nostro 
esercito è appena sufficiente. Infatti, da noi, gli uomini 
con la ferma di tre anni fanno appena 34 mesi; quelli 
con la ferma di due anni, appena 22 mesi; e quelli con 
ferma di un anno, appena 10 mesi. 

Durata del servizio. - Secondo la nostra legge sul 
reclutamento, tutti ,i cittadini italiani sono obbligati al 
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servizio militare de.i 20 e.i 39 anni di età. Ne sòno esclusi 
quelli che hanno subito determinate condanne e che quindi 
sono indegni di vestire l'onor11,ta divise. -del soldato e quelli 
di debole costituzione fisica. 

Ripartizione d_el_I'esercito. - Tutta questa forz a è ·ripar
tita in tre linee : 

1° Esercito permanen te - che comprende i giovani 
dai 20 ai 28 o 29 anni, ed è destinato ad entrare per il 
primo in campagna; · 

2? Milizia mobilé -- che comprende · i giovani dai 
28 o 29 ai 32 anni ed ha il còmpito di rinforzare l'eser
cito 'di 18 linea, di colmare i vuoti e di presidiare le 
pi azze forti ; 

3° Milizia territoriale - dai 32 ai 39 anni, per la · 
difesa locale e per la tutela d,ell'ordine nell'interno del 
paese. 

Armi e servlzJ. - L'ese~cito si scompone in armi e 
servizi. Le armi sono : i RR. Carabinieri, la fanteria, 
l'artiglieria, la cavalleria ed il genio. Le. ultime quattro 
sono le vere armi combattepti; l'arma dei RR. CC. serve 
essenzialmente per il servizio di polizia, eccezionalmente 
come truppa combattente. I servizi provvedono tutto 
ciò che occorre perchè l'esercito possa vivere e com ba t
tere, come il servizio ss.nitario, il servizio sl.1$sistenza, ecc. 

Costituzione della gerarchia. Le varie· unità, - Per 
poter fare agire le .centinaia di migli&.ia di uomini che 
compongono l'esercito sotto un'unica direzione, per ot
tene:re che la volontà del Comando supremo si propaghi 
fino all'ultimo soldato, è necessario frazionare, sminuz
zare questa massa in parti via via più piccole. Di qui 
la ragione della ge,·archia militare. 

Questo frazionamento nel nostro esercito quale ri-
sulta dalla tabella· delle. pagina seguente: 



UNITÀ UNITÀ MINORI 
Forza (2) 
in guerra! COMANDANTE 

uomini 

Fanteria 

Com,pagnia 2, 3 o 4 plotoni 250 Capitano . 
1 plotone: 2, S o 4 squadre 50 Tenente o Sottotenente 

Battaglione 4 compagnie I l) 1000 Maggiore o Tenente Colonnello 
Reggimento 3 battaglioni (1) 3000 Colonnello 
Brigata 2 reggimenti 6000 Maggior Generale 

Cavalleria 

Squadrone ·4 plotoni 140 Capitano 
ogni plotone: 2 squadre 35 Tenente o Sottotenente 

Reggimento 5 squadroni 750 Colonnello 
Brigata 2 reggime.nti 1500 Maggior Ge~erale 

.Artiglie1'ia 

Batteria 2 sezioni tn pa.ce, 3 in guerra 160 Capitano 
Sezione: 2 pezzi 50 Tenente o Sottotenente 

Brigata da 2 a 3 batterie Maggiore 
Reggimento S brigate C_olonnello 

.(1) .J reggimenf.i alpini s0,no. su 3 o 4 hatt11glioni, ciascuno su 3 o 4 còmpagnie. In total~: 26 battaglioni 

çon_(2~ io~;r:~l~;~OSSimatiYa, 7- • ~ 
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L'arma del genio si fraziona in compagnie, brigats e 
reggimenti, con suddivisioni variabili secondo le vario 
specialità: zappatori, telegrafisti, minatori, pontieri, la
gunari, ferrovieri, aereostieri. 

Le grandi unità di guerra. - Le armi ed i servizi si 
raggruppano poi per formare le grandi unità di guerra, 
cioè le divisioni, i corpi d'armata e le armate. 

La divisione di fanteria si compone di : 
2 brigate di fanteria (4 regg.); 2 brigate d'artiglieria 

(5 batterie); 1 compagnia del genio; i servizi. In totale 
da 12 a 14 mila uomini. 

Il corpo d'armata consta di : 
1 ° due divisioni di fanteria; 
2° le truppe suppletivi', ossia 1 regg. bersaglieri, 

1 regg. di cavsJleria, ·2 brigate d'artiglieria (6 batterie', 
1 compagnia telegrafisti ; 

3° i servizi. 
In totale circa 34 mila uomini. 
L'armata può comprendere più corpi d'armata, in ge

nerale non più di 5 o 6. 
Tutte le grandi unità di guerra sono comandate da 

tenenti generali. 

Comando supremo. -,- 'Comandante supremo delle forze 
di terra e di mare, in pace ed in g_uerra, è S. M il Re. 

In guerra, quando il Re non assumé personalmente il 
comando, lo affida ad un generale, che prende il titolo 
di Comandante in capo In pace, il comando dell'eser
cito è esercitato dal Ministro della guerra. 

O_rganlzzazlone di pace del R. Esercito. - In tempo 
di pace l'esercito si compone di 12 corpi d'armata, cia
scun·o su 2 divisioni, eccetto il IX che ne ha 3. Essi 
sono cosi 'dislocati : 
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I Corpo d'Arm. - Torino; i" div. Torino 2• Novara 

ii) . ~ t{,~::•oni.; ;/: !iv. ~l1:~ind
' · t ~~e::~a 

l V ;_ Genova ; 7a » Piacenza. sa Genova 
V - Verona ;· ~· » 'Verona • IO• Padova 

VI - Bologna; 1 I• • Bologna. f2• Ravenna 
VII • - Ancona; 1 :1• » Ancona. 148 Chieti 

VUI » - Firenze; 15" » Firenze. !6• Livdrnò 
IX - - Roma: li' » Roma. 18' Perugia 

· X - Napoli; i !J• » Napoli. ifi: ~:r;:~:i 
Xl - Bari; 21' » Bàri. 22• Cat.anz. 

Xli - Palermo; 23° • Palermo. 24' Messina 

Corpo invalidi e veterani. - 2 compa,gnie. 

Arma ,dei ~R. CC - 11 legioni . territoriali ed 1 le
gione allievi, residente in Roma. 

Fanteria: .48 brigate, ciascuna ·di 2 regg:··e con nome 
proprio, per es. : brigata Re, brigata Piemonte, brigata 
Messina, ecc.; 2 reggimenti granatieri (1 ° e 2°); 94 di 
fanteria di lin!'a (numerati d~ 1 a 94); 12 bersaglieri 
(da 1 a 12); 8 alpini (da 1 a 8). 

Cavall<'da.: 9 brig·ate, di 2, .3 e 4 regg. ; 29 regg., di 
cui 12 lancieri (dall'l al 10 ed _il 20 · e 26) e 17 caval
leggeri . (dall'll al 24 ed j] 27, 28 e_ 29); 3 squadrirni pa
laf.renieri; 4 depositi d'allevamento cavalli. 

Artiglieria: 24' reggimenti di artiglieria da camp•gna, 
·s da costa, 3 da fortezza, 1 a cavallo, 2 regg. da · mon
tagna, 5 compagnie op

0

erai; 13 stabilimenti di produzione 
(armi, polveri, ecc.). . . • 

Genio: 5 reggimenti, cioè: 1 ° e 2° zappatori, 3°· tele
grafisti e specialisti, 4° pontieri, 5° minatori ; 1 brigata 
ferrovie,ri. · 1 

Dlstrettfl militari, 88. 
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Servizio sanitario: 12 com rttgnie sanità, ossia 1 per 
corpo d'armata; 1 plotone autonomo di sanità per la 
25• divisione (Cagliari); 30 ospedali; 6 depositi di conva
lescen.za; 84 inf11rmerie presidiarie. 

Servizio di sussistenza: 12 compagnie di sussistenza, 
oss,ia 1 per corpo d'armata; 1 plotone autonomo per la 
divisione di Cagliari; 28 panifici; 12 molini, 22 magaz
zini di distribuzione viveri; 1 stabilimento per la fab
bricazione della carne in conserva ; 34 magazzini caser
maggio. 

Truppe coloniali residenti nella Colonia Eritrea in 
Africa: 3 compagnie cacciatori; 4 battaglioni indigeni, 
1 compagnia costiera; 1·squadrone di cavalleria indigena. 

Stabilimenti di pena: 5 compagnie di disciplina, 1 car
cere militare, 2 reclusori militari. 

I 

· 3. - La· disciplina militare. 

Necessità delle disciplina. - Dovunque nella vita 
volgiamo lo sguardo, troviamo la discipltna. Essa ci 
circonda fin dall'infanzia, e, per quanto si faccia, è 
impossibile sottrarsi alle sue leggi · 

Nella famiglia, i genitori obbligano i figli a segu1re 
i loro consigli, ad obbed i_re ai loro ordin i, infliggendo 
talvolta loro punizioni in caso di disobbedieilza, sot
toponendoli cosi ad una diséiplina che è consigliata 
dall'interesse stesso dei figli e di 'tutta la famiglia. 
Infatti, ove la disciplina famigliare è saggia e · forte, 
il benessere materiale e morale va s,;mpre : più au
mentando; mentre, dov.e essa manca, . ben presto 
giunge la miseria ·ed il disonore. 

In un opificio, in unQ stabilimento industriale 'qual
siasi, esistono regole dettagliate sul modo di produrre 
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il . lavoro,-sull'ora di entrata e di . uscita degli operai, 
sull'ordine interno. sulla condotta da tenersi dai la
voratori in caso di malattie, ecc ... ; è, insomma, mi
nutamente prescritto tutto ciò che è necessario per la 
vita dello stabilimento. Chi trasgredisce al r egola
mento è punito ·con multe, sospensioni ed esclusioni 
dal lavoro. Se non vi tosse una simile disciplina, se 
gli operai potessero , lavorare come e quando loro 
piacesse, si capisce benissimo .che ben presto lo sta
bilimento andrebbe in rovina, c<.m grava- dapno non 
solo dell'industriale, ma anche degli operai stessi che 
resterebbero senza lavoro. 

JnoltrA, quanto più il lavoro che si produce in un 
dato opificio è pericoloso, tallito più rigide· e severe 
sono le regole disciplinari. Infatti, nelle miniere, nelle 
fabbriche di polvere e di esplosivi, ove la più piccola 
im'prudenza potrebbe cagionarn la morte di parecchi 
lavoratori, esse sono oltremodo severe. D'altronde, 
più grande è il numero dei lavoratori e più rigida· 
e minuta ne dev'essere la disciplina, perchè non è 
altrettanto facile ottenere da molti, come da .pochi, 
che concorrano colla loro opera e colla loro volontà 
ad unico scopo. · .. 

L'esercito noi possiamo paragonarlo ad un vastis
simo stabilimento industriale, ove mi'gliaia e migliaia 
di uomini lavorano ad··1.1no scopo comune: la tutela 
d··lle patrie · istttùztoni, •la difesa del Re,. delt'onQre 
e· dell'indipendenza ·della Patria. Ogni attua1.ione di 
questo lavoro trae seco· i più grandi pericoli. Un com
battimento perduto si risolve in migliaia di morti e 
feriti lasciati sul terreno ed in migliaia di prigionieri 
caduti in mano del nemico. E se tutto il lavoro fal
lisse, se la vittoria non ·sorridesse alle nostre bandiere, 
noi ci.tVedremmo spogliati delle no~tre p1,ovincie, dei 
nostri '·beni e ricadremmo nell'antiGa miseria. 

Inoltre l'esercito è composto di centinaia di migliaia 
di uorriini i quali, soppovtando i più grandi sacrifizi, 

\, ... t·. 
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le più grandi privazioni, correndo i più grandi peri
coli debbono far concorrere tutte le loro volontà, tutte 
le loro forze al conseguimento di un unico scopo, la 
vittoria. , 

E' naturale quindi che la disciplina militare sia la 
più forte, la più rigida, la più severa di tutte le di
scipline ; e ciò nell'interesse supremo della patria, in
teresse che è poi quello di tutti i cittadini, e quindi 
degli stessi soldati. Anzi questi, più degli altri, do
vrebbero essere lieti che il proprio esercito fosse an i
mato da un forte sentimento di disciplina, perchè in 
guerra sono essi a soffrire per i primi le conseguenze 
tristi della sua mancanza. La storia di t·utti i popoli 
mostra chiaramente come eserciti numerosissimi, ma 
indisciplinati, siano sempre stati battuti da eserciti 
meno numerosi, ma disciplinati. 

Pertanto, sia in seno alla famiglia, sia nelle scuole, 
sia negli opifici, sia nell'esercito, dovunque la disci
plina consiste nella obbedienza e nel rispetto dovuto 
ai superiori e nella stretta os8ervanza dei propri 
d<n:e'l 'i. 

Nobiltà della disciplina militare. - Mentre la di 
sciplina militare è la più severa di tutte le discipline, 
essa è però anche la più giusta e la più nobile; sia 
perchè non è dettata dall 'interesse di uno o di pochi, 
si bene dell'interesse di tutta la Patria; sia perchè 
i doveri, ch'essa impone, s' inspirano ai più puri prin
cipi di giustizia. Nulla havvi in essa di arbitrario o 
di capriccioso; le più piccolè disposizioni come le pill 
grandi, sono tutte imposte da una necessità più o 
meno chiara, più o meno palese. E quel che è degno 
di maggior. rilievo, è che essa, come le leggi, è al 
disopra di qualunque grado della gerarchia militare. 

li nostro regolamento di disciplina impone doveri 
ed accorda diritti sia al semplice soldato che· al ge
nerale d'esercito, e, come lo Statuto, qa tutti deve 
essere perfettamente osservato. 
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Generalmente, venendo · sotto le armi, si ha il pre
giudizio ·che i ·capi non abbi!lno che d11 comandare, 
che la obbedienza non sia fatta che per il semplice 
soldato e per i gradi ·inferiori. Basta guardarsi intorno 
per vedere quanto ciò sia falso. Ogn:i · éapo di .qua
lunque grado, deve obbedire non solo ad altri uomini1 
ad altri capi, ma ai regolamenti , alle leggi ed alle 
regole della· morale. • 

La nostra disciplina si basa su leggi·fatte dal Par
lamento, su decreti• firm ati dal Re e ,dai Ministri, e 
non sul capriccio dei capi, i qµ ali sono i primi a dar 
l'esern pio della stretta òsservanza di essa. 

Caratteri dell'attuale disciplina militare. - -Rap
porti fra il superiore e l'inferiore. - La disciplina 
militare non richiede una· obbedienza cieca e servile, 
corne comunemente si crede, sibbene una obbedien1,a 
assoluta sì;llma cosciente, l'obbedienza di chi com
prende il perchè' dei d-overi clie gli sono imposti. Ed 
è perciò che primo dovere di tutti i militari, ed in 
special modo dei gra,duati, è di r endersi chiaro conto 
della ragione e della necessità dei propri doveri. 

In generale le reclute giungono sotto le armi con 
l'animo pieno ' di un vago terrore per• questa disci
plina che è stata sempre lorodipihta coi più neri co
lori. Forse c'iò dipende dall'impressione rimasta nelle 
popolazioni dai ricordi degli eserciti passati, i quali 
essendo composti, in gran parte; di gente che faceva 
il soldatò per mestiere, richiedeva una disciplina cieca 
e ferrea, sotto la minaccia di gravissime punizioni. 
Ma gli eserci ti attuali , come abbiamo già visto, sono 
ben altro; oggi il , libero cittadino chiamato a com
piere il suo primo dovere; qual'è quello di abilitarsi 
all'uso delle armi per la difesa· della patria, trova in 
essi dei capi che, come altrettanti fratelli, come al
trettanti padri, 'soho pronti a guidarlo amorevolmente 
nella nuova vita, ed a· soccorrerlo di> fraterno aiuto 
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in ogni circostanza, sottoponendosi alle stessy sue pri• 
vazioni, agli stessi suoi disag~ . alle stesse sue fatippe, 
anzi talvolta sopporta!ldo disagi -e fatic,he ·maggiori 
per alleviare quelli dei dipenden~i. 1 • • 

La cura .che gli ufficiali dimostrano per l'igiene ed 
il lienessere della truppa, per l'igiena de1le éamerate, 
per il rancio, ecc ... , cura che diventa sempre pfù 
grande quanto più aumentano le ;fati_çhe,: còtpe 'ai 
campi ed alle i;nanovre, dim0Stra-come.l'eser~ito non 
sia altro che urfa grande . famiglia, qve esistono non 
solo i legami disciplinari fra superiori ed iljferiori, 
ma anche i legami d,i'.benevolenza e di l}lll(lre. L'af
fetto e la stima reciproca fra capo e subordinati sono 
i pr:incipali fattori della disci_pl_ina. L'inferiore non 
deve temere il superiore, ma avere in lui fiducia c.o
me in un .padre,, in un frat~llo, ricorrenào, in qùa
lunque bisognp, al suo cons.iglio, al suo aiuto; ed il 
sqperioni deve sapersi. gµadagnar;e l'animo dell ' infe
riore colla · cura assidua del di lui . benessere, e co
gliendo tutte ,te occasìqni per rrios~1·arglJ il suo inte-
ressamento. . 

Questi sono j principì ai quali ·s'ispira il nostro re
golamento di disciplina;,.principì ol_tremodo giusti e 
morali; quindi solo c_hi non li sa o .non li v.uol com
prendere, ossia per ignoranza o per mala fede, può 
trovare dura ed .ingiusta la tlisciplina ,militare. Essa 
prescrive quale primo dovere l'obbedie"ìza ai capi; 
e solo gl'ignoraJ?.ti o i- disonesti . possono vede.e in 
questo dovere qualco;;a di duro o di ,servile, peì;chè 
l'obbedienza richiesta dalla nostra disciplina non è 
J'obbedi&nza del servo V()tSO il padrone, SÌ bene J'ob• 
be.<J.ienza alla legge, giacchè i SUP.eriori non. sono chf:l 
gli in,terpreti <!.ella legge, alla· quale essi stessi sono 
a lori) voi ta sottoposti. , . · 

Ogni c;apo, dal caporale, al generai.e d'esercito, 'per 
ottenere i) suo grado, ha dovuto mostrare, coò nu
merose proy;e, com'egli per la suà cqltura, pY.r la sua 
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int!1lligenza, IJer l'esattii Q§Servauza .dei suoi doveri, 
ne sia perfettamente degno. Nei passati' -eserciti i 
graQi ,di 1Jfficjale erano, in . gener';j.le, concessi" ,a vo
lontà-del ,So rano ai :membri delle .famiglie nobili, di 
modo (;ho: si vedevano dei fanciulli avere in tasca il 
brevetto di colpnnello •. Ma, .. ora . essi ,non sono con
cessi che ~--.coloro che · provano di merit:).rli. 

In tutte le qcca~ioni ,- sia di p,ace che di, guerra, i gi:a.· 
duati e gli ufficiali del nostro esercito hanno dato palesi 
prove del loro valore, sfidando impavidi qualunque peri
colo per l'onore della bandiera e per la salvezza dei 
propri dipendenti. Onore d obbedienza piena, com
pleta, siano quindi dovuti a chi lavora coscienziosa
·n\ente per preparare i cittadini alla ' difesa della Pa
tria-; a chi in tutte le epidemie, in' tutte le inonda
zioni, ·in -tutti gl'infortuni che hanno col-pito il paese, 
ha saputo [Sljdç1re ogni pericolo per accorrere in aiuto 
dei- 0:qncittadini, ,a chi ha saputo sui campi di. batta
glia pJ·odigare il suo sangu(l per tutelare .. i supr(,\mi 
interessi della Patria. , . . , 

Percrò_ tutti coloro che cercano di sfuggire ai d,o
vei·i imposti dalla ~subòrdinazionè' mostrano di essere 
pessimi sòldati e ·pessimi cittadìni. Come nella '' vita 
civile;· fra i borghesi, le persone bene educate si di
stinguono dal modo·come porgono il saJ'u.to agli amici 
ed ai conoscenti, così nell'esercito i militari ·educati 
e .disciplinati si distinguono specialmente dal modo 
come .salutano i !,oro. sup~riori, giacchè . il Sllluto . ~ 
lii princip\ile ,ml).nifestazione esterna ,della disciplip_a. 

Il regolllmento di disciplina impone anche il . do
vere· della 'restituzione del saluto, ' dovere che, "pur 
troppo, è mo\to frequentemente obliato, massime ùai 
graduati di truppa, perchè nòn tutti'si rendono ·chiaro 
conto della importanza di esso, ch'e risponde ai più 
elementa:ri principii di · educazione civ-ile · e mititare. 

Chi non r-isponde. al salutQ non· solo,. dà 1 ahl'infe
riore un deplorevole esempio d.'i.nfrazione alle presc11i-
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zioni, regolamentari, ma mostra anche di essere meno 
educato dì lui. ' 

La disciplina militare è quindi una vera scuola di 
moralità e di giustizia, Noi dobbiamo perciò essere 
orgogliosi di vestire l'onorata divisa del soldato, giac
chè nella vita militare, più clrn altrove, s'inculèano 
le principali virtù civili, specialmente' l'ossequio delle 
leggi ed il sentimento del ,dovere, fondamento di tutte 
le libertà. · ' · ' · 

4. - La ,Bandiera, 

,}'in da.i più a~tichi tempi, fin dal momen,to in cui 
J"uomo si avvide che la. forZ'a di un partito, più ,che da.I 
numero, dipendeva. dalla convergenza degli sforzi indi 
viduali verso un unico scopo, si riconobbe' la necessita 
di avere un segno ben visibile intorno a cui i combat
tenti potessero raggrupparsi. Nacquero cosi le insegne 
guerresche che, attraverso i secoli, presero sva.ria.tissbnc 
forme. Ricorderemo tra esse la gloriosissima. aquila., sotto 
le cui ali gli antichi Romani dominaronc, tutto il mondo: 
il 'carroccio, ossia un carro tirato da buoi, portante un 
altare e le bandiere municipali, intorno al quale i Co
muni italieni, pugnando da prodi, seppero rintuzzare 
l'orgoglio del feroce Barba.rossa; e l'azzurro vessillo se
gnato da una bianca croce nel centro, che fu da Casa 
Savoia. gloriosamente sventolato or c'ontro l'uno or con
tro l'altro dei potenti d'Europa, per affermare , il val~re 
italico. 

La b~ndiera servi anche a distinguere i vari 
0

popoli, 
i vari Stati, per cui divenne l'emblema della. patria. Essa 
ci ricorda quindi la casetta dove siamo nati; il paesello 
nel quale siamo cresciuti, la provincia che racchiude i 
nostri parenti, i nostri amici, i nostri conoscenti, i nostri 
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beni; tutta la regione infine nelh quale vivono coloro 
che hanno la stessa nostra lingua, gli stessi nostri u,;i 
e costumi, che obbediscono alle stesse nostre leggi. 

Solo mezzo secolo fa, sotto il bel cielo della nostra 
Italia, sventolavano non una ma parecchie bandiere; e 
fra esse, segno palese del nostro servaggio, la giaJlo-nera 
austriaca. Ma ora una sola è queJla che sventola dalle 
Alpi aJla Sicilia, la gloriosa bandiera tricolore, quella 
bandiera che fu sempre il segnacolo dei liberali italiani 
neJle loro gigantesche lotte contro la tirannide, e che 
Carlo Alberto, innestandovi la bianca e gloriosa· Croce 
di Savoia, adottò, come vedemmo, nel l,.848, · nel giorno 
in cui dichiarò la guerra ali' Austria; queJla bandiera 
che Vittorio Emanuele conservò, malgrado le minaccia 
deJla nemica Austria; quella bandiera che sventolò sempre 
gloriosa, vincitrice o vinta, sui campi di battaglia nei 
quali si decise il patrio riscatto; quella bandiera infine 
che ora rappresenta per lo straniero un popolo di 83 mi
lioni di abitanti, pronto a difendere all'ombra del suo 
sacro drappo l'onore e l'indipendenza deJla patria. 

Nell'esercito sono forniti di bandiera: l'Accademia mi
litare, la Scuola militare, la legione Alli'evi RR. 00., i 
reggimenti granatieri, di fanteria, di linea e di cavalleriti. 
La bandiera di cavaJleria chiamasi più specialmente 
Stendardo. L'artiglieria e il genio banno una sola ,ban
diera per ciascuna arma, che è conservata in Roma 
presso i rispettivi Ispettorati. 

La freccia è '1a parte più importante della bandiera; 
su di essa sono scolpiti il nome del reggimento, l'epoca 
della sua creazione, delle successive sue formazioni ed 
ordinamenti, le campagne di guerra ed i fatti d'armi ai 
quali prese parte, e queJle onorifiche indicazioni state cop
cesse per decreto Reale. DalJ'a~ta delJa bandiera pendono 
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le medaglie al valor militare concesse a tutto il reggi
mento od almeno ad u.n battaglione. 

La . bandiera è quindi per il cittadino il simbolo visi
bile della patria ; i suoi tre colori gli ricordano le aspre 
lotte, i martiri, il sangue . sparso dai padri per !'indi pen
denza della patria; la bianca Croce di Savoia gli ram
menta i grandi benefici ricevuti dalla Dinastia regnante; 
come senza il martirio di Carlo Alberto, senza l' intre
pido valore e l'onesta fede di Re Galantuomo di Vittorio 
Emanuele II, la nostra patria sarebbe ancora oggi nelle 
condizioni in cui trovasi la Polonia, ossia povera, divisa 
e SE}rva dello straniero. Ma per il militare, oltre tutto 
ciò, la bandiera è la storia vivente dell'esercito ed . un 
simbolo dell'onore militare; quei nomi gloriosi incisi 
sulla sua asta, quelle med aglie che -brillano su di. essa 
ricordano i numerosi fatti eroici dei quali fu muta spet
tatrice . 
. È perciò che_alla bandier!I, si rendono i maggiori onori; 

tutti s' inchinano ad essa, tutti la salutano; essa non 
rende _onori che alle Loro Maestà il Re e la Regina, sim
boli viventi della Patria. 

La baI1diera del reggimento è il più e.aro ricordo del 
soldato ed il più sacro deposito che la Patria gli affida; 
essa. rappresenta l'onorl) del reggimento e perciò va di
fesa .fino all'estre~o. Guai a quel corpo il quale lasciasse 
prende.re la b!mdiera senz!J, averl'l , llrima bagnata pro~ 
digamente col sangue dei suoi difensori ! Esso sarebbe 
d-isonorato·, e dovrebbe versare fiumi di sangue per la
vare ,la· $\la onta. 

• BANDIERE E REPARTI -
FREGIATI DI MEDAGLIE AL VALORE. 

Ì.eglo~e allievi RR. CC. - Bandiera: , medqglia d'argenÌo 

per la brillante carica di 3 squadroni carabinieri a Pastrengo 
(30 aprile 1848) che, di scorta a Re Carlo Alberto, irruppero 
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con impeto irresistibile sul nemico, contribllendo efficacemente 
alla vittoria; 2 medagUe di bronzo, per essersi segnalati 3 squa• 
droni dell'orma nei combattimenti di S. Lucia (6 maggio 1848) 
e di Staffalo \24 luglio 1848). 

1° Oranatlerl. - Bandiera : , medaglia d'oro, per la bella 
condotta tenuta alla presa di Mola di Gaeta (4 novcm. 1860); 
r medagUa d'argento, per e~sersi segnalato alla pres:\ di Pe-
rugia (I 4 settembre 186o ). . 

2° Oranatleri. - Bandiera: a tnedaglie d'argento, una per 
essersi segnalato alla presa di Perugia (14 settembre 1860), e 
l'altra per la bella condotta tenuta alla presa di Mola di Gaeta 
(4 novembre 1866). 

1° Fanteria. - Bandiera : / medaglia d'a rgento, per essersi 
distinto in tu.tti i fatti d'arme a cui partecipò durante Ja cam
pagna del 1848 in Lombardia; I medaglia di bronzo, ottenuta 
dal 1° battaglione pel valore spiegato alla battaglia di S. Mar
tino (24 giugno 1859). 

2° Fanterl_a. - .Bandiera : I medaglia d 1 argento, motivo come
il 1° fanteria; 3 medaglz'e di' òron,zo, ottenute dal I 0

, 2° e 4°bat
taglione pel valore spiegato alla battaglia di S. Martino ( 24 giu
gno 1859). 

3° Fanteria. - Bandiera: 2 medaglù à'argenttt, l'una p_er 
essersi distinto nelle ·campagne del I 848, e specialmente a Cal
masino, l'altra per l'ottima condotta tenuta alla battaglia di 
Novara (23 marzo 1849) , la 1• e 4a compagnia fucilieri· otten
nero la menzione onorevole ( I) pe; essersi distirÌte per valore 
nella campagn3 del I 848 .. 

4° Fanteria. - Bandier.a: 1 medaglia d'ar.ge,ito, per essersi 
<listinto nella battaglia di Novara (24 marzo 1849); J meda
glie di bronzo, l'una ottenuta dal 2° battaglione per_ essersi di
stintQ per valore nella campagna del 1848; la 2 8 daÌ:a a tutto 
il reggilI)ento e la.3• al .4° battaglione per i fatti d'Aspromonte 
(settembre I 862 ). , . 

5° fanteria. - Bandiera: , medaglia d'oro, pel lodevole con
tegno tenuto alla battaglia di San Martioo (24 giugno I 859); 
I medaglia d 1 ar,:~(!'fito, per esser_si segnalato a M~rtara eq a No
vara (1849); I medaglz'a di bronzv, ottenuta dal 4~ battaglione 
per i fatti del settembre 1862 (Aspromonte). 

(1) La menzione onorevole ha lo stesso valore della medaglia 
di bronzo e fu da questa_sostituita con decreto 8 dicembre 1887. 
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6° Fanteria. - Bandiera: 1 medagli'a d'oro cd I d'argento 
per gli stessi motivi del 5° 'fanteria ; 3 medag lz'e di bronzo, due 
ottenute dal 2° battaglione pel fatto d'armi di Valeggio ( 1848) 
e per la presa del Torrione sotto Novara (23 marzo 1849), una 
dal 4° battaglione per la repressione del brigantaggio (1861). 

7° Fanteria. - Bandiera: 1 medaglia d'argento, per la bella 
condotta spiegata alJa battaglia di S. Martino (24 giugno 1859). 

8° Fanteria . - Bandiera : come il 7° fanteria; ' ]a 28 compa
gnia cacciatori e la la e la 311 fucilieri ebbero la menzione ono
revole per la valorosa condotta spiegata nei fatti d'armi del 24 
e 25 luglio 1848. ' 

La bandiera dell'antica brigata Cuneo. - 17' e 8°) venne dal 
Re Carlo Felice decorata di medaglia ·spedale coh l'elogio di 
Legio constantt'ssima (legione fedeJissima) pel lodevole contegno 
serbato nelle contingenze politioh·e del 1821. 

9° Fanteria. - Bandiera: I medaglia d'oro, per la corag
giosa coudotta tenuta alla battaglia di Palestro (30 maggio 1859) ; 
r d'ar!(ento, · pel fatto d'armi di Governolo ( I 848}. 

10° Fanteria - Bandiera: r medaglia d'oro, pel valore spie
gato alla battaglia di Castelfidardo (18 sett. 1860); Ì d'ar
gento, per la lodevole condotta tenuta alla battaglia di Pale
stro (30 maggio 1859) ·; l di bronzo, ottenuta dal -1° battaglione 
per aver passato a guado la Sesia in faccia al nemico ( 2 r mag
gio 1859). 

11° Fanteria. - Bandiera: 1 medaglia d'argento, per la bel1a 
condotta spiegata alla battaglia di S. Martino (24 giugno 1859). 

JZ° Fanteria. - Bandiera: come quella dell' ·r 1° fanteria; la 
I 8 compagnia fucilieri ottenne la 1nenzz'one onorevole, pel c;om-
battiinento del 4 agosto 1848 sotto Milano. ' 
\ 13° Fanteria - .Bandiera: 2 medaglie d'argento, una per es

'sersi distinto alla battaglia di Novara (23 marzo 1849), l'altra 
pel lodevole contegno dimosfrato alla battaglia di S. Martino 
( 14 giugno 1859); 2 di. bronzo, ottenute una ,dal reggimento e 
l'altra dal r 0 battaglione per la bella condotta tenuta all'assedio 
di Peschiera nel l 848. ' 

14° Fanteria. - Bandiera: ·2 medaglie d'argento , ed 1 di 
bronzo, per ·gli stess'i motivi del 13° fanteria, ' · ' 

15° Panterla. - · Bandiera : r medaglia d'argen'to, pèr ìaoella 
condotta tenuta nella battaglia di Palestro (30 maggio 1859); 
I di bronzo, P.er essersi segnalato alla battaglia di Novara 
(23 m,arzo 1849). 
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16° FantcrJa. - Bandiera ; come il I 5 ° ·; rnenzlone onorevole 
per!essersi reso bepemerito rdla· salute pubblica <;turante l'inva.
sione del colera del 1855. 

17° Fanteria. - Bandiera: ~ medaglie d'argento, una pet es
sersi distinto alla Sforzesca ed a Novara (1849), l'altra per la 
lodevole condotta tenuta durante la campagna del 1859, e spe
cialmente nella giornata di S. Martino ( 24 giugno), · 

18° Fanteria. - Bandiera: i, medaglia d'argento, per la lo
devole condotta dimostrata di1rante l'intern campagna del 1859 
e segnatamente nella battaglia di S. Martino 1 

23° Fanteria. ,- Bandiera: 1 medqglia d'argento, per l'ot
tima condotta tenuta nei combattimenti dèlla Sforzesca e di No-
vara (1849 \. . 

24Y Fanteria. - Bandiera ; J merl,agha d'argento, per essersi 
distinto ,al fatto d'armi di Gaeta .(12 nov. 1860). 

25° Fanteria. - Come il 24°. 
26• Fanteria. - Come il 24°. , , : , 
28° Fanteria. - Bandiera: I medaglt'a {l'oro, per i bril]anti 

successi ottenuti a Borgo e a Levico (23- 24 luglio 1866). 
29° Fanteria. - Bp.ndiera: 1 · medagUa di bronzo, ottenuta 

dal 4° battaglione per i fatti del settembre 1862 (Aspromonte). 
35° Fanteria. - Bandiera: 1 m ed,ag'lia di bronzo, per la. 

bella condotta spiegata all'assedio della Cittadella di Messina 
(1860-61). 

36° Pant_erla . .,- Come il 35°, 
390 Fanteria. - Bandiera: 1 medaglia d'argento, rP,el valore 

spiegato durante l'a_ssedio di Ancona all'attacco delle op~re di 
Monte Pelago e Monte Pulito (18_60) - La 7• compagnia per 
lo stesso fatto ebbe la menzipne on:orevole. 

-IO'> . Fanteria. - · Come il 39", sia per la bandiera che per il 
reparto isolato. 

49° fanteria. - Bandiera: 1 !fledag.Zia d( bronzo, ottenqta 
dal 4° battaglione per la prontezza e ·l'ordine con cui formassi 
in quadrato alla battaglia di Custoza {24 giugno 1~66), ·rac
chiudendo S. A. R ; il Prjnp ipe Umberto e respingendo con co
raggio i ripetuti attacchi della, cavalleria austriaca. A ricordo. 
di questo .segnalato atto di valore, militare, il IO ago5ito 1900, 
S. M. il R e Vittorio Emanuele III donò al reggimento la sciarp·a 
che appartenne a Re Um~erto, ordinando che fo~se a1nie,sa al
l'asta dcli~ ba~di~r<1,, in luogo del nastro di seta p.zzurra._ 

51° Fanteria. l 1 m.edagha d'ar(!'ento, per il valore dimostrato 
52° Id. dai qcçiatqri delle ;Alpi, di cui, i due reggi• 

menti sono figli, nella campagna del l 85q, 
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53° Fanteria. - :Bandiera! r medaglt'a d ;argento, pel cOh
tegno · serbato nelJa repressione dei disordirli nella provincia di 
Palermo. 

626 Fanteria. - La 2 8 e 3 a compagnia ebbero la menzione 
onorevole, pe.r essersi distinte ne1la -repressione del brigantaggio 
(1861 ). ' . 

64° Fanteria. - Baqdiera: I medagli'a d'argento, _per lo 
slancio e la br?,vura dimostrati alla 'battaglia di Custoza ( 24 giu-
gno 1866). . 

73° Fanteria. - Bandiera: I medaglia d.,argento, pel valore 
spiegato all'assalto della Rocca di Spoleto (1860) : il 2° plotone 
della IOa compagnia ebbe la menzione onorevOle per essersi di
stinto nel!a repress ione del briga?-taggio (18_61). 

74° Fanteria. - M enzlone onorevole, 'Concessa collettivamente 
a tutti gl ' individui che ptesero pa:rte alla rt:pressione dei torbidi 
scoppiati a Budrio nel gennaio 1869. 

1° Bersaglieri. (1", 7' ._ e 9° battagl;) -,- r medaglia d'oro e 
12 di bronzo. _ Il 1° 'battaglione meritò 8 med~glie di bronzo, 
cioè: 2 all a 111. compagnia, una pel combattimento di S. Lucia 
(6 maggio 1~48) e l'altra per i fatti d'~rmi di llivoli, S, Giu
stina e Volta (22-25 luglio 1848); ' 2 alla .2 8 compagnia, una 
per . il combattiment9 di Governolo· (18 luglio 1848) è l'altra per 
i fatti di Genova ( I 849 ; I al1a 3a · compagnia · pel fatto d'armi 
dell a Corona (1848); 2 alla 4• compagnia, una pel ·combatti
mento di S. Lucia (6 maggio 1848) e l' altra per i fatti di Ge
nova (1849 ) ; .I a tutto il battagfione per la bella- condotta ser
bata durante la giornata di S, Martino (24 giugno 1859). 

Il 7° battaglione meritò la medaglz'a d'oro per· la valorosa 
condotta alla p,esa di Palestro (30-31 maggio 1859)·e 2 di bronzo, 
una pei fatti d'armi combattutisi sulla Sesia ·(2r-23 ròaggio ' 1859) 
e l'altra per la lodevole condotta dur~nte la campagna 1860-61 . 

Il 9° battaglione meritò 2 medaglie ' dZ: brc,nzo, una alb 
35 8 co,mpagnia, ora 3a del bàtt~lione, per la pres_a della Rocca 
d"i Spoleto (1860), e l'altra a tutto il battaglione per essersi ·di_
stinto nelle operaziOni contro gl' insorti p.egli, Abruzzi ( I 860~6 I); 
Esso ~ru inoltre portato all'Ordine del giorno dell'esercito, il 
20· gi'ugno 1859; per ·l'a·mmi r'eV.9le ardire ·con cui slanciavasi all~ 
corsa Contro il nemico a Magenta. 

2° Bersàglleri ·(:i 0 4°·· e 17° battaglione). - ·3 medaglie di 
br~nzo, ug.a alla I .a compagnia del i 0 battaglione pel combat
timènto· di Governolo . (18 luglio 1848), una ·a tatto il 2° bat
taglione per la va:Jorosa· ed intt'epi,da cond9ttà tenuta alla . bat-
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tagli a di Custoza (24 giugno 1866) ed una alla 14• compagni<1 
(ora 2a del 4u battaglione) per essersi distinta nella battag lia 
di Novara (23 marzo 1849). 

3° Bersaglieri (18°, 20° e 25° battaglione). - 1 medaglià di 
argento e 2 di bronzo, tutte al 25 ° battaglione; quella d'ar
gento pel coraggio e la disciplina dimostrata all'attacco di Ca
stel di Borgo e Levico (23-24 luglio 1866); quelle di bronzo, 
una per essersi distinto all 'attacco delle opere ester ne di An
cona (r86o) e l'altra per i fatti del settembre 1862 (Aspromonte). 

4° Bersaglieri (26°, 29° e '31° battaglione), - 1 m edaglia di 
bron zo a l zfr.> per la valorosa ed intrepida condotta spiegata a lla 
battaglia di Castelfidardo (18 settembre 1860). · 

5° Bersaglieri ( 14°, 22° e 24° battaglione), - J medaglie di 
bronzo} _ 2 al 14°, una per essersi distinto all'a.ttac~o dell e opere 
esterne di An.cona ,(1860), l'altra per essersi segnalato all'attacco 
e presa di Mola d i Gaeta (4 novembre 1860); 1 al 24°, pure 
per la presa di Mola di Gaeta. 

6° Bersaglieri (6°, 13° e 19° battaglione\ ·- 4 medaglie ,lt' 
bronzo, 3 al 6°, una per i fatti d'armi sulla Sesia (21-·23 mar
zo J 859) una per la bravura dimostrata al Macerane, a Gaeta 
ed a Messina, e l'altra per i fatti del settembre 1862 (Aspro
monte),, I a l 13° per la valorosa ed intrepida condotta tenuta 
alla battagli a di Custoza (1866). 

1 
7° Bersaglieri \ 8°, 10° e 11 ° battaglione). - 2 medàglie di 

bronzo: I all'8° per la valoroSa e!l intrepida condotta ten'uta alla 
battaglia di Custoza (1 866),-e l'a ltra al ro0 per 'la ·bella condotta 
serbata nella ·battaglia di S. Martino (1 859 ). 

8° 'Bersaclierl (3°, 5° e 12° battaglione). - 3 medaglie di 
bronzo: 2 alla 9• compagnia del 3° battaglione ( ora 1° 1del reggi
ment9 ); una per essersi distinto alla battaglia di Novn.ra ( 23 ma:r-
7,0 1849), e l'altra per la bella condotta serbata durante la bat
taglia di San Martino (2.f giugno 1859); l alla 3• compagnia 
del' 5° per il valoroso contegno tenuto alla battaglia di C,1-
stoia (1866). 

9" Bei'sagllerl (28°, 30° è 32° battaglione). - 1 medaglt'a di 
bronzo al 28<.1 p~r la parte presa nella repressione di torbidi 
scoppiati a San Giovanni in P ersiceto (7 gennaio r8 69 ). 

12° Bersaglieri (21', 23° e 36° battaglione). - 1 medaglt'a 
d'argento al ,23° per la somma bravura spiegata all'attacco ed 
occupazione del Castello di Borgo (,I 866 1• , 

2° .Alpfol. - 1 'fnenzz"one onorevole at va/or ci'llilr al batta
glione Vinadio per le generose azioni compiute nell 'estinzione 



98 

d;~;;:ve•incendio sviluppatosi in , Bersezio, la notte r8-l9 ago
sto 18~3. 

Per la Cavalleria vedi pag. 222, , 

Per l'Artiglieria vedi pag. 226 
.. Per il Genio vedi pag. 2 29. 

5. - La missione. 'del' graduato. 

La missione del graduato di truppa fu in ogni tempo 
della massima importanza, perchè ad esso spetta ini
ziare nella vita militare il giovane soldato ed essergli 
di guida e di !liuto. Ma negli attuali eserciti · essa 
è divenuta molto più difllcile . che per il passato, sia 
per l'elemento c_he trovasi . sotto le armi,- elèmento 
che contiene tutte le classi sociali, anche le più ele· 
vate, e quindi non è facile conquistare quell'ascen
dente morale, ch'è indispensabile per ispirare rispetto; 
sia perchè, data la brevità della ferma, occorre una 
non lieve attitudine ed una grande attività per coa
diuvare gli uflléiali nell'arduo còmpito dell'ist,ruzione 
e dell'educazione della truppa. . 

Eppure per adempiere la sua importal}te missione, 
il graduato non ha bisogno nè di speci_ale .cultura, nè 
di grande intelligenza. Basta · ch'egli .conosca perfet
tamente i regola men ti, per la parte che lo riguarda; 
che abbia cuore, e che sia· animato da un elev:ito 
sentimento del dovere. Come già dicemmo, la mag; 
giore difficoltà sta nel sapersi acquistare, da parte 
degl' inferiori, quel sentimento cli rispetto ch'è ,base 
della subordinazione, sentimento . che non si o·ttiene 
nè col fare la voce grossa, nè col minàcciare puni
zioni, sì bene con, l'ispirare stima, fiducia ed . affetto. 
· La -stima si conquista col· dare all'inferiore · l'esem-

pio_ della più stre!fa osservanza dei propri doveri, in· 
og1,1i t:mpo ed,.in og~i luogo, e special men tè quanèio 
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maggiori sono le fatiche ed i disagi; la fiducia s'ispira 
col mostrare all'inferiore di conoscere perfettamente 
il proprio mestiere, in modo che egli giammai possa 
pensare che il suo graduato non sappia quel che fa; 
l'affetto infine s'acquista con la cura continua, assidua 
del benessere del soldato. Il mezzo più sicuro per es
s~re amati è evidentemente quello d'amare gli altri. 
Nè si creda che per ottenere questo _risultato occorra 
mostrarsi debole. ossia lasciar correre, come si suol 
dire; giacchè il graduato debole, non solo manca al 
pròprio dovere, ma perde anche ogni stima dei sùoi 
inferiori. · 

Il graduato deve essere inflessibile nel richiedere 
all'inferiore la osservanza dei suoi doveri, e giusto 
nel distribuire le punizioni e gli elogi. Non v'è cos>1 
che più irriti 1:animo dell'inferiore che ;:m rimpro
Yero fatto con parole troppo vive e con frasi gros
solane, ovvero una punizione non del tutto giustifi
cata. Perciò il graduato porrà ogni cura per evitare 
questi due scogli, infliggendo le punizioni con voce 
c'alina e con parole che nulla abbiano di offensivo, 
di modo che il soldato si convinca che nella pupi
zione ricevuta no·n entri per nulla la minima animo-
sità da parte del graduato stesso. · · 

La 'giusta distribuzione del premio e del castigo è 
la maggior difficoltà _ per un graduato; ad essa non 
si può riusc'ire senza la perfetta conoscenza del ca
rattere e dell 'intelligenza dei soldati. Meritre per un 
carattere sensibile, delicato, talvolta basta il più lieve 
rimprovefo per ricondurlo sùlla retta via; per un 
altro insensibile, intoflerante di ogni freno, può oc
correre invece una severa punizione. Così pure la 
stessa mancanza commessa da un soldato di sufficiente 
istruzione e da un altro che sia ]Ìiente ·colto e niente 
intelligente,' è molto più grave nel primo che nel se
condo. 

Il graduato ·deve poi aver sempre alla mer.ite ,.che 
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nessuno è infallibile a questo mondo; quindi certe 
mancanze commesse non per cattiva volontà vanno 
trattate con grande indulgenza. 

E' un errore credere di dar prova di zelo, di atti
vità, di autorevolezza, coll'infliggere numerose puni
zioni; difetto nel quale cadono in special modo i 
giovani graduati. . 

D'altronde, siccome l'arte della giusta distribuzione 
delle punizioni è diflfcilissima, il graduato darà prova 
di prudenza, se, dovendo giudicare d'una mancanza 
seria, si rimetterà al giudizio più pratico e più illu
minato dei suoi ufficiali, a meuo che non si tratti· di 
qualcosa che richieda una pronta repressione. 

Nell'applicazione delle punizioni bisogna seguire i 
seguenti precetti; 

• 1° prevenire più che sia possibile .Je mancanze; 
2° punire proprio quando non se ne può fare a meno; 
3° misurare le punizioni in proporzione della man
canza commessa; 4° dove basta una punizion,e più 
mite non adoperare una più rigorosa; 5° avere ri
guardo alle qualità morali ed intellettuali di chi dève 
essere punito; 6° ogni punizione dev'essere inflitta con 
quieta riflessione e padronanza di sè stesso, con giu
~tizia ed imparzialità, con serietà ed amore (1) •. 

La punizione più semplice è il rimprot•ero, al cui 
riguardo è bene notare come in molti casi esso sia 
più efficace dato a quo.ttr'occhi, giacchè in presenza 
d'altri, un animo delicato si sente offeso, mentre uno 
arrogante si sente invece raffermato nella sua: arro
ganza. 

Non bisogna dimenticare cha 1,m'altra forza potente 
per la disciplina è l'elogio, il quale soddi~fa l'amor 

(1) R. ARDIGÒ: La scienza della educazione. 
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proprio di chi lo riceve, ed eccita l'emulazione degli 
altri. Talvolta un elogio b<>n fatto riesce più gradito 
di qualunque altra ricompensa . . . . 

Anche sotto il riguardo l\ducativo, il graduato di truppa, 
massime il sott'ufficiale, d,w'essere il più valido aiuto per 
l'ufficiale: giacohè egli vede 6 ' sente il soldato in tutte 
le ore e quindi meglio d'ogni altro ha occasione di stu
diarne il carattere, le tendenze, i sentimonti Ogni capo 
squadra deve conoscere a fondo tutti gt'individui della 
sua squadra, tutto ciò che riguarda le loro famiglie, i 
loro interessi ; perciò è necessario che egli si dedichi a 
quest'opera, che gli faciliterà poi di gran lung<> l'adem
pimento dei propri doveri, fin dall'arrivo delle reclute. 

È appunto in questo momento si importante della vita 
reggimentale ohe si rivela l'abilità del graduato: ed è 
questo anche il momento più opportuno percbè egli possa 
faci lmente acquistare la fiducia e l'affetto del soldato. Il 
graduato, più di ogni altro, conosce quale sia l'animo 
della recluta, che dopo di aver lasciato, forse per la prima 
volta, la casa, la famiglia, il paesello natio, si trova tras
portato in un mondo per lui nuovo, e ohe gli è stato 
quasi sempre dipinto c<in colori foschi e tristi. Le prime 
impressioni ch'egli riceverà nel reggimento saranno quelle 
che gli resteranno forse per tutta la sua vita militare; 
ed in gran parte dipenderà dai suoi graduati se egli di
verrà un buono od un cattivo soldato. 

Il graduato deve accogliere la recluta come accoglie'
rebbe un suo f;atello; assisterla amichevolmente; esserle 
largo di aiuti e di consigli; farle, in una parola, sentire 
meno dolorosa la lontananza della famiglia. 

Anzitutto egli non permetterà assolutamente che alcun 
soldato a;,,ziano ardisca abusare in qualche modo dell'in -
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genuità e dell'inesperienza del giovane soldato,. o gli ri
volga quelle frasi scoraggianti e quegli sch.erzi g,osso
lani, che tanto male fanno a chi si trova in . uno stato 
d'animo anormale, e che dimostrano in chi lÌ fa, ed in 
chi li permette, o ignoranza o mancanza di cuore. 

Specialmente durante l'istruzione delle reclute il gra
duato dovrà mostrarsi all'altezza del suo còmpito, non 
solo con la conoscenza perfetta dei regolamenti, ma. in 
particolar modo, coll'essere sempre calmo e paziente nella 
sua missione d' istruttore. Parli _egli continuamente al 
soldato della famiglia, dei parenti, de.J paese natio, di 
tutti gli affetti lontani, e lo sentirà a poco a poco legar
glisi· con vincoli di amore e di riconoscenza. 

Il gr!!,duato deve guardarsi in special modo dai sen
t_imenti ingiustificati di simpatia e di antipatia, ed an
cor _più, da qualunque atto di parzialità verso qualcuno 
dei suoi inferiori. Sotto le armi sparisce qualunque dif
ferenza fra le varie classi socJi"li: ,i-1 nobile ed il plebeo, 
il ricco ed il povero, non sono che cittadini della grande 
patria. italiana, i .guaii vestono l'onorata divisa del sol
dato, e che h!!,nno, tutti, gli stessi diritti e gli st.essi 
doveri. 

Solo ispirandosi a questi principi, potrà · il gradu!l,to 
adempiere cosçenzio·sament!) l'importa_nte, per quanto 
modesta, sua missione; guadagnandosi in tal modo, µon 

solo l'afietto e Ìa stima dei superiori, dei colleghi ~ degli 
inferiori, ma anche quella che è la più grande ricom
pensa per un uomo di ·cuore, l'intima soddisfazione del_ 
dovere _-9ompiuto in pro dei più nobili ide11-li, dei

1
supremi 

interessi del Re e della Patria. 



Fanteria in servizio di pattuglia. 
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La Fanteria. 

Importanza· della fimteria. - In tutte le epoche 
della storia, meno rarissime eccezioni, la fanteria fu 
il nerbo degli eserciti. Fu con la fanteria che l'an
tica Roma conquistò il mondo intero e la Grecia àn
tica vinse e soggiogò il vasto impero persiano. Solo 
nel medio evo, in quell'epoca in cui l'anarchia regnò 
so,rana e prevalse la sola forza brutale, in quell'e
poca -in cui la volontà di ogni più piccolo signorotto 
dettava legge; solo in quell'epoca di servitù, la fan
teria decadde ed il nerbo principale delle . milizie di
venne la cavalleria. Ma quando i Comuni rivendica
rono la loro libertà contro la prepotenza dei signori, 
l'arma popolare per eccellenza riprese il suo primato 
per non più abbandonarlo. 

li combattimento odierno si svolge con azione lon
tana, per mezzo dei cannoni e dei fucili, e con azione 
vicina per mezzo delle baionette, delle lancie e delle 
sciabole. L'artiglieria può esplica.re solo l'azione lon
tana; còmpito principale della cavalleria è l'azione 
vicina; la fanteria è l'unica arma che ha nelle sue 
mani tutti i mezzi per svolgere e risolvere un com
battimento. Perciò le altre armi sono dette armi spe
ciali od .ausiliarie, avendo il còmpito di coadiuvare 
la fanteria, che meritamente è chiamata l'arma prin
cipale, la regina delle ba/.lagtte. 

L'artigliere è legato al suo cannone, il cavaliere 
al suo cavallo; solo il fante vale in quanto valgono 
le sue forze morali più c:he il suo armamento. Nel 
cuore del modesto fante sta il segreto della vittoria. 

I soldati di fanteria, siano essi distinti dal lungo 
cappotto della fanteria di linea, o dai bianchi alamari 
dei granatieri, o dal piumato cappello dei bersaglieri, 
o dalla verde assisa degli alpini, debbono sentire bea 
alta la nobiltà della 101"0 missione. 
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Per.ò il loro valore , non riuscirebbe certo a con
seg_uire la vittoria sen.za il _potente aiuto delle armi 
sorelle. . 

All'azione concorde di - tutto l'esercito, la Patria 
affida le sue sorti, il suo. onore, la sua indipendenza, 
la difesa della sua b:l'ndiera. 

Storia. - La nostra fanteria, come . tutto l'esercito, si 
formò attornò a.Ila fanteria piemontese, mediante l'an
nessione e la fusione delle miliziè esi'stenti nelle altre 
provincie italiane. 

Per ora parleremo solo della fanteria di li~ea, per poi 
trattare, in seguito, ,qelle fanterie speciali. 

Le prime 9 brigate, cioè dal l 0 _aÙ8° reggimento, co
stituivano già la fanteria di linea dell'esercito. piemon
tese. Cpn la formazione del Regno d'ItaJia, ossia dal 1b59 
al' 1862, fur.ono formate altre 80 brigate, cioè: dopo la 
guerra del 1859, con /;e truppe lombarde già dipendenti 
dall'Austria, 6 brigate ossfa dal 19° al 28°• r_eggimento, 
e la brigata granatieri 'di Lombardia, che nel i871 di
vennè ' brigata Lombardia (73° e ·74°); con le milizie to
scqne, 4 brigate, dal 29° al 36° reggimento; con ·le mi
lizie emiliane, 7 brigate, dat 37° al 50° reggime'!to; coi 
volontari cacciatqri delle Alpi e degli. Appennini, l bri
gata, la brig~ta .A:lpi (5.1\ e 52°); dopo l'annessione delle 
provincie meridion.ali, .6 brigate, dal -53° al - 62° reggi
mento, e la brigata granatieri di Napoli, che ne-J 1871 
divenne brigata Napoli (75° e-76°); con decreto del 19 giu
gno 1862; 6 brigate dal 63° e 72° reggimento, e "la bri
gata gra_natieri d,i Tosca;,a, che nel 1871 divenne brigata 
Toscana '(77° e 78°). · · 

Dopo compiuta l'unità d' Ita1ia, il 29 giugno 1882 si 
decretava la fo»mazion<l delle ultime 8 brigate, dal 79° 
al 94° reg~imento, 
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Opere. - Per racconta1'e i fasti di guerra della 
'nostra · fanteria ocèorrèrebbero dei grossi volumi. 
Essa è una delle più gloriose fal)terie del mondo, Al 
suo indomifo coraggio, al suo eccezionale valore, al 
suo grande spirito di disciplina .noi tlobbiamo il be
neficio di veder la nostra patria, una ed indipendente, 
sedere fra le prime nazioni del mondo. Le dirupate 
balze alpine ed i verdeggianti piani limitrofi sono 
ancora bagnati . dal sangue ,di tanti ,valorosi ed echeg 
giano _ancora dei gridi di vittoria della fanteria pie
montese, la quale per lunghi secoli seppe tener testa 
alle fanterie di Francia, Spagna ed Austria, dando 
campo ai suoi amati principi ,e duci di pot)r salvare 
dallà prepotenza dei vicini qu·e1 piccolb Stato, che era 
destinato poi ad essere il nucleo .intorno a cui do
veva riunirsi la ·gran patria italiana. Sui piani lom
bardi, là dove si decisero le sorti del nazionale ri
scatto, non v'è città, non v'è villaggio, non. v'è campo, 
che non· sia stato testimone .del va!pre della fanteria 
italiana. Ne ' fanno {ede! le, numerose medaglie che 
vediamo brillare sulle aste . qelle bandiere dei reggi
menti, nobile a~testato. della loro gloria. Appunto 
perchè ògnuno conosca i fasti di guerra del proprio 
corpo, 'abbiamo segnalato, nel capitolo La bandiera, 
le ònorificenzé dà ciascun reggimento meritate. · 

« Gt'llaliani -in: tutti i periodi della storia sono 
stati valorosi». E;cco il giudizio che di noi espresse 
il più grande ., capitano dei tempi moderni, Napo
leone I. 
. La, qostra fanteria, gelosa custode delle glorie pa

trie, mai V(lrra meno a sì grandi e nobili, tradizioni, 
come anche -recentemente . ebbe a dinio~tràre nelle 
infauste térre africane e nella spedizione dell'Estremb 
Oriente. ' 



· · ~ntico granatiere · 
nell'at'to' di' lanciare la granata S: ' maxlo. \ 

• 1. \ a\ 
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I Granatieri (1 ). 

Storia. - Nei passati tempi ogni reggimento posse
deva un certo numero di soldati scelti, i quali avevano 
l'incarico di lanciare a mano, contro il nemico, le gra
nate - specie di bombe - e perciò venivano chiamati 
granatieri (2). · 

Il reggimento delle Guardie, creato nel 1656 dal duca 
di Savoia, Carlo Emanuele II, riceveva, nel 1816, dal 
Re Vittorio Emanuele 1, l'onore di denominarsi Grana
tieri-Guardie, a causa. ·dei molti ·e segnalati servigi resi. 
Ad esso, nel 1831, veniva unito il reggimento dei Cac
ciatori-Guardie di Sardegna, costituenti la Brigata-Guar
die, i cui reggimenti presero n01p.e P uno reggimento 
Granatieri e l'altro reggimento Cacciatori. 

Durante la campagna 1848-49, la brigata Guardie fu 
riordinata, da prima in d-ùe reggimenti Granatieri-Guar
die od un reggimento Cacciatori; e poscia vi si aggiunse 
un 3° reggimento Granatieri-Guardie, che fu soppresso 
alla fine della guerra 

Nel 1850, dopo 191 anni di vita gloriosa, la brigata 
Guardie è soppressa; i due reggimenti granatieri for
mano la nuov1< Bfigata di Granatieri, ed il reggimento 
Cacciatori resta' staeca.to assumendo il nome di Caccia
tori di Sardegna:, ma solo per poco, giacohè due a.nni 
dopo questo viene sciolto e fuso nella brigata., che assume 
il nome di Brigata Granatieri di .'ardegna. 

Da. questo momento passò alla. brigata Granatieri lo 

(1) Notizie estra.tte da.ll'opera. La brigata dei grana
tieri di fiardegna del maggiore D. GUERRINI. 

(2) Queste granate sono ricomparse nella recente guerra 
russo -giapponese. 
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a:ssegno che il duca di S. ·Pietro, già comandante dei 
Cacciatori, aveva a questi donato nel 1776. Tale assegno 
fu di 100 mila lire vecchie di Piemonte, e la su& reo.dita 
vien divisa in. masR& musica e màssa pietà; la 1• serve 
al miglioramento delie musiche dei due reggimenti, fa 
2• a provvedere di aiuto i loro gregari poveri. ' 

In seguito si formarono altre tre brigate Granatieri; 
nel 1859 que\la dei Granatieri di Lombardia, nel 1861 
quella dei Granatieri di Napoli, e nel 1862 quella dei 
Granatieri di Toscana; ma, poi, nel 1871, esse furono 
soppresse f6rmando le brigate di fanteria di linea, Lom
bardia, Napoli e Toscana. 

In tal modo la brigata · dei Granatieri ·di Sardegna 
• resta sola 'nell'esercito & conservare il nome e quindi 
a custodire le tradizioni dei vecchi Granatieri>. 

Opere. - Dalla loro creazione in poi, le Guardie, 
e · poscia i Granatieri, prendono parte a tutte le guerre 
combattute dai principi di Savoia ed a quelle per la 
unità e l'indipendenza italiana:, coprendo'si d'i gloria. 

Segnaleremo le principali delle loro eroiche gesta. 
Nel 1693, presso Pinerolo, trattengòno con « im

peto leonino> i vittoriosi Francesi; nel 1704 si co
prono di gloria alla difesa della Verrua; nel 1706 
prodigano generosamente il loro sangue per la difesa 
di 'l'orino; nel 1743, a ·Casteldelfino, fanno strage di 
una brigata francese determinando la ritirata di 30 
mila Gallo-Ispani ·di fronte a 15 ·mila Piemontesi.' 

Nel ' '1747,' alla ' battaglia dell'Assietta, una delle più 
fulgide' glorie ·dèll'esercito piemontese, ove soli 7500 
uomini respingono 20.000 Fràncesi, la vittoria è do
vuta essenzialmente al valore ·delle Guardie, che éon 
fermezza inaudita sostengono i loro trinceramenti di 
contro al!' irrompere di forze otto ·volte m~ggiori. 
L'eroe ·principale della giornàta fu il San Sebastiano, 
comandante delle Guardie ché, con sublime iniziativa 
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ad un ordine di ritir11,ta ètèl suo capo rispondeva: 
"Jn faccia al nemico non po,ssiamo volgere le spalle•· 

« Questo motto fu sempre fino ad .. pra, e così sarà, 
coll"aiuto d!;ll Dio delle battaglie, la divisa dei nostri 
granatieri > non solo, ma di tutto l'esercito. '. 

Nel 1848, il 30 maggio, a Goito, mentre i nostri 
assaliti all'improvviso dagli Austriàci stanno per pie
gare, al grido : A me le Guardie! Per·t'onore di Casa 
Savoia! lanciato dall'animoso Principe Vittorio Ema
nuele, i granatieri si precipitanoimpetuosamentecontro 
il nemico e sono fattore, principale di quella vittoria. 

Nellp stesso anno, il 24 giugno, a Custoza, si co
prono di gloria, a M. Torre, alla Berrettara, a Som
macampagna, al , M .. Mamaor, « _çontendendo a palmo 
a palmo il terreno, in.sie me alla · );>rigata Cui;ieo, alle 
schiaccianti colonne austriache •· · . 

Nel 1859, alla battaglia di San Martino ' (24 giu
gno) la brigata (}ranatieri-sostiene 5 ore di .aspra lotta 
contro forze doppie, alla Madonna della Sc;operta. 

Ne\ 1860, i Granatieri .. dal)no nuove .prove del loro 
rnlore all'assalto d·i :Perugi!l (14 ~ttembre.) e vi gua
dagnano . le !lledaglie !Ìi argento, . che brillano sulle 
loro bandiere: ed il 4 novembre, a llfola di Gaeta, 
conquistano, · e a furore di · baionetta, Ja m.aggior ri
compensa che i bravi possa:no .avere, cioè la medaglia 
d'oro per la bandiera .del· lQ ,reggimento e .lii meda
d'argento per quell?. del 2° »,. 
,, Nel 1866, ·nella giornata , di Custoza (24 giugno), 
nome . infausto per le nostre , armi, . la . qivisione df\i. 
Granatieri Jbrigata Granatieri di Sardegna e, brig11ta 
Granatieri .di Lombardia) si copre di glor-ia sulleal· 
ture di J}I .. ,Torre e ~- Croce çoritro, forze., più .che, 
doppie; sostiene poi strenuamente le alture .del Bel
vedere e. e rabbiosamente pugnando », .. decimata ,da 
tante ore di lotta, si ritira sµ Custoza .~ mostrando 
al ·nemico la fron.te e bruciando ie ultime cartucce, 
in atto di superba sfida. al .nemico, aUa morte, e ,al 
destino». 



i " 
Ferrero della Marmara Cav. Alessandro 

Fondatore del Corpo dei Bersaglieri, 
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I Bersaglieri (1). 

St ·,rla.. - Questo brillante corpo nacque nel 1836 per 
opera. di uno dei più intelligenti e valorosi ufficiali del
l'esercito piemontese, Alessandro Lamarmora, maggiore 
nel corpo delle Guardie. Questi, con la creazione dei 
bersaglieri, ebbe per iscopo di dota.re l'esercito di una 
fanteria. leggera, la. qua.le .unisse ad una grande abilità 
nel tiro una occeziona.le agilità in tutti i suoi movi
menti. Ma, per riuscire nell'intento, egli dovè lottare 
contro le più ardue difficoltà, fìnchè il Re Carlo Alberto, 
con decreto del 18 giugno 1836, lo i.utorizzava a costi
tuire due compagnie di Bersaglieri, e poscia, dopo poch; 
anni, altre due. Allora il Lamarmora si diè a tutt'uomo 
per renderle rispondenti all'ideale da lui vagheggiato, e 
l'efficacia della sua opera fu tale, che ben presto quelle 
truppe seppero meritarsi l'universale ammiraziote. 

Al principio del 1848, essendo imminente la guerra con 
l'Austria, il Re decretava che i ba.ttaglioni bersaglieri 
fossero portati a S su 4 compagnie; ma non essendo stato 
possibile ottenerlo per la brevità del tempo, solo 2 di 
essi, con 7 compa.gnie, entrarono in campagna, 

Alla fine del 1848, il Governo, per l'ottima prova che 
queste truppe avevano fatto, le costituiva su 5 battaglioni. 

Dopo la sconfitta di Novara, il corpo dei bersaglieri 
subi varie vicende, fiuchè nel 1852 il ministro Alfonso 
Lamarmora, fratello ,di Alessandro, lo fissava su 10 bat
taglioni di 4 compagnie. 

Durante la formazione del Regno d'Italia esso si trovò 
costituito in : 1 

(1) Notizie tolte in gran parte dalla Storia dei bersa
glieri di P. Fi;iA. 
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27 battaglioni, nel 1860, per l'annessione !lelle pro-
vincie centrali;· · ; , , .,1 

S6 battaglioni, riuniti per la prima volta -in 6 reg
gimenti, per l'annessione del Regno di Napoli; 

40 battaglioni, su 5 reggimenti, nel '1861; 
50 battaglioni, su 5 reggiménti, all'inir,io_ della guerra 

de[ [866. ' 
1 

• ' I 

Dopo que~ta sfortunata campagna, i bersaglieri furono 
ridotti a 45 ' battaglioni. · 

Nel · lB'j'0 il ministro Ricotti li riord,inava su 5 reggi · 
menti riducendo i battaglioni a 40 e privandoli del loro 
numero progressivo, misura che destò un viv,0 malcon
tento., giacché faceva sparire tutto un ricco patrimonio 
di tradizioni militari. 

Finalmente, nel 1882, i bersagÌ'ieri assifmevano l'at
tuale ordinamento; ossia 12 reggimenti di S battaglioni, 
e nel 1886 era rids.ta ai battaglioni la !ore tr;,,dizion~le 
n umeraz~one. 

' Opere. - Questo glorioso corpo, sebbene ia.nt~ più 
giovane -dei ,vecchi r!3gg.imenti piemontesi, se11pe in 
breve, coi suoi eccezionali atti di valore, destai;e tanta 
ammirazione, non solo in Italia, ma anche all'estero, 
da meritare di . divenire il simbolo d.i tutto l'esercito. 

· Tutte le volte che all'estero si vuol rapp.resentare 
l'esercito italiano,,, lo si indica con la balda figura del 
bersagliere. . · 

Fin dal primo istante in cui questi ~oldaìi, .dalla 
nera uniforme e dai piumati cappelli, si trovar()no 
su di un campo di battaglia, e fu nel J848, compre
sero che occorreva giustificare con atti eccezionali 
l,i speranze che in essi aveva riposto l'illustre loro 
fondatore e primo istruttore. D'allora continuarono 
ininterrottamente ad accumulare sì larga messe di 
gforiose tradizioni, che ·ormai ancqe.il~più tardo con-
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tadino, sentendo sulla sua testa ondeggiare le tradi
zionali piume, sa e comprende che, all'occasione, egli 
'ha il sacrosanto dovere di emular.e gli alti eroici dei 
veterani del corpo. 

Non v'è quindi da meravigli.arsi se il popolo scoppia 
in applausi tutte le volte che vede sfilare innanzi a 
sè rP.parti di bersaglieri. Ben altri reggimenti del no
stro esercito sono ricchi di gloriose gesta, ma il po
polo, éhe ··non può conoscere la storia di ognuno di 
essi, istintivamente si sente portato a raccogliere sul 
capo del beneamato e simpatico co_rpo tutto l'affetto 

· che esso sente per l'esercito ed a personificare q o indi 
nel bersagliere l'esercito tutto. 

Non ·essendo possibile enumerare tutti gli atti di 
valore del corpo, ci limiteremo a segnalare i reparti 
che maggiormente si distinsero nelle varie campagne. 
Per le onorificenze che essi meritarono, vedi il capi
tolo! Bandiere e reparti (r;egiati di medaglie al va
lore, pag. 196 e ség. 

1848. Avviene il primo incontro col nemico al ponte 
di Goito (8 aprile). La 2• compagnia bersaglieri, di
retta ·dallò stesso Alessandro Lamarmora, allora ·co
lonnello,. assale impetuosamente 'il ponte. Il Lamar
mora è ferito ad una mascella, ma i suoi militi lo 
vendicano facendo strage degli Austriaci e fugando i 
cacciatori tirolesi, la migliore fanteria austriaca. 

'Dòpo solo 15 giorni di campagna, tutte le 7 com: 
pagnie bersaglieri si erano · condotte in modo da co
stringere al silenzio tutti coloro che ne avevano osteg
giato J'istituzi<;me. La gloria conquistata a Goito, alla 

' Corona, a Governolo ed in tanti altri scontri, pe fa 
decretare l'aumento a 5 battaglioni. • 

1849, Anche in questa disgraziata: cam·pagna man
' tengono a!ta la loro riputazione:· la 6· e '7" compagnia 
del 2° battaglione, alla Sforzesca; il i•, 3° e 6° batta
glione nella infausta giornata di Novara (23 marzo), 
ove 'per la prima volta si videro manovrare 'i batta
glioni bersaglieri come unità tattiche. 
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1855. Alla spedizione di Crimea prendono parte 
5 l,lattaglioni costituiti dalle prime 2 compagnie dei 
10 battaglioni esistenti. Alla battaglia della Cernaia, 
ove tutto il corpo di spedizione piemontese si copre di 
gloria, i bersaglieri si trovano allato dei zuavi fran
cesi, alleati, i quali per il loro valore godevano fama 
mondiale. Non mostrarsi secondo ad alcuno, tale tu 
il sentimento che animò quei prodi, o gli zuavi, ge
nerosi, riconobbero senza inv,idia il merito dei loro 
emuli. e Così si stabilirono fra questi due sceltissimi 
corpi quei legami di reciproca stima ed ammirazione 
che furono poscia consolidati a Palestro nel .1859 ». 

Nella spedizione di Crimea i bersaglieri l\anno la. 
sventura di perdere il loro illustre e beneam;tto capo. 
Il generale Alessandro Lamarmora vi moriva .di colera. 

1859 .. I 10 battaglioni bersaglieri colgono nuovi, 
splendidi allori, distinguendosi: il 6° e 7° a)la Sosia 
ed a Palestro; il 2° e 10° a Vinzaglio ,; il 1° e 9° a 
Confienza; il 9° a Magenta; il 1°, 2°, 3°, 4,0 , !;>0

, 8°, 
9° e 10° alla battaglia di S. Martino, ove « dimostra
rono un'abnegazione, un disprezzo della vita, un en
tusiasmo, che si avvicina all'eroismo•. 

1860. Vi prendono parte il 6°, 7°, 9°, 11°, 12".. 14°, 
16°, 22°, 23°, 24°, 25° e 2.6° battaglione. Per la pri!Ila 
volta i battaglioni sono impiegati riuniti in gruppi 
per formare corpi di a,vanguardia o di riserva. Si 
distinguono in mo<jo speciale: il 7°, 11° e 26• alla 
presa di Pe$llrO; il 9', 14° e lò" alla presa di Peru
gia; il 9° alla presa di Spoleto; 11° e· 12° e special
mente il 26° alla battaglia di Castelfidardo, due giorni 
prima della quale il 12° e 26" avevano compiuto, quasi 
d'un fiato, una marcia di 60 km.; il 7°, 11°, 12°, 22°, 
23°, 25° e massimamente il 6°, all'assedio di Ancona; 
il 1° a Caserta Vecchia; il 6° e 7° al Macerone; il 
7° al Garigliano; il 14° e 24° a Mola di Gaeta; il 6°, 
7°, 11 ° e 12• agli assedi di Gaeta e di Messina, il 9°, 
21° e 27° all'assedio di Civitella del Tronto. 
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All'annessione del!Regno di Napoli segui la lotta 
triste e faticosa contro il brigantaggio, lotta nella 
quale · furono spente insidiosamente le vite di tanti 
v·alorosi. Ad essa presero parte 15 battaglioni bersa
glieri sui 36 esistenti. 

1866. Dei 50 battaglioni solo 40 fanno parte del
l'esercito -di 1• linea e di questi non tutti hanno la 
fortuna di trovarsi nei vari fatti d'armi. 

Alla battaglia di Custoza, i bersaglieri affermano 
« ancora una volta il loro diritto alla fama che li 
circonda, sopportando, in proporzione delle forze, un 
terzo di più di perdite che l'esercito intero, tutto in 
morti e feriti; · segno non dubbio d'ordine e di disci-
plina pari al valore ». · 

Vi si distinsero i battaglioni: • 4°, 6°, 9°, 11, 17°, 18°, 
19°, 30° ed, in ispecial modo, il 2°, 5°, 8°, 13°, 27°, 
34• -e 37°. 

Negli altri fatti d'arme, il 1 ° e 21° si trovarono a 
Borgoforte, ed il 23° e 25° si segnalarono · nei com
battìmenii di Primolano, Borgo e Levico, 

1870. Della spedizione contro - Roma fanno ·parte 

g.,b~t~g~t%1~~~:~~i~\;, ~~~: ~4~:\!?,\l-~\J,6~ 
44°. Di essi hanno maggiore occasione di combattere 
il 12•, 21°, 33°, 34° é 35°. Il 34° vi perde il proprio 
comandante, maggiore cav. Pagliari, il · quale vien 
colpito mentre alla testa del suo battaglione si spinge 
valorosamente all'assalto della , breccia di Porta Pia, 
pagando con la vita l'ambito onore di essere fra i 
priini a porre il piede nella_ eterna Roma. 



Riprodu~ione della cartolina del 6° Alpini: 
(G•nUlmeoteeo11eesH,d•ll'11,u-., , • 

m•r11ore Rl••11••,IHl,,e1ile), 
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Gli Alpini. 

Storia. - Nel 1871, il capitano di Stato maggiore 
Giuseppe Perrucchetti, ora tenente generale, compilava 
una memoria nella quale sosteneva l'utilità per l'eser
cito di possedere riparti speciali ai . quali fosse affidata 
la prima difesa della frontiera alpina. Questa idea fu 
posta in attuazione dal ministro Ricotti, che, il 15 ot
tobre 1872, faceva decretare la costituzione di 15 com
pagnie alpine, poco dopo raggruppate in 4 reparti, co
mandati ciascuno da un ufficiale superiore. 

Cosi nacquero gli alpini, i quali in seguito subirono 
le seguenti vicende: 

nel 1873, il loro numero sale a 24 compagnie con 
altrettante di milizia mobile; 

nel 1875, i _rèparti assumono il nome di battaglioni 
e sono numerati d-a 1 a 7; 

nel 1878, si va a 36 compagnie su 10 battaglioni con 
altrettante compagnie di riserva; 

nel 1882, si (armano su 6 reggimenti con 20 batta
glioni e 72 compagnie di E. P., 36 compagnie di M. M. 
e 72 compagnie in SO battaglioni di M. T. I battaglioni 
prendono il nome · della regione o delle i.ccidentalità più 
importanti della ris

0

pettiva zona di reclutanie'nto; 
nel 1887, sono portati a 7 reggimenti con 22 batta

glioni e 23 compagnie di E. P., 22 compagnie di M. M. 
22 battaglioni con 75 compagnie di M. T.; 

nel )891 e 1892 sono create altre 16 compagnie 1iM. T.; 
nel 190.9 si formano ~u 8 reggimenti con 26 batta

glioni e 78 compagnie. 

Opere. - « Dalle Alpi Marittime alle Giulie, dal
l'Authion all'Assf~tta, ali~ St; lvio, a Bezzecca, a Le-
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vico, ai tre Ponti, ogni balza .è un ricordo del valore 
dei padri nostri, è un monumento per il . p:;tese, un 
impegno d'onq1·e per. tutti gli Italiani e, prima di ,tl) \~o, 
per v.oi, figli della montagna, ditensorj, nati delle porte 
d'Italia », . . 

Così scrivev:;t il generale . Perruccqetti, !_'ideatore 
degli alpini: Infatti queste truppe sono costituite dai 
figli di , q11elle forti popolazioni alpin~ le qpali, ):>enchè 
scarse. di numero, ma forti di anima,,o_pposero sempre, 
la piµ valida barriera allo straniQro invasore, che non 
potè giungere alle ubertose pianure italiche se non 
dopo; di esser . passato sug.li er9içi -petti di quei difen
sori e dopo di aver seminato dei suoi morti 9gni balza 
alpina. .. . . , 

La recente formazione degli .alpjni non permette 
loro di posseder.e una ricca storia di eroipµ(l gesta; 
però-~li allori già da essi Ijlietuti, in pace ed. in guerra, 
rivQlano., come essi siano una_ delle migliori truppe di 
cui i) nostro es~rcitq .pç,ssa gloriarsi. 1 ., ,, 

« A chi _percorr(j oggi,i l versante italiallQ delle Alpi, 
e trovi ad ogni p1,1sso,. aperte· :n11ove rstraq.f), pqipa
rati dife&e e riç:9,veri, allestiti. speciali magazzini, il
lustrato ogni passo, studjato ogni recesso, _superat1:1 
ogni vetta, riconosciuta ognj cresta e ogni versante, 
evoc;1to ogni patrio ricor\l.o· e_ segnalate alla ricono,. 
scenza de' posteri le principali gesta d(li nostri mag
giori, a chi vede tutto ciò pa.re ,quasi di sogn~re, 
pensanqo al quadro che queste .stesse Alpi_ présenta-, 
vano 9,r fanno poco più _ di tre[!ta anni. . ,, ., . 

e Il conseguente ,ipiglioramento. che S(lgu} , negli 
studi .e nella materiale preparazione ,çlell'a.11seHo di
fensivo delle Alpi, forma uqo dei più grandi, .titoli1 d;i 
onore per le .truppe al_pine, le quali con la, _pérseve
rante energia, con l'abi:iegazione ~enza limìti spiegata, 
fin dai prjmi tempi della I.oro istituzione,_, ~epjl0rQ 
0Itr.ep1:1ssare ,ogn_i più rosea previsione»· (g,en, . l;'er ;. 
rucchetti). L.•, ·, , ,r ,., , • 
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A ciò si aggiunga la benefica influenza esercitata 
nell'allenamento della fanteria di linea, la quale chia
mata poi a sostituire gli alpini nelle Alpi in alcune 
stagioni, ·spinta da nobile emulazione, ·riuscì a supe
rare anch'essa le più ardue difficoltà della montagna. 
· Inoltre,. non v'è vallata alpina le cui popolazioni 

non sentano imperitura riconoscenza per questi loro 
intrepidi figli, i quali tante volte sfidano, con l"abi
tuale intrepidezza e coraggio, i più ardui perico'li per 
arrecare loro soccorso nei frequenti disastri causati 
dalla montagna. · 

Anche gli alpini hanno avuto il battesimo del fuoco, 
e ·nell'infausta giornata di· Adua, là; su quelle ambe 
africane, bagnate da tanta copia di generoso sarigue 
italiano, seppero mostrare come l'alpino noli sia ad al
cuno secondo nel combattere per la Patria e per il Re. 

In quella battaglia il battaglione alpino, agli ordini 
del ten. colonn. Mentni, riceve la missione di « fare 
schermo con i propri petti ai deci'mati avanzi delle 
brigate travolte dal soverchiante nemico •-

' Sull'Amba Rajò, la 3• e 4• comp., agli ordini ri
spettivamente del ten: Gora e del cap. Cella; lottano 
disperatamente contro forze immensamente superiori, 
e dopo di aver perduto quasi tutti gli ufficiali,' solo 
una quindicina di superstiti, consumate tutte le mu
nizioni, pensano a ritirarsi. Sulle pendici dello stesso 
M. Raj_o invano il ten. col. Meni11i, alla testa della 
1 • comp, cap. Trossare/li, tenta di opporsi all'irrom
pere del nemico. La compagnia è costretta a riti
rarsi sulla posizione già occupata dàlla 2•, cap. Me
strallet, ove trovasi il comandante in capo, generale 
Baratieri. La cavalleria Galla assale quel pugno ai 
prodi ; e Alpini avanti! > grida il llfenini, che dopo 
di avèr verldu.to, sebbene ferito, ben cara la vita, cadé 
da JJrode.· I nemici . sono respinti, ma ben pochi di 
quei· valorosi" possono, pugnando da leoni, ritirarsi. 

Di questo eroico battaglione facevano par'te gli uf-' 
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ficiali e truppa apparte~enti a tutti i reggimenti al
pini; quindi la loro gloria è gloria di tutto il corpo. 

«. Di, qui non st pas~a .»; questo è il ~ .otto al 
quale si ispirano gli alpini e di cui essi vanno giu
stament\) fieri. E la patria potr~ essere sicura che se 
mai uri ' insolente · stranjero osasse a!lcora pre~entarsi 
mi.naccioso sulle v.ette , alplne, quegl'intrepidi e forti 
soldati dalla verde ,di.visa sapranno bene coi loro fu. 
ciii, colle !pro. baionette, con I~ fermE/ZZa, 'del loro 
animo, imporgli l'osser.van,za d\ quella intimazione. 

po?Ia!:~~
0

1,.C~~'::~vi~:t~!°;:i~r~e~:r\ tt:~!11:
1 
t!~i~~ 

Margherita nei primi giorni del 1895., in occasione -della 
caduta di alcune valang):ie ;sul Oenisio, che fece .trepidare 
per la s.orte di alcuni sold_ati, creduti vittill!e di una di 
esse, af!ìnchè quelle pietose e nobili parole ~estin'o im-
pre~se ,nel cuore di , ogni è.lpino : , .. , ' 

VERGINE MADRE DI Dco. 

Vergine Madre di Dio, che l'ardito montanaro invoca 
quale Madonna delle nevi , eterne, o signora degli alti 
monti, .volgi lo · sguardo verso quelle bianche distese, che 
sembrano lembi del tuo velo;purissimo, tanto sono bian-
che e immacolate. · \· -

Miti_qa l'orrore ·della via a q1.elli · che devono , trave1·
sare ghiacciai, guardali attraverso il pe·ricolo del cam~ 
mino ; -e se .qua'lcuno fallisse nell'irnpresa, esalando -verso 
lddio lo spirito;aecoglilo·nelle pietose t·ue braccia; .rendi 
sotto di lui dolce e mite il freddo lenzuolo, e fa che 
Vanima, che sì rapidamente ha abbandonato la sua veste 
terrena, salga pure rapidamente verso il trono di . Dio. 

E tu, o Vergine Santa, ascolta le mie preghie,·e; ri
cerca :'tutte le .·bu,orte azioni della loro vita, ritrova tutti 
i pensieri generosi che a1Jevano nel cuore, e spargili, 
quali fiori pdorosi detta montagna, davanti al .·trono 
di Dio; cosicchè quando le anime arriveranno dinanzi 
al Signore, siano accolte dalla misericordia ,infinita, e 
la luce che .indora gli alti , ·monti, emanazione di -quella , 
divina, eterna, le attorni nella sua gloriosa pace per. 
sempre. E così sia 



La Cavafleria. · 

Caratteristica della cavalleria è la velocità, perciò 
è ·rar,ma· che maggiormente si presta · alle larghe e 
loI)tane esplorazioni ed agli assalti rapidi, impetuosi 
e. repentini. Le sue cariche, che come valanghe si 
rovesciano sul nemico, sono di gràndissimo effetto 
morale, massime se diretté contro ' fanteria od arti
glieria; e bisogna che queste armi abbiano il cuore 
ben saldo per non làsciars'i prendere dal p·anico e 
quindi distruggere. . 

La cavalleria ottiene splendidi risultati quando 
agisce ·di sorpresa. 

Essa ha inoltre il ni:>bili,ssimo compito . di esporsi a 
qualunq11e sacrificio per sarvare le altre armi, nel 
momento in cui queste . si tro".anb a mal partito. 

La cavalleria è quindi l'arma brillante e nobile per 
eccellenza. 

STORIA. - Alla costituzione dell'.esercitò· itali ano, nel 1860, 
la cavalleria constava di 17 reggimenti, di cui: 

9· dell'esercito piemontese, cioè · Nizza cavalleria, Piemonte 
Reale, Sà:voia, Genova, lancieri ·di Novara e di Aosta, caval
laggeri di Sa/uzzo, di Monferrato e di Alessandria; 

4 reggimenti form atisi nel I 859, doè : lancieri · ,di Mi'lano e 
Montebello, cavalleggeri di , Lodi è Guide; 

4 reggimenti provenienti dall'esercite deH.'LtaHa centrale~ cioè :' 
lancieri di Firenze · e · Vittorio EmanU,eLe II, cavalleggeri' di 
Lucca ·e di , Piacenza. • 

1864, Sono creati •.! cavalleggeri: di• Caserta (17°) e,.di Fog-
gia (11°). ' . ,. 

1871. E' creato il reggimento caval1egg.eri di Roma (20°). 
1882.: Sono creati i" ca,·alleggeri di Padova (21°) e di Ca-

tania ( 22?). ., ~ 

1887. Sono creati i cavalleggeri Umberto 1,(23°) e di Vi, 
cenza (24°). .. , 

1909. Sono creati i lancieri' di ·Mantova (25.9), i lancieÌ'i 
di Vercelli (26•), i cavalleggeri di Aq?!z'la (27°), di Treviso 
(28°) e di Udine• (29°). ·, · · 
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L'ordinamento attuale dell'arma è il s·eguente: .. 
t ispettorato, 9 comandi di ,brigata, 29 ·reggimenti (r2 lan

cieri e 17 caval'leggeri) e 4 · depositi di allevamento cavalli. 

·opere: - Glorioso guarito mai è il patrimonio 
storico dei . nostri reggimenti di cavalleria, alcunt dei 
quali hanno due secoli di vita, Sui campi • di Pie
monte, della Savoia, del Delfinato, della Provenza, 
della ' Lombardia, del ·Veneto, le loro cariche audaci, 
impetuose, più volte costrinsero il · nemico alla fuga 
:afi~L volte salvarono Ie,,.arn_i_i soreUe d'a gravi di-

Occorrerebbe un grosso volume per narrare de
gnamP-nte lil gesta dei nostri prodi cavalieri, del cui 
valore sono testimoni imperituri le numerose meda
glie eh.e brillano sugli stendardi dei reggimenti, oltre 
quelle numerosissime distribuite ai singoli i•ndividui. 

Ci limiteremo a pbchissimi cenni: 

Nizza (1°). Ha origine dall'antico R eggimento Dragoni di 
Pièmonte, detto Dragons faunes, creato il 4 luglio 1690. As
sunse il nOme di Nizza nel I 8 32. 

Fece le campagne del:_ 1690 al 1695 contro la Francia, 
1701-713 contro Austria · e poi' Francia;' 1718-19 in Sicilia, 
1733-3) contro Austria·; 1742-48 contro Francia · e Spagna; 
·1792-96 è 1815 con!ro Francia. · • 

Col nom~ di Nizza fece le campagne dell'indipendenza del 
1848, 1849, 1859, 1860 · e 1866. · 

Lo stendardo 'ha 2 medagliè di' 1iro1tzo, una per la lodevole 
condotta spiegata al combaìtimento di 'Goito (30 maggio 1848), 
l'altra per le brillanti cariche'' eseguite a . Mortara ed ii No-
vara (1849). ' 

Il 2° e 3° squadrone 'otter.inero "!enzione onore-Vole per ]~ _con
dotta tenuta neJ!a campagna del !'849. 

Piemonte Reale (2•). - Ebbe origine nel 1671. , 
Prese pa·rte a tuit~ le campagne segnalate pet · il reggimento 

Nizza, eccetto ·qu_ella ·del ·1718-19 in .Sicilia. 
I:.t> stenda'.rdo bà 2 medaglie ,d''argento, · u~a per I.a bràvura 

dimostrata alla Sforzesca ed a Novara (1849 ), l'altra pel valo
roso contegno tenutor al potlte1 del Gadgliano tt 860); I menzione 
onorevole al 4 ° squadrone per la parte presa da uh !UO plo'tone 
nella repressione dei torbidi scoppiati a Budrio nel gennaio 1869. 



Savoia (3°). - Ebbe origine nel 1692. 
~ Fece le campagne del 1101-12 contro Austria e poi contro 
Francia; 1733-35 contro Austria; 1742-48 contro Francia e 
Spagna; 1792-96 contro Francia e quelle per l'indipendenza del 
1848, 49, 59, 66 e 70. 

Oenova (4°). - Nacque 'nel 1683 col nome di Dràgons bl,us, 
che poi fu mutato in Dr.agoni' del Re e quindi in Genova ca-
_valleria nel I 8 32. . 

E' uno dei più gloriosi reggimenti. Ebbe il battesimo del fuoco 
alJ a battaglia di Staffarda, nel .I 6901 contro i Francesi, e prese 
parte a tutte le campagne fatte dal Piemonte nel secolo XVIII 
ed a quelle del I 848, 1849, 1859 e 1866, 

Il 21 aprile 1796, al fatto d'armi del Bricchetta, 2 squidroni 
volgono in fuga 1000 cavalieri francesi dell'esercito di Napoleone, 
comandati da Stengel e da Murat. Per tale eroico fatto il reg
gimento ebbe a medaglt'e d'oro. 

Lancieri di Novara (5°). - Fu creato nel 1828 col nome di 
Dragoni dz." Piemonte; nel 1860 ebbe la denominazione attuale. 

Fece le campagne· del 1848, 1849, 1859, 1860, r.866, 1870 e 
quella di Crimea del 1855-5 6, 

Lo stendardo ha J medagtz'e d,i bronzo : una pe: il contegno 
serbato al combattimento di S. Lucia (1848) ; la seconda per le 
brillanti cariche eseguite a Montebello (1859); la terza per la 
lodevole condotta spiegata durante la camp.ag'na delle Marche ed 
Umbria e specialmente alla battaglia di· Castelfidardo ( I 86o ). li 
1° squadrone ottenne la m enzUJne onorevole per 1~ lodevole 
condotta tenuta nel combattimento de"l ·Macerone (20 ott. 1S.60). 

Lancieri di Aosta (6"). - Fu creato nel 1831, Fece le cam-
pagne del 1848, 1849, 1855-56, 1859, 1866 e 1870, , . 

Lo stendardo ha , medaglia d'oro, per lo splendido ed emi
. nente servizio "reso nella ·battagli?, di CustOza (24 giugno I 866 ), 
al.I corpo d'ar.m<\,ta,- arrestando l'inseguimento del ~emico e dando 
tempo alla riserva ·di I accorrere e prendere posizione; / m eda.
g lia d'argento per avere combattuto valorosam~nte 3.Ua batta~lia 
di Novara (1849), nonchè per ·la bella condotta tenuta du,ante 
la campagna del 1848. , __ . • ·I 
. Lancler! di Milano (7°), - Fu creato nel 1859 col nome di 

Cavalleggeri di' Milano i passò fra i lancieri nel 1860. . 
Fece le campagne del 1860-61; ' 1866 e 1870. Lo stend~rdo 

ha / medaglia t!i bronzo per, la lodevole çondotta dimostrata 
durante la ~ampagna del 1890-fl, e specialmente pel fatto di 
armi _ di.,Sinigaglia. 



Lancieri di Montebello (8°). -·· Cume il precedente. Fece h 
campagna del 1866, col IV corpo, e poi col corpo di spedizione. 

Lancieri di Plrenze (9°). - Fu creato dal Governo toscano 
nel 1859, quale ca\'alleggere. 

Fece la campagna. del 1859 con la divisione toscana e quella 
del 1866 col IV corpo d'armata, se;gnalaudosi al combattimento 
del Ponte di Versa (26 lugJio) ove meritò la medaglia di bronzo. 

Lancieri V. E. Il ( rn°). ' - ;Fu creato nel 1859 cog_l i elementi 
volontari veneti e romagnoli Uccorsi ìn 'Piemonte. . 

· Prese parte alle ~ampagne del 1860-6i e 1866, 
Cavalleggeri di Poggia {11°). ·- Fece 'la cn'mpagna d"el 1866 

col III corpo d'armata. Combatté a Custozà. 
Cavalleggeri di Saluno (1 z0

). - Fu creato dal Governo prov
visorio di Lombardia nel I 848 e poi incorporato nell'esercito 
pi~mqntese. 

Fece le ~ampagne del 1848, 1849, 1855-56, 1859 e 1866. 
Cavalleggeri di Monferrato (13°), - Fu creato nel 1850, 
F ece .le _cnmpagpe d71 185~-56, 1859 e 1866 E' decornto di 

medaglia d'argento pcil fatti d'armi di Montebello·e di San ifar
tino e per i servizi resi durat.ite tutta la. rampagna del 1859. 

Cav«lleggerl di Alessandrla' (r4'0
) \ - Fu creato nel 1850. 

Fece le campagne de-t 1855-56, 185q e 1866. 
E' decorato <li medag,lia d'.argento per l'irresistibile shrncio 

spiegato nel ça,ricar-e, il nemico nella giornata del 24 gi ugno 1866. 
Il 2° e 3° squadn.:me uttenqcro ~ma menzione. onQr~vote, per 

essersi distinti nei fatti d'armi $Ulla Sesia (21-23 maggio 1859). 
Cavalleggeri di Lodi (15°). - Fu creato nel 1859 
Fece le campagne del r'866, ·appartenendo al IV corpo e poi 

al corpo di spedizione, e nel I 870 concorse all'investimento di 
R=L ' , 

Cavalleggeri tfl Lucca (16°).' · Fu ' creato in Toscana nel 1859 
col concorso dei vol~:mtari per la gu'.errà d'indipendenza. 

Fece la camp'agna del 1866; prese pa(te alla battaglia di Cnstoza. 
Cavalleggeri di Caserta ( 17°). - Fe'ce la campagna del I 866 , 
Cavalleggeri di Piacenza (18°). - · Fu creato nell'Emilia nel 

1859 col nome di Ussàri di Piaanza. ' 
Fece la campagna del 1 866, , 
Cavalleggeri Oulde (19°), - Fece le compagne del 1859, 1860 

e 1866. 
I rètanti reggimenti più giovani, non· hanno ancora avuto la 

prova delle armi. · · 
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_L' A~tiglieria. 

L'arliglieria è l'arma per eccellenza dell 'azioue lon
tana. 

E' l'artiglieria ·che, sia essa . da campagna che da 
montagna, permette alla fanteria di schierarsi e di 
avanzarsi con le minori perdife alle distànze ove il 
fucile ha la massima effiqacia; è essa che concen
trando i suoi fuochi sul punto decisivo, le rende.pos
sibile l'assalto; .è essa che permette di cogliere i mag
giori frutti dalla vittoria inseguendo col fuoco il· ne
mico che si ritira; 'è essa. infine, che in caso di 
rovescio, ha il nobilissimo còmpito di sacrificarsi per 
dar tempo alla fanteria di ritirarsi. . 

L'artiglieria a cavallo è assegnata alle divisioni di 
cavalleria per _dare all'azione di quest'arma, che non 
può offendere da lontano, .maggiore estensione_ ed ef
ficacia. L'artiglieria da fortezza è mezzo indispensab;le 
per la difesa. e l'attacco delle piazze forti. L'artiglie
ria da costa concorre con •le truppe di terra e con 
qnél·le di mare alla difesa delle coste, per impedire 
che a queste si avvicin_ino navi nemiche. · 

Arma potenti'~sima e nobilissima, l'artiglieria. è ele
mento indispensabile per la vittoria. 

· STéRJA. - La· nostra artiglieria ebbe per nucleo principale il 
Corpo Reale J>artig lierZ:a dell'esercito piemontese, il quale, .al . 
l'inizio c;lella 1a guerra d'indipendenza, nel 18481 constava di ; 
4 brigote di batt~glia- di 2 batterie ciascuna, I brigat~ di po
sizione di 2 batterie, I brig'ata . a cavallo di 2 batterie. 

T:dé costituzione subì po i vari mutamenti e, ne,l 1859, nù 
ognuna delle S divisioni che p'resero parte alla gue~ra fu a$Se
gnata I brigata di 3 batterie, J}iù I batteria alla division'e di 
cavalleria e 3. di riserva. , , 

Dopo la costituzione dell'esercito italiano si ebbero non pochi 
riordinamenti dell'arma. Nel 18601 essa contaya 8 reggimenti 
t I <li operai, 3 di piazza e 4 di ca mpagna); nel 1861, è creato 
il 9° regg .. nel 1863, il 1,J0

; nel 1865, i reggiinenti ritorn3.rono 
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a 9 per il distacco delle compagnie d'oper~i; nel 1870, di:;en
tano I I : nel 1873, il sei:;vizio dei ponti è passato al genio e si 
costituiscono IO reggimen.ti da campagna, 4 da fortezza, un nu
mero indeterminato di compagnie da costa, di operai ç di vete
rani ; nel I 882, I 2 regg. da campagna com'prendenti 2 . brigate 
a cavallo, 5 regg. da fortezza con 2 brigate da montagna ; nel 
1~95, ~4 regg. da campagaa; 1: a cavallo, I da montagna, 22 

brigate da costa e da fortezza. 
Infine, con l'ordinamento del 1902, mO<lificato da1la legge I S 

luglio 1909, l'artiglieria è rimasta C(lsi costituita:_ 
a , I ispettorato generale e 3 ispettorati i 
b ) I direzione superiore dellè esperienze! 
e) 9 comandi e 13 direzioni; · , . 
d l 24 regg. da campagna, L a cavallo, 2 da monta'gna, 3 

regg. da costa, I brigata da costa della Sardegna, 3 -rcgg. da 
fortezza, 5 compagnie di operai. 

ATTI. -- La nostra artiglieria ereditò .le gloriose 
tradizioni del Corpo Reale d'artiglieria piemdntese, il 
quale, sia in campo aper-to che negli .assedi e nelle 
difese delle 0piazze forti. seppe dar splendide prove 
del proprio valore cogliend'ò larga ·~esse· ~i gloria. 

Esso si illustrò ariche nei non facili studi tecnici 
per ii' progresso dell'arma, Infatti è gloria dell'arti
glieria piemontese l'invenzione che hl\ portato le mo
derne artiglierie ai . grandi · ,progressi : attuali, cioè la 
invenzione dnlla rigatura ·e della ,retrocarica, dovuta 
al gei1orale ,Cavalli. ' ~- ·,. 

La parte presa . dall'artiglieria neHe guerr(l d' indi 
pendenza fu considerevolissirria f)d i pròdi canriorìieri 
seppero pienam~ntè corrispondei:e· alla tid,uci:i, 'che in 
essi riponevano i capi doli' esercito e' le armi so-
relle, ., , , 

Durnn te · le spedizioni africane, .Ja nobile arma ag
giunse nuovi allori al suo serto, di gloria. A .Dogali, 
il cap. Michelini ed il ten. Tironi combattono valo
rosamente, restando gi·avcìricmte ferito il I,•, morto 
il 2°; ad Amba Alagi, p prode cap. Af!gherà resta 
ucciso ·con quasi tutti i suoi cannon,iel'i; a · Makallè, 
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i 4 pezzi da montagna difendono strenuamente il 
forte; ad Adqa le batterie · fanno prodigi d<i valore 
finché tuttr_gli ufficiali , graduati e serventi sono morti, 
foriti . e p1'igionieri. · _ ' , · _ 

il 12 aprile -1901, la gloriosa ·bandiera deH.'artiglieria, fino-al
lora custodita nell'Armeria reale di Torino, veniva ridata al1' arma 
e data in consegna all'ispettorato. Essa porta sulla lancia le se
guenti leggende : da una parte : Battaglione cannonieri ( I 690) ; 
Reggimento artiglieria (1743); Corpo reale d'artiglieria (17 ; 5) ; 
Arma d'artiglieria ·(1860); ~ullé altre tre facce · le campagne ed 
i fatti d'arme: J 701-1 f I~ - Verona-·'Forino~Fenestre1le ;, 1719; 
1733-34; 1741-47 Cuneo; 1792-9fr; , 1835 ; 1848 Goito (18 a
prile), S Lucia, Peschiera, Goito 30 IDé\ggio), Custoza, Milano; 
1849 Mortara-Novara; 1855--5.6'; •1859 Palestro, San Martino ; 
1860-61 Castelfi.dardo, Ancona., . Capua, Gaeta, lvlessin.a ; 1866 
Tirolo, Custoza, Borgoforte; rR;o Roma; I P.87-88; I 893; I 89 4; 
1 895-96 Makallé, ,Adua. · ~ " ,, 

, La bandiera {u ·de_corat~ di : · I 111,erJ,aglia d'oro ver l' ottima 
confiotta tenuta .Sell}pre ed ovun.que nella campag:pa d,el 184 9; 
I d'argento per,_ i Q.istinti serviz"i -resi_ nella C,lmp~gna del .1~59: i 
I qz" bronza, per_)~ br;;t.vQt;~ spi,egaj;t a Peschiera le Goit?, / 1ella 

cl\;'.:~;u!f <j~~~:~ ultitna da:fa 'cheÌ'a; ma 'festeggia ogni 'anAo, 
il 30· tÌlaggio. ·• 1 ' r,-,,, ;1' •· f • 

~ segti.en1! re'p~rd meritarono Ja,• menzione .onorevOle~: ~ ~ , 
.•, 1° la 2•,bàtteria da p·osizipne (:attuale 2• batteria del 3°·reg. 

gimeutoi·da· eampaglll!)· e la 1• sezinlje ,della 4• batteria <!i b~t
taglia (attuale 2• del 19°), perché il 24 Iuglio 1,848, ,1, Sa jionz~, 
controb~tteron~ 1çon: erqico ·ar4iT~ bep rIO p~zii nemici, pe:r im-
pedire . ~gli , Austri{l,ti i l i - costruzi()ne· del. ponte; ' ' 

. ·_2° la .1,8 .f~tteria de,l s0 reg&i tj'i e·n~ò (at_tu
1
ale 1 8 del '5°)\ pe_~

il 1confègno te11uto alfa ba:ttàglia:' di Castelfidardo, ' il 18 settem
bre 186cn ·. · ~ 'j 1 ' ··;~· ' ·, I " , .t ., 1 • t) t' '# t ~- 1,.. ' • 

3') la 6a batteria dell' 8°, l?er la brillantissi!Ila condotta 3.Ha.: 
presa di MoJii1 dL Gaeta e . Cas.tetlon:e, il 4 , s~uembre r• 8_Qo ; 

, 4• 0 !a ~· compagnia> del 3" (attualii 3• 4at\e\ ia q~l 20°), \a 
4' çompagnia de.I 3° (attuai~ n• c9pipagnia ciel 1°, d~ ,fortezza), 
e r 8" compagnia del 2° (attµa)e H' compagnia d~r 1° da CO• 

st
~ . 51

/f:'fJ, ~})gatà · èlél 

0

6°.: cioè ·;:. e1
11• batt: rÌa (attuali 4• 

e·· r • de'I \ 8°), p~rchè, il ·24' giugno I 866, 'a Custoza, agirono in 
modo energico ed efficace sull'ala sinistra della linea di battaglia 
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Il Genio. 

La necessità di munire le prop,rie posizioni di op
portuni ripari o .,di espugnare quelle nemiche, diè 
origine alla ingegneria militare dalla quale .derivò 
l'attuale arma del genio, ·• · · 

Ma oggidì questa non si limita agli importantissimi 
lavori riguardant~ la fortiflcazio11e, l'attacco e la_ di
fesa de\le piazze forti, la costruzione, distrµzion~ ,e 
riattamento di strade, il gettamentò di ponti, ecc., 
oltre la costruziope dei fabbricati m,ilitllri, ma pone 
fra i suoi studi tutt.i i -progressi..scientifìci che si ri
feriscono ai mezzi :di comunicazione e tli corrispon
denza. Così, fanno ·anchiP parte , dei suoi com pi ti. il 
servizio .ferroviario e locomobile, la telegrafia, l'ot
tica, la _ (oto~1itì~ e l'areonautica. · ' · 

A,rma - i111portan'te, 'q1.1anto mai, " il g~~io. è anche 
arma modrsta per eccellenza, gìacchè mentre con
corre e1ftcacemente coi suoi studi ; e col suo ,sangue 
a spianare alle armi sorelle La via della .vi,ttoria, 
non sempre ottiene la giusta parte di gloria che le 
spetta. ' i • · , 

• \,_,. '• J, .. _ ' - ' 

si -~!~~::t r~:r~~a d~fs~:::!0
~ te;!~~:;~~i:~~::;:ion::~~!:;~ 

reale .del genio ,piemontese le _ conipagnie del genio d~lla To
scal\t e clell' )J:milia. Nel. 186f assunse il porne di Arma. 

I successivi ordinamenti furono: , , . . , 
1873 1 i z r~ggimeritÌ • ·compren .. don~ ciascuno:.· Un~ priga:ta 

pontieri, cinque zappatori, una èerrovieri, µna trf nO,:. . . 
1882, 4 reggimenti, di cui I pontied. . · .-~ 
18$7, ~ono cr~ti gl' ispeitorati e le direzioni. ' 
I 89,, 5 reggimenti -ed una brigata (errov/~Tl, , 

~ ,1902; µq •ispettoratQ . generai~. ~ ispe:ttora.ti, 6 comandi, 
15 , direzioni, · 5 r~ggiipenti1 una brigata. f~rrovi ~r'i . _ . 

Il , 0 e z• reggimento, constano di: 4 brigate, zappa to;) _(tz 
comp.) e 2 comp . . trelto : 
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il 3° reggimento, 4 brigate zappatori-telegrafisti, I brigata 
specialisti e 2 compagnie treno ; 

il 4° reggimento, 8 compagnie pontieri, 2 lagunari e 3 del 
treno; 

il 5° reggimento, 4 brigate minatori e I compagnia treno. 
Ogni reggimento ha poi I stato maggiore ed I compagnia 

deposito, · 
La brigata ferrovieri consta di ; I stato maggiore, 6 pom-

pagnie ferrovieri, 1 I sezione. per esercizio di linea. 1 

OPERE. - • Gli ";'sedi di ,Peschiera ( 1848), di Sebastopoli 
(1854-55 1, di Ancona, Càpua e Gaeta (1860-61) rivelarono 
quanto i nostri ufficiali de} genio fossero intelligenti, istruiti e 
valorost · ' ' 

' Dqpo la costituzione del regno d'Ib.Iia1 essi progettarorio' e 
diressero Ie· costruzioni di nuove caserme, ' l'impianto dei tre ar':' 
senali marittimi di Spezia, Taranto- e Ve~ezia ei la costruzione 
del1è fortificazioni alla frontiera ed all' inierno. 

Inpltr~ i soldati del ge:r;iio si sono sempre. distinti in tutte 
le calamità pubbliche : .~ncer,di, inopdazion~, . t~rremoti, ecc., ri
chiamando sul loro cn.po , le benediponi delle popolazioni. 

Le compagn'ie z~ppatori e pontiéri
1 

presero parte a tutté le 
c'ampagne per 1: indipendenza ed· alla spedizione di Crimea, e si 

tro{:r~~~pa~;e,~::;p~~~t;i~'~e: '• ~ ', · 

· 1848, a•lla battaglia , 4i G0i4>, all'assePio di Peschiera, ed 
iniziarono i lavori per l'assedio di Mantova; 

I 849, alla Sforzesca, a Mortara, a Novara ; 
1854-55 i in Crimea, all'assedio di Sebastopoli; 
1859, a Valen~a, P alestro, Rocca d' Anfo, a S. Martino ed 

a ll'ass·edio' di ·Peschiera i 
1860-? 1, alla presa. di Faho, PeSaro,' Perugia e .S.' Leo, a 

Castelfidardo ed al Macerone, ·;igli assedf di Ancona, Capua, 
Gaeta, Messina e Civitella del Tronto; ..., 

1866, a Custoza e uel Titolo, a1l 1at'tacco di Borgoforte; 
1870, alla presa di Roma. · • ' ' 

Le com.pn.gn:'e pontien·: nel 1848, preserò ,parte all'assedio di 
Peschiera e il· _29· lugl~o ripiegarorio a Grotta d'Adda un ponte 
in fa~cia a1 nemico; rte l 1859, gettarono ·ponti sulla Sesia e 
press'o Vercelli ; 'nel t86o 6r·, alla presenza del nemico, gitta
rono un ponte sul 'Volturno presso Capua ed un6 sul Garigliano ; 
furono occupate nelle batterie durante g1i assédi di '~ Ancona e 
di Gaeta ; nel 1 866, gettarono ponti sul Mincio e li ripiegarono 
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la notte in presenza del nemico; li gettarono pure in'· pres-enza 
del nemico a Carbonarola, Molli e Fellonie-a sul Po:; e si di
gtinsero in lavori attorno alle opere di Borgoforte e sulla flo,t--i 
tiglia del lago , di Garda cor;i.tro i piroscafi austriaci. ,.. 

Nelle c:µnpagne d'Africa, il genlo rese ottimi servizi, prov-: 
vedendo a tµttd ciò che ocèorie ai corpi a:i spedizione, ininal: 
zando fortificazioni, cooperando alla loro difesa, ·e v'ersando i[ 
proprio sangue a M'l-kallè e ad , Atlua. , ... 

L'arm'a del genio fu provvista di bandiera nel 19'00. Essa è 
in consegna all'ispettbrato dell'arma e reca impresso su una 
faccia del ' dado dell'asta: Corpo reale degl'ingegneri (1752); 
Corpo reale del genio militare e civilc,(1816); Corpo reale del 
genio ( 18 17); Ar_ma del genio (186(): Bandiera (19.00). Sul
l'altra faccia le campagqe: 18r5, 1848 P','chiera; 1849 N?vara; 
1855-56; 1859 Peschiera; 1860 61 Ancona, Capua, Gaeta, 
Messina; 1866 Custoza, Borgofode; r870 Rom~; 1'887-88, 
1895-96 Makallè-Adua. • 

zio~: ~:i~:ie~:n~Ì!1~~p::t:re~~e :~::ri~tadi"à:,.:::i: ~no.;;:~~~~ 
zappatori nel1a campagna I 860. · · -

Hanno inoltre la menzione onorevpl'e : I.a la e 88
_ compagnia 

z:1ppatori del 2° reggimento; 1a 5• compagnia pontieri del 4° reg
g im ento; la 211. e la 78 compagnia min_atori de~ 5° reggimento; 
Li 111 compagnia ferrovieri. '-- .. 

6. - Atti di -ialore. individuali. 

Il no;tro eser.cito h_a sempr~ ~imostrato, sia nei 
lieti che nei tr.isti eventi di guerra, di possedere al 
più alto grado ed in tutti 'gli scalini della gerarchia 
le più elevate virtù militari. La nostra storia mili
tare ' offre la più ricca ·messe di ecéezionali latti di 
coraA"gio, di valore, di sacrificio della vita. Ed è al
l'er~ism~ -~piegatç ~agli u~ciali e dalla truppa in 
ogni occasione, .ed _IO special , modo quando la sµrte 
delle armi ci ru· avversa, che il nostro esercito deve 
la considerazione in .cui è tenuto, considerazione eh.e 
è il più importante dei fattori che hanno permesso 



232 

al nostro paese di essere annoverato fra. le più grandi 
nazioni d'Europa e di trattare a pari a pari coi più 
potenti popoli•. " 

La sola raccolta dei più eccezionali atti di valore 
individuali' oasterebbe pér riempire le pagirre di un 
grosso volume. Noi ci limitiamo a segnalare soro una 
piccola parte degli eroismi spiega.ti durante le cam
pagne d'Africa e di Cina, dolenti che lo spazio non 
ci permetta di additare al.I!amrnirazione dei noski 
graduati il no:rile di tutti coloro. che vi, si distinsero 
in modo speciale (1). 

Riuniremo poi in ùn · elenco, che giustamente potrà 
chiamarsi el'enco 'à)or'o, i . nomi di coloro . che, dal 
1848 a · oggi, m(1rit'i;tronQ ,la medaglia d'òro çil 1mlore 
milttare. 

Combattimento di ) faati e Do~ali (25 e 26 gen
naio 1887). - Per questi c@mbattimenti il . Ministro 
deHa Guerra emanacça. ii seguente: 

.. ' f ' 

: Ordine del giorno 'al1'èserc!to. 

La storia mi'litare italiana registra due combattimenti glo
riosi, sostenuti dillle nostre truppe in Afrlca. 

Il 25 gennaio il distaccamento di Saa/z~ formato dalla 
9 8 compagnfa del 6° regjimento fanteria,- 10a del 7°, una 
sezione della 1 8 compagnz."a del 17° artigHerià e drca 200 ir
regol'ari, agli ordz'ni 'del ·mag-giore BoretU del 7° fànten'a, fu 
tl ttaccaio daglz" Abissini, supe-n'ori dieci volte I in · forza. • 

Dopo quattro ore di" . 'c0m.à9ttlmento z"l nemico. fu respù1to 
con perdi·te gravt"ssime, {!d'il JWStro dt"sta"çcamento r..imase.:fermò 
in quelle . post"zionz~ ?e quali, ., più ~che ',:a ripari affret(atp-

(1) D~to iÌ ~ o~tro intento educati'fo: 'cioè di farconò
scere ai graduati il valore dei: propri uffici'ali; la ti
r annia: t!èllo spazio ' ci: 'obbliga a segnalaré solo ' una 
parte dei· dèc'Ò'ra.tr · che· sono ancora nelle fi1e attive del-
l'esel'cito, • ; 
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mente costruiti, fu-rono validamente conservate ·dalla· fermezza, 
dal corag,gio e dalla discijilina delk ,nostre ,truppe. 

Il gt"orno success·ivo, 26 gennaio, utza colonna, sotto gli or
dini del tenente colonnello De Cristoforis del 93° fanteria, 
composta del/'11• compagnz'a del 15° fanterz"a, 2a. tkl 20°, 9 11 

del 41°, drappelli' del 6° e 7°, alcuni uominZ: del 1°, 37°, 54°, 
79° e 93° fanterfa~ it:na .se2:iarie ,della ,a compagnz'a del I 7° 
arti"glùria con qualche ' sol'dato1 ~del 14° e 16° artiglieria e 
circa so irregolari~ fu attaccata a Dogali', fra Monkullo e 
Saati, da masse incomparabltmente superiori di Ahi:sst"ni. 

Il oombatti'men_to fu dat.' nostri' ac.cdtato e soste.nnto .per pa-
1·eccltie ore con er.où:a en~rgia e con la massùna di'sdplina, tt,qp
pn:ma col fuoco, .finchè,. fu ,brucz'ata l',ultima cartuccz'a, j>oscia 
ad arma bianca, senza· che alcuno indietreggfasse dùzanzz' al
l'incalzare delle mass.e avvers.arz'e, e qua:n.t1:1,nque., _per molto 
tenipo, fosse lz'b,era' la rf#rata ,su Monk1,dlo. ,·, , 

Tutti", ufficiali e soldati, in ~ tJ.Umero.di' 500, caddero morti 
o j'eri'tf, -affermando -cosi, con nuova hqninosa pro.va, che ·il 
soldato 1.'talt.'ano sa compiere il proj,iQ dcvere, fino al sacri.f-do 
di se s.tesso, _pel, suo Re èd in dzfeJa del~'onore nazionale: 

Ricordi· ognuno 1.· due gi'orn;t' 25 e 26 ge,n1aio rame ,date 
,tlpriose per l'èserdto ·italt.'ano.; sia:,ese1J1,pla a tutti' tlo ) splen
dido • contegno d!!lle nostr~ t r.uppe di, Africa, alle quali S. M. 
il Re ;ha (,?),v.z'ato ,i',l seguente ordine del giorno, cke IJ.o l'Onore 
di comunfrare alt'esercz'to. 

Il ' Mi'nistro 
RICOTTI; 

Ordine del giorno di S. M. il Re 
ai pr,esidt d' Afriça. 

Soldati dei presidi d,'Africa. · 

:I combattinien.ti' de.i ,zs e 26 ge.n1.taio a Saa.tf ied' d .[)ogaU, 
con tanta fermezza e con tanto ardimento da vof sostenuti, 
onorano l'eserct'to itaUano. Il ricordo d i' Dogali r1·marrà im-
perituro~' °n'ella storta in.z'.N1are. r "' , , 1 

Io facci.o plauso al nobile contegno d;' tutti vo-i, soldati' dz 
ter~q, e ~( ~are.,, . ed ~Spr;:mo la .. ~ia, am?!"i~az·ione ll i pro.di che,_ 
erozçament f Sf1,Crl.fic~ndosz"'i cçd;~er'? gloriosamente sul campo di 
battaglia, , ' 
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La pat_n"t,z onora :· vostri valorosi compa0rrni ed è a voi 1·i
conoscente. - lo, altero di" 'esservi· · capo, sono pi1't che mai .fi
dente nei nostri destini. 

UMBERTO, 

Roma, I 6 febbraio I 887. 

ONORIFICENZE. 

Baretti cav. G. Battista, maggiore 7° fanteria. 
Croce di' cavaliere dell,Ordine militare dz.'. Savoi'a: Per b 

rapidità con la quale • seppe trincerarsi in Saati e validamente 
difenderlo' contro forze di gran lunga superiori. 

Per lo stes.:;o combau'imento furono concesse 13 medaglie di 
argento e 32 di bron·zo al valor militare. 

De Cristoforis càv. Tommaso, tenente colonnello 9 3° fanteria. 
Medaglia d'oro al valor mfUtare: P 'er avere spontaneamente 

impegnàto il combattimento contro forze sproporzionatamente su
periori, e per avére in seguito opposto eroica difesa nella quale 
egli fu ucciso e tutti i suoi dipendenti rimasero morti o feriti. 

Michelin! di S, Martino Carlo, capitano 17° artiglieria. 
Croce di cavaHere dell'Ordine militare di Savoia: Per l'in

telligente cooperazione durante il combattimento e perchè, repli
catamente ferito, continuò a combattere finchè cadde privo di 
sensi. 

A tutti i militari, ufficiali e truppa, morti o feriti, che pre
sero parte a·l combattimento di Dogali, venne concessa b. me
dagHa d'argento ai vaior militare per la splendida prova di 
valore data Qa t~tti. 

COMBATTIMENTO DI AGORDAT (27 giugno 1890). 

Fara Gustavo, capitano, ora ten. colon. 7,0 bersaglieri. , 
Croce di cavaliere dell' Ordine militare dt' Savot'a: Con le 

forze a lui obbedienti ottenne un 'risultato distinto per valore 
ed utilità, battendo i Dervisci. 

~ . ' .. . . " 
COMBATTIMENTO DI HALAI (22 febb. 1891). , 

Morelli Giuseppe, tenente, ora capitano 81° fanteria. 
Medaglia d'argento; Per l.'intel1igenza ' e il coraggio con cu~ 

guidò 1a propria compagnia, c'ooperan<lo e'.fficacerhente ' ;ill'e'sito 
del combattimento. ' 
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COMBA1TIMENTO DI AGORD~T (ZI clic. 1893). 

Salsa cav. Tommaso, capitano di st~lto maggiore (ora colon! 
nello dél 6° alpini). ·,. · 

Croce di cavq,lz.'ere dell'Ordine militare di Savoia: Disimpeg~ò 
con molta lode lé · funzi oni di càpo di stato maggiore del corpo 
di operazioni. Coadiuvò efficàcem~nte il comandante delle truppe 
nell'organb:'"zare i vari servizi, ,nell'effèttllare ' il co11centrarnento 
delle truppe stesse e 'nel disporre peF l'inseguimento. Durante 
la battaglia diede prova di _ coraggio e sangue freddo superiori 
ad ogni elogio. • 

Galliano c>v. Giuseppe, 'capitano (già nell'82° fanteria) . 
.Afedaglia d'oro at valòr m{lz'tO.re: Diresse con energia, co

raggio e slancio esemplari l'attacco delle quattro compagnie che 
erano ai suoi ordini; respinto Je riordinò sollecitamente, · le ri
condusse all'attaCco niet'tendo in fuga il nemico e riprendendogli 
quattro pezzt d'artiglieria. 

Pèr lo stesso comb'attimetlto furoÌlo inoltre concesSe : 1. pro
mozione per meritç> di gtierra, I cr6ce di ufficiale ed I di ca
valiere dell'Ordine militare di Savoia, 4 croci di cavalìere dei 
Ss. :Maurizio e. Lazzaro, 36 medaglie d'ar'genfo e 43 di bronzo 
a.I valor militare. ~ ' 

I ' 
COMBATTIMENTO E PRESA DI CASSALA 

· (I 7 luglio, I 894 ). 

Salsa cav. ' Tommaso, capitano (ora .co)onnellc, del t,0 alpini). 
Promosso maggiore per ,men·to di gu_er":_a , 
Pavoni ~av. A:lessa~dro, tenP.nte ( orn .capitano asp. spec. ). 
Ufficiale_ della Corona d'Italia: Per l'intelligenza. e l'attivilù 

cùn cui attese· ai va ri servizi a ffidatigli , sfa comé residente, sia 
come addet to ai .Cbh_1ando del corpo di operaz-ione. 

Carchidio-Malavolti ·cav, . Francesco, capitano di, cavalleria. 
M_edaglia d'oro al valor militare: Inviato, col pioprio squa

drone, a tenere. in rispetto un partito di cav,.dle.Fia .nemica, lo 
caricò e ] o disperse ;~ ma circondato improvvisamenté da forze 
soverchianti,· ddpo aver·SostenU.to una lotta sJ>roporzionata, e aver 
colpito p:irecchi avversari, cadde trafitto da I I Colpi ~di lancia, 
mentre con I.a .s~ciabola in pugno cercava farsi largo e infondere 
nuova lena nei Suoi dipendenti. 

Martinelli Vittorio, capitano· 2° lratt, in~. (ora tenf, c0J. -14° ). 
Medaglia d'argenlQ al vq,lor militare: Guidò b sua corupa-
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gnia nelle varie manovre sotto il fuoco con intelligeqza, calma 
e coraggio esemplàri e la condusse all'assalto con slancio ed in-
trepidezza, stando sempre in prima linea. . 

Giardino cav. Gaetano, tenente (ora maggiore di S. M.). 
Medag-Ua d'argento al valor milit{lre: Seppe dare informa

zioni periodiche è precise ag_evolando , <'Ol . servizio di vigilanza 
e di sicurezza la sorpresa di Cassala; nell'attacco fu tra i primi 
alla testa dei suoi soldati nel carppo mahdista e sel)pe di, poi 
estendere il raggio .di ·vigilanza fino- a Cartum e all'Atbara. 

Angherà cav. ·Annibale (ora cal)itano nel 62° {a~teriaJ. 
Medaglia d'argento al valo-r tm'litare: Cdn coraggio e sangue 

freddo, 3:lla _testa della comp~gnia di cui aveva il comando, si 
slanciò arditamente alla baionetta contro i Dervisc.i e, cacciatili 
in fuga, ,--riordinò ;prontamente il ,proprio riparto per l'in~egui
mento. 

Bcruto cav. Giovanni, tenet;1te (ora capitano nel I 2° bersa
glieri). 

Medaglia d'argentp .al valor mz'litare: · Comandò una com
pagnia ne))e varie p:ianovre ~o!t~ il fuoco. con intelligenzt:.., calma 
e coraggiQ esempi.ari e la (:ondusse all'assalto con slancio ed 
intrepid~za, stando sempre. in prima linea. 

Inoltre furono concesse : I commenda, 2 croci di ufficiale ed 
I di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia, I croce di cava. 
li ere dei -SS. ;..Mallrizio e Lazza:r0, altré 9· medaglie d'argento e 
41 di bronzo al va lor rqil i tare, e 2 8 encomi solenni. 

COMBATTIMENTO DI· HALAI (18 dicembre ,1894)" 
E COATIT_ (13 'è 14 gennaio 1895.). 

Sanguinetti cav. Giovanni, tenente (già del 71° fanteria). 
Medaglia d'oro al val<>r militare (Halai ). Catturato dal ri

belle Bata Agos, sostenne fieramente la . prigionia: iliberatosi, 
coadiuvò efficacemente all'@ccupazione di),t\.dua e alla sottomis
sione dell'Oculè-Cusai. 

( Co'atit). Sostenne con , slancio e bravur,a l'atra,;co al fianco 
sini-stro ' della posizione. Eerito m0r,talmente, volle rimanere sul 
campo, e morì. all'indoina.ni, , lasciando , in tutti ammirazione pel 
suo sereno eroismo. · 

Afedaglì·a d'arge'n to al valor miÙtare. 

Artale Garlo, caJ)itano · ·fanteria r ora. ten. , col. .p" fanteda). 
(Coatit). Comandante di una compagnia · di milizia mobile, 

seppe cementare ed assimilarsi elementi disavvezzi dal servizio 
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e sino allora completamente sconosciuH. Nelle varie manovre 
sotto il fuoco nemico, condusse la propria compagnia con intel
ligenza, calma ed intrepidez1,.i esemplari. 

Galli c3.v. Giovanni, capitano 4° batt. (ora magg. 3° bcr
saglier'i) . 

(Halai). Incolonnato per un sentiero difficile, erto e roccioso, 
con rara energia condus!Se céleremeute in testa il suo reparto e 
respinse col ' fuoco iJ nemic6,, rehèlendo Hbero i1' passo aH'avan
guardia ; q.uibdi . riordinata: la compàgnia, giunse in tempo a 
respingerè nuovamente· il nèmico che tentava l'avvolgimento del
l'avafJgu.ardia stessa, e pre~ p artei all'intera -manovra, 'regolando 
opporturlamente il 'f~oco. ' ' 

( Coatz't). Calmo, avveduto, energico, mantehrte salda la com
pagine della cornpagoia in tnòtneb.td <lifficilis.Simo ; attaccato da 
forze sproporzionntamènté supèridri, rittsd a tenere la posizione, 
con trattaccare : e respingere i1 nem'ico. ' 

Angherà cav· An11iba1e, teneP.tf (é rn capitano 62° fante ri a . 
(Halai;. Condusse con calma e sangue freddo il proprio re

part·o rlll'nssal to di qllattrn succ-eSsiv~ posizioni nemiche, dando 
costante esempi(? di coraggio a i suoi_ dipendenti e coadiuvando 
con intel1ig'enza il comandante della compagni.a. · 

( Coatit. N elle varie fasi della battaglia, guidò il proprio re
r arto con intelligenza, coràggiò: calma e sangue fre'ddo, essendo 
sempre, e specialmente nei momenti di maggiot ;. peric'olo, di 
esempio' agli infe!iori'. " 

Soliani-Ra'Sch'in·i t'onte Vittorio; tenente (ora capitano 8·10 

fanteri a)'. l 

(Halat'). Con serena. e tranquilla energia fu di valido aiuto 
a I comandante del forte di Halaì, nel mànteriere elevato )o spi
rito della truppa, nel prep:irarla :i.ll 'azione di fronte al nemico 
preponderante, nf!l comandarla in una OifeSa- diffid1e e nel con
servarla sottomano di ftonte à visibile .pericolo di catastrofe im
minente. 

( Coatit). Coadiuvl, ~ffi èacemente n proprio cofnandant~ di 
compagrifa bel sostenere il primo urto; ferito · coil tiriuò a diri
gere il Cuoco del sòÒ reparto, finchè gli v.e'nbe ·intimato di ri
tirarsi: ' · · 

MÙlazzani cav. ArtU:ro. ·tenente (ora maggiore 67• fanteria). 
( Coatit). Còmandante delle bande del Serè, . diede prova di 

coraggio e -calma rion comllhe, Opponendo accan ita resistenza 
al l'aYanzarzi dt ll a colonna nem ica che minacciava di avvolgere 
il fianco siilistro de ll..1. pt sizionc · 
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Bessone Ettore, tenente (ora capitano 4° alpini). 
( Coatit). Sempre a fianco del comandante del battaglione, man~ 

tenne sotto il fuoco n~m~co calma e freddezza csempJ ari ,. atl ra
versando ... col). intrepidezza la zona m_aggiormcnte battuta Lb I 
fuoco per recare ordini ed avYisi neJla sua qualità di aiutante 
maggiore. 

Tarlazzi Luigi, tenente ( ora capitano 7° a1pini . 
(Halai). Calmo, energico, av,·eduto, . nel comandare al fuoco 

la sua mezza compagnia, seppe frçmteggiare e respingere con 
abile ed opportuna mossa un attacco. nemico improvviso 

( Coat-it). Condusse con slancio ed ,u:ditezza .il proprio reparto 
nel contrattacco frontale; durante il cambiamento di fronte, si 
fermò con tre bulu.c a . tener testa al nemico che attaccava sul 
fianco e minacciava a tergo la compagnia, lo contrattaccò e lo 
respinse, disimpegnapdo ~osi lq sfilare della colonna. 

De Marchi cav. Ernesto., tenente (ora magg. 77° fant.). 
(Halaz). Diede prova di energia nel raccogliere il proprio re

parto· incolonnato in un sentiero: aspro e difficile i con calma ed 
avvedutezza lo guidò :e diresse a.I fuoco dando esempio di co
raggio e slancio ammirevoli, 

(Coatit). Con intelligenza, ,fermezza ,e coraggio esemplari, con
dusse al fuoco il suo reparto a brevissima distanza dal nemico, 
che protetto dal terreno infliggeva gravi perdite. 

Camozzini Giovanni, tenente ( ora capit. ·2° font.) . 
(Coati t ). Dimostrò calma, risolutezza ed energia nel comando 

del proprio reparto . in ogni fase ,del combattimento. 
Furono ancora distribuite : una croce di uffiziale ed altre due 

di cavaliere dell 'Ordine militare .di Savo~a, altre 82 medaglie 
d 'argento e 208 di bronzo al valor militare. 

GOMBATTIMENTÒ DI AMBA-ALAGÈ 
il 7 diceqibre 1895. 

Toselli cav._ Pietro maggiore di fanteria. 
Medag lia d'oro al valor milita,:e: Perché frovandosi con soli 

1800 uomini di fronte a 20 o 25 mila nemici, dopo avere al
tei-amente respinto l'intimazione di lafciare il passo' al coman
dante scioano, combatté strenuamente per ben sei ore, e con lo 
eroico sacrificio della propria vità e d

1
i quasi tutto -,il sÙo distac

camento, cagionò al nemico perdite .~no~mi, che colltribuirono 
efficacemente a ritard:i re l'avanzata. 

Ànghera" Domenico, capitano I a brigata da mOntagna. 
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Medaglia d'argento 0-t valor militare: Per avère con i tiri 
ben aggiustati della sua batteria, cagionato perdite enormi alla 
colonna scibafia che, in forze spf'oporzionatamente· Superiori, 
procedeva alPàttacco"tfrOntale della posizione, è 'pèrchè, già fc
r~tò nel cot'nbattimento, fri -colpito · mortalm·ente durante la ri-
tirata, · ..1 

Pàgella .Vittorio, tenente 6? batt, indigeni (ora capit. truppe 
coloniali). 

Medaglz'a d'argento al valor militare : ' Per- av·ere con la pro
pria centuria tenuto testa all'irrompere del nemicò ,sull'estrema 
destra della· posizione di Amba-Alagè e prote~to. ~fficacemente 
la ritirata delle truppe a prezzo di gravissime perdite, e per 
aver poscia preso parte imméd.iatamente con la. propria compa
gnia al combattimentò di Aderà, distinguendosi per coraggio é'd 
energia. ., , , ., 

Per lo stesso combattimento furo·no concesse altre 3 7 meda
glie d'argento e 23. di bronzo al valor militar~e, ed , una promo
zione per .merito çli guerra,, ottenuta dal furier maggiore Garibaldi 
Alfredp, ora tenente i:iel 9° ·cavaUeria Firenze. 

DIFESA DEL FORTE DI MAKALLÈ. 
(8 dic. 1895 - 22 genn. 1896). 

Relazione in <\at~ 18 .. gen1 aio 1~96, del Ministro della Guerra 
proponente la prorrtozion~ a tenep.te colorinello per merito di 
guerra all'erol.Co maggiore .Ga_lliano, co_rriandante il forte : 

« Un pugno dz" prodi,' CO n 4 soli cannoni da monta~a, è 
chiuso da un mese z'n un piccolo forte, più imjrovvz'sato a· di
fesa campale che '!tto a sostenere poderosi att(,1,cchi, lsolato z'n 
territorz·o ostile, a 100 e pz·ù chz'lomt;tri dal grosso delle no-
stre truppe. · I , 

<( L'intero ~serdto avversarz·o, 60 volte piz't. numeroso, ben 
ai'maèo dt' y'ucz'#-ed, anche di' art-iglieria, lo >avvz'cina, •_lo ,cir
coildq e lo attacca impdz}osamente riiznov·ando replicalé v"oite, 
di' gz'orno e di notte, gli assalti sotto la direZiohe ~ stessa del 
Neg·us e dei ~ suoi capi più valenti. 

<( Et piccolo presidz'o dz' · Mak'allè · resplnse sempre vtttorz'osa
mente i"l ' risoluto e tenace avversario_,- ridotto a penun"a di 
acqua, dz'mz'nuz'to daz' vuott' che 'n'e(le s'ue file , apre il~non ·-in
terrotto fuoco nemico, nulla lasda d'intentato per jfrolungare 
la resistenza, rz"uscendo p'ersi-izo, malgrado gli scarsi' '1Tleszì·· onde 
dùpont!, a riconqzdstdre momehtanea1'lente unà presa d'ac_qua 
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Venuta in possesso del/!u.ttaccante, e ·r-i'fornlre la ,-iserpa :del 
forte. , 

« Questz.' atti suhlt'ln.i, cke sa,-anno regt'sfratt' nella $toria 
del valore· t"ta,lianq, sono Pf)vu,ti all' eroZSmo del presidio e sopra 
tutto alla serena energz·a . di pa_rattere dtl $UD co1?_1andante, 
maggiore Giuseppe Galliano, il quale accoppiando ad una mente 
perspicace un animo di f#r,ro, ha compreso, come la .resùtftJza 
del forte, col ritardare la ,:nvasione del nemico, dz'a modo al 
Governatore di' scegHere z'l ,memento pù'i, opportuno per, la yz'. 
prrsa delt'offensivq, ». 

E quandb il nemiço, ~ ammir:ito 
1
da tanto v'alare, concesse al 

picçolo presidio 'libero il passo con l'onore delle armi, S. ·U. il 
Re dirigeva · aJl'eroico comandan_te il segu_~nte ~ispaccio ; 

<( Al te7J,ent~ folonnello Galliano, 

(< L' Italz"a · e'd· 1:0 abbiamo assùtlto con lodevole ammi'radone 
alla eroica condotta d,·i lei e dei' ..suoi degni' compagni nella 
difesa del forte ·dt' Mqkallè, ·ed ai nostri vott' per la loro · sal
vezza hanno partecipato quanti onorano la discij>Hna ed il 
valore. · -

cc Con pari' g'io-la e soddisfazione saluto oggi~ in nome della 
Naz-lone e dell' Erercifo, t'l felice n·torno di lei e del .suo bat
taglione fra le file delle mie truppe d'Africa. Ai sacrijid lun
game,nte durati ·ed ai /orti esempl di _ virtù milt't(J.ri sia di 
premfo la rt"conoscenza della patn'a, il j>enst'ero del 'ben com
pi11, t~ dov~re ». 

V~BERTO . .... , 

ONORIFICENZE. 

Galliano cav., Gius~ppe, te11, çolonnello (già dell'~2' fanteria). 
Medaglia 4'ar,g,(n~o at valo.r~ ~~iUta,re; Per avere · ordinato e 

diretto con intelligenza' pari al -Vfl}Ore la tj. ifes~ deJ forte Enda 
Jesus (Makallè). 

De- Baillou Gaetano, capitano- {ora magg. 30" fQ.uteria-. . . 
lqgusin Angusto, tenente ( or:a çapitano 3 u bersaglieri)., 
De ~eo Florindo, (ora capitano 451.1 fanteria). , 
Raiq\ondo G. I)attisH, , tenente . (ora A., C. brig P.avia). , 
Medaglia d'arg ento al valor milt'tare: Per iJ v..aloroso cnn-

tegao tenu,t.o <luvrat}_te la .difesrJ, del forte Enda J e~us e sp.Gcial* 
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mente nel respingere g1i assalti nemici dei giorni 7, 8, 9, IO e 
I I g('nnaio 1896. · ' · 

Costa Ginseppe, · caporal maggiore del genio . 
.Afedaglia J/a,rgento t Pcrch~ fe1ito t.ornav:a al suo posto di 

combattimento. · 1 

Inoltre furono conce$se .àltre 57 medaglie d'argento e 70 di 
bronzo al valore militare, --:e S promozioni per ·merito dhguerra. 

Quasi- tutti i ,prodi di Makallè, con a capo il loro eroico co
mandante, lasciarono poi Ja vita nell'infausta giornata di Adua. 

COMBATTIMENTO; DI 'MAI-MARET (•S febbraio • 1896). 

Medaglia ·il'arge11tp, 

Rossi Adolfo, !furier ll!aggiore 
Locatelli l'ietro, id. ·. 
Maggi Domenico, caporale 
Mesiani Alfredo, soldato 
Rosati l'asquale, id .. , · 

Qu·antun·que feriti conti-nua
rono a.combattere incorag
gianrlo con esemplare con
tegno i loro compagn ì. 

BATTAGLl4 DI A.DUA ,(r• ,111arzo 189.6). 

Cr~ce ~z' CCfValiere '·aell'Ordt'ne ;,,iÙtare· lit' Savoiq,. 

Brusati cav. ,pg9,' ~o)o'\ne!Jo '( ora tenente geoer'a le primo aiu-
tante di carµ po generale di S. M,), . · .' , 

Si segnalò per . in~el)igenz~, ,coraggiò e sangue freddo nel co
mando del suo reggh;ne,nto p.ura11te l'azione. Cbstrettò a ripiegare, 
radqpò intq,rno 1a sè i l'est_i della brigata e, dopo aver tentalo 
ulteriori resistenze,' ne formò una colonna che · gùidò· 'cç>n f'er
P:UjZZ~ eQ. 3çc9rgtJ!lento duran~e la ritirata. 

Ragni ,c;i~. Ottavio, c'?lonnel!9 (pr'I.Jspetfore deg)i alpini ), 
Dire:;se ..,. con ,intellige.nz;,1. ~ vaJore e~ernplar_i le sue truppe nel 

CQ?Dhattirg.ent~f P,\:!T tuÌt~' I~ giorna?- e , ~ell' ultiIIJ~ ·resist~nza a 
protezip11,~ d_ei tuperstiti del!~ brigata Da Bormida •. Ne raccolse 
quindi gli avanzi e li gu'idò nella difficile tqrmentosa - Htirata, 
rintuzzando effic~c,~mente gli attacchi d~i r,ibelli 

1
di ,ra~ SeJ>a,th. 

Nava cav. Luigi, colonnello (ora _teneljte generale comandante 
la Scuola .. Mjlit;•,w)'. . . , ,,'. . . ·. . , ., 

Combattè con intelligenza ,e valore alla t~sta di 5 comp~gnie, 
finché sopraffatto ed accerchia_to, dalle Orde scioane, si difes·e sino 
all'u\timp e. feri!o gravemente, cadde nelle mani del némièo. 
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Medaglt'a d'oro al valor militare. 

Albiqo Giuseppe, tenente 7° battaglione indig'enì . 
Combatté con fer·mezza e coraggio degni del maggior ,encomio. 

Deciso -- a morire .piuttosto che. arrendersj, raccolti d'attorno a sè 
pochi vàlorosi, lottò tarpo a .corpo ·col nemico irrompente,; ed 
esempio di nobile indomita fie:r'ézza e di . sublime ;ibn.eg.azìone, 
cercò .ed- ebbe gloriosa ·morte, eccitando energi.camente i ·colleghi 
ad imitarlo. 

Bianchini Edoardo, capitano 3a , batteria, da montagna. 
Masotto Umberto, id. 4a · id. id. 
Si distinsero durante ~ ttò il éombattimento col dirigere con 

intelligenza ed efficacia singolari il fuoco della propria batteria. 
Se;reni ed i~p~rte~riti s :tcrificarono erolcatnente 1Ja propria vita 
e quella qei }oro, per rimanere sino all'ultini.o cin batte.ria a pro· 
tezione delle altre truPipe. 

Arimondi Giuseppe, maggior generale. 
Dopo aver combattuto valorosa·mente con la sua brigata, qhando 

questa venne sopraffatta, non volle ritirarsi, ma con gruppi del 
nuovo battagli<lne ·e di altri ·corpi co'Iltinuò a / combattere stre
nuamente . sul m~:mte ,Rajo, fin~hè fu , uccis_o . • 

Baudoin cav. Giuseppe, maggiore (già dell'r 1° bersaglieri ). 
Imperterrito sulle falde del mo,nte Rajo, comandò il 9° bat

tagli~ne fanteria Africa rrianten~itd~lo 'saldo a} fuoco co'ntto fol"ze 
enormement~ 

1
superio_ri _finchè fu distrùttor,Infor-m.ito che I: altre 

truppe si ritirava1;1-o, .rispose :_ ~< Non ,z'mpor~q,. no-f ·dob~i·amo star 
qui J), e vi rimase finc~è 1u~a p~lla _nemica .' !o u~cis'e~ - , .. , 
'' Gàlliano ~V.' GiuSeppe1 t~nente c·oI. _3° battaglio'ne (l'eroe di 

Makallè). · ' . . " . · ' ·'' 
Impegnatosi co\ SJ?.o .'.batt:lgliol.le sul monte ~~jo nel momen·io 

più Cfitico della lotta; ' vi coriibattè valoros.imente. QuandO le 
sorti delia pugna ptecip1'iarono, peidurò ~ella resistèriza cpi pochi 
Iima'stigli a fianco, quantunq~é già ferito; e· cOl rh_os·ch'etto ' alla 
mancf,. incitan~o gli a_ltri a ,finir bene, vi si difese qisp_erata-

~é~~è~~fi:r:t~~u ~~~~!30
\Tit:od; , maggior ,generr\Je: J 

1 

· condusse' la sua brigata"' à.l .. fuoco e ' ripetutame,nte all'assalto 
CC?~ . s_lanr'l io ardim~ntos~, . da!1do a tutt} esempio,,' di 'ralto ~a_IC?re 
persona •. , cadde eroiéam~ente sul c_ampo. . _· .. . 

.Airaghi cav. Ces:ire:j "colonnen6. ' w.. "' r 

C1J11duSse Teplit!atc v:oltc J nh•ao;sàlto il ''sùo reggimento~0 dand0 
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splendido cst:: rnpiu Ji sbndo e di coraggio; cad<lc c roirn.rucntc 
sul cam110. 

Cella Pietro, cap it:inu battaglione alpini (gi1'.l òel 6° alpini). 
Comandante delle compagnie alpine 3• e 4• distaccate su11a 

sinistra dell'Ù~cupazione al monte· Rajo, le tenne salde in po 
sizione contrO soverchianti forze avversarie, finchè furono pres 
sochè distrutte, e combattendo valorosamente, lasciò la 'vita sul 
campo prima di èede·re di fronte à11'irrompere nemico: ' r , \ 

R0mero Giovà'nn;, colonnello (già comandante ,29° fanteda ). 
Còmbattè' "1a vafor0s0 a.Ha testa del Stio reggimento ,sino al

l'ultimo. Ferito gravemente e circonda"to, si , difese strenuamente 
in una .lottà corpo a . corpo ·; sopraffatto, lottò ancora per non 
essere tratto prigioniero, finchè, huovaniente ,e gravemente col-
pito, moriva in seguito alle riportate- ferite. · 

Prato cav, Leopoldo, maggiore (giir del 9° bersaglieri). 
Ferito leggermente tre volte ·d'àrma da fuoco, non lasciò mai 

il comando ,del battaglione che spinse'. più volte vigorosamente 
all'assa.1to. Eseguì con raro coraggio ed energia l'ultima· resi 
stenza della ·brigata (morto). 

De Rosa cav. Francesco, ' maggiore d'artiglieria. ' 
Comandan.te I'at'tig1ieria 'della brigata ·Albertone, si distinse 

duranté tutto il coin:battimento nel dirigere con intelligenza ed 
efficacia singolari il fuoco delle batterie. Sereno ed :imperterrito 
sacrificò eroic3:mente· 1a propria vita e quella dei suoi J>er •rima
'nere · con · le due batterie bianche a protezione delle altre tnlppe. 

Rossini Antonio, capitano 6° ,battaglione (già del r0 ·granat. ·. 
Combattè con fermezza e val6re alla testa del1a sua compa

gnia. Allorrhè gli ascari volsero in ritirata, tentò di arrestarli, 
e poichè questi a forza volevano sottrarlo all'imminente pericolo, 
egli svincolandosi da essi, col revolver in pugno, fece fronte al 
nemico irrompènte gridando : <( facciamo vedere come un uffi
ciale 'italiano sa ~esistere e mor~.re »; e moriva in~atti sul campo. 

Gruè Aùrelio,' tenente 68 batteria · (già del 146 artiglieria). 
Comandante la colonna munizioni, dimostrò calma ed ardire 

in tutta la· 'giornata, ' Alla fine, ,precedèndo· la brigata · che si ri 
ti~ava/ scelse di sua· iniziativa una posizione adatta per arre
stare i pezzi che seguivano, e raccolte le scarse munizioni an
cora rimas_te ne~ cofarii,1 fece mettere in' batteria i po~hi pezzi 
che poté avere alla mano. Ivi, sparando gli ultii:ni colpi, con
tribuì efficaceme~lte a trattenere ·rincora ": l'irrompere del nemico, 
finchè mo1talmènte fetitO, incora:v:t ancora i soldati con nobili 
parole. '· ,.,, 
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Afedaglt'a d'argento al valor mz'htare. 

Barberia Alfonso, tenente aiut. maggiore .(ora .cap. 92° .faat.). 
Si distinse per sangue freddo e coraggio nel disimpegno del 

proprio servizio, ,èontinu(\ndo_ valida.mente in esso benchè ferito . 
Sopraffatto dal nemico ne rimase prigioniero 

Quaglia · Federico (ora : capit'!-no .. 50' fanteria). .· 
Pantano Gherardo, tenente (ora , capitan<> ,R, .truppe c9l9n, \_ 
Combatterono strenuamente. alla testa. della- proJ>ria centuria, 

ed iniziarono la ritirata, fecero ,ogni sfor;w ptr raccogliere ascari 
intorno a sè e tentare ulteriore resistenza. ,All4 finé accerchiati 
e sopraffatti, rimasero prigioni. 

Gandolfi Ricciotti, -soldato 1° ba.ttaglione bers~glieri. 
Comandatogli dal sérgente di -and~re al posto ·ùi medicazione 

perchè ferito, · continuava a combattere dicendo: « anche ferito 
voglio continuare a far fuoco >J. .• ,. 

Moranino Giovanni, sergente 2° battagl. bersag~ie~i. 
Offertosi spontaneamente per andai-e dal colli; di Zalà sulla 

strada di Adua a, raccogliere un ufficiale ferito, si comportava, 
alla testa di 1una piccola pa:ttuglia, ~con grande intelligenza eco
raggio., combattendo contro cav,alieri !temici ai quali riuscì a 
sottrarre cinque feriti. 1 

Gatti. Angelo', sergente 2° battagl. fanteria, ,., 
Nella lòtta co.rpo a corpo, .sostep.uta ,coi nemiçi, dife$e con 

grande sangue freddo ,il, proprio COQ;).a,ndante. di , compa·gnia as
salito , da:- due -amhar.a, ferendone uno e mettendo . in fuga l'ahro. 
Ferito rimase prigioniero. 

Rea Tommaso, soldato 2° battagl. fanteria 
Non abbandonò mai il suo .ufficiale ferito , e · prigioniero, espo

nendo la sua vita contro · otto uomini per salvare le · ai:mi sue 
e quelle dell'ufficiale-~ )Q assistè' e medicò çon cure amorevoli 
e gli fu ' di valido aiuto -11e]Ja fuga dalla prigionia attrav.erso 
paesi ribelli. , . , 

Caaardi Vito, capitano. 5° battagl. (già del 42° fant. l, 
Esempio costante di -abnegazione e coraggio,, seppe, be9ch'1: 

ferito, cotldurre la. sua ' compagnia al fuoco in moqienti diffici-
lissimi, perdendo-ti poi , glodosamente· la yita .. 

Grossi Càrlo, capòral maggiore 5° battagl. fanteria. . . 
· Due volte ferito d·'anna da fuoco, appena medicato , tornava 
:d combattimento; ferito nuovamente, impossibilitato a .ritirarsi, 
occupava con altri feriti una zeriba, ove resisteva fino all'ultimo 
(morto). 
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Sanna Giuseppe, soldato 6° battogl, fanteri a, 
Ferito gravcmentè d'arma da fuoco; appena medicato riprese 

imperturbato il suo posto al comb?,ttimento. 
Menarini Giuseppe capitano (ora ten, ,colonn: z 'o ber:s.): 
Si distinse per energia e coraggio durante il' cotnbattirhento; 

ferito ,gra.v.~~ente .all'ini,zi9 del, ripieg3.~ento m.eptre portava un 
ordine, continuò ,a° prestare con_ co~agg~~ e~ i effi_caci~ " l'op~ra sua 
anche durante la ìlunga i:parqa m nttrata, r,1manendo m uno 
scontro .di questa acce_rchiato e prigioniero degli insorti, dai quali 
poi potè Iib~arsi. ' · ·' 

Balbi Pietro, tenente (ora caj,ifa.no 12° fanteria). 
Ferito continuò a combatterç valorosamente, finchè sopraffatto 

rimase prigioniero. , 
Busciani Attilio, ten. 14 _battàgl. (or'a cap. 3b alp.). 
Sempre il primo in tutti gli aSSaltii, al terzo venne ferito alla 

testa ; fattosi medicare, riprese il comando del suo reparto. 
De Amicis cav. Luigi, maggiore (già del 7° befs.), 
Si diatinSe per la calma ed il coraggio con cui diresse l'azione 

del · battaglione dura;nte il combattimento, lasciando la vita sul 
campo. . i' • t · ,· 

Ciambeili Luigi, tenente (ora capitano 88° ,fanteria). 
Ferito d'arlTln da fuoco in principio dell'azione, ,continuò a 

combattere con valore fino a.1- termine. · 
Bordizio Giovanni, soldato 4° baLtagl. fanteria. 
Ferito ad ambo le gambe e inella. impos$ibiHtà: di muoversi, 

continuò fino all'ultimo a far fuoco finché lasciò la vita sul campo. 
Maggianl Attilio, t,;:nente (ora ,capitano fanteri~)
Ricacciato, _il suo battaglione, riuscì a tener riuniti i super

stiti della,, sua ~centuria, prendenclo parte tutta la giornata al com
battimentQ in modo .esemplare con altri. r.eparti bianchi. 

Gritt{ Riccardo, sottotenente (ora capit~no 39° fa;nieria). 
Delle compagnie alpini r38 e 4~; di.~tac;catf su1la siuistra d '!l

l'occ,up~zion~ a! monte Rnjo, tenne salJio in posizione il pro
pr)o repart<;> co,i,tro soyerchi"nti forze avversarie, e combattè va
Jorosaru.ente, finché' due J'iOlt~ (erilo e sQpraffatto, \·enne tratto 
prigione-.. . 1 1 

, • ~ ~ . • , 

Sibona Lorenzo, zappatore, battagHone ~!_pini,. , . 
CQ,nbatté ·con fermezza, e valore fino ali' irrOfl}l(ere del nemico 

11elle po$izipnj gccupate dal suo reparto, finché, ferito e sopraf-
fatto venne tratto prigione. , 

Josè ,de ·Medonca Gi.useppe, furiere 7° battaglione. 
Più· vg!t~ :ferito, non , abbandonò Ja line~ di . fuÒ ·9, incor_ag-
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giando i soldati, · ai quali fu ognura di esempio per fetm'ezza e 
coraggio. · · . 

Laru:o~I Luigi, soldato 11° battaglione fanteria . 
.Benché due volte fetito, continuò a .' combattere, dando bel-

l'esempio ai .suoi di fermezza e ,di coraggio. . 
Per ,l*a battaglia di Adua furono concesse: 6 croci di cava

Ìiere dell'Ordine militare di Savoia, I 4 medaglie d'oro al valor 
militare, I croce di cavaliere . dei ~s. ~faurizio e Lazzaro ed 
8 della Corona· d'Italia, 404 medaglie d'argento e 524 di"bronzo 
a l valor militare, 258 encomL S?lenni. 1 

OPERAZIONI SVOLTESI 
FRA IL FEBBR,a;IO ED IL MAGGIO' 1906 

(eccetto \a battaglia· di Adua.). 

Pagella Vittorio, . tenènte (ora capitano truppe co!Qn.). 
Promosso capitano per' !_'ardimento esemplare con cui a Monte

Mocram . si slanciava all'assalto' alla baionetta cptì la propria 
compagnia, obbligando il nemico a ritirarsi disordinatamente: 
e perchè a TucI'Uf1 sebbene ferito, rimaneva. fino ali' ultimo sul 
luogo del combattimento dando splendido esempio di fermezza 
e di coraggio (Tucruf, 2-3 aprile). 

Medaglia d'argento al valor militare. 
J. ,.. • • 

Amcgliç, cav. G. Battista, maggi~re (oracolomie11o 20° 1fant.). 
Comandante di due battaglioni di ava~guardia, dette prova 

di intell{genza ed energia occupando di sorpresa il ciglio'ne di 
Guna fuma; e, nel combattimèntò del- 2 e del 7 mag~o, di~ 
mostrò ... (\bilità e coraggio 1ne1 dirigere 'l'azione della truppa ai 
suoi ordini (Ag•à e Debra Matzò, . 2 e 7 ma1:gio) 

Pellizzonc Dante, capitano (ora maggiore r48° fanterià). 
Comandante la compagnia di avanguardia della colonna prin

cipale, attaccò e respinse coraggiosamente i ribelli, prendendo 
loro circa 2 50 _capi di bestiame (Debra Matzò, 7 maggio). 

Pajola Uldeiico, tenente (ora _maggiore 10~ bersaglieri). 
Fece con cç,raggio ed intelligenza il · servizio d' informazioni 

unitamente ad un· plotone di cavalleria, e prese quindi part'e al 
combattimento (Tucruf). . ' , 

Cantù Giuseppe, tenènte ( ora maggiore 3° bersagliefi). 
Nel combattimento di Monté-Mocram comandò'• la compagnia 
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con coraggio e slancio ammirevoli e a Tucn1f concorse brillan
temente all'attacco fin presso le trincee dove, sebbene ferito, riuscì 
a .riordi.qarla (Tucruf). 

Petracchi Aufelio, tenente (ora capitano 3~0 fanteria). 
~el combattimento di _Moote-Mocram com,andò la propria com

pagnia con slancio e coraggio, e a Tucruf, non ostante il vivis
simo fupco nemico, · cooperò con brillante attacco a ,sloggiare il 
pemico dalle trincee (Tucruf). 

Bessone cav. Ettore, tenente (ora rapitano 4° alpini) . . 
Mantenne sotto il fuoco nemico calma e freddezza esemplare 

por~ando ordini .ed avvisi attraverso zone vivamente battute dal 
nemico (Tucruf). • 1 r 
, Bartoli Perugino, tenente ( ora capi.taqo 9° bersaglieri). 

Guidò il proprio reparto con calma ed intelligenza e respinse, 
con coraggio esemplare, la numerosa cavalleria baggara che mi
"acciava le spalle alle truppe attaccate (Tucruf). 

Turotti Agostino, tenente ( ora capitano 56°). 
Durante tutti i combattimenti tntorno a Ca~ssala diede prova 

di doti non comuni di' e'nergia e di coraggio, spéciaJmente al
l'assalto di Tucruf, dove, in terreno raso e scoperto, tenne fer
ma la propria centuria ad ohta , delle gravissime perdite subite. 
(Tucruf). 

Negri Raffaele, tenente (ora capitano 60° fanteria). 
Comandò la propria compagnia,, con intelligenza _ e coraggio, 

concorrendo brillanteme.g.te all'à.ssalto (Tucruf).. 1 ·' 

Cerrina: Enrico, tenènte (or·a capitano 3° bersa'glieri). 
Con ardime'nto straordinario entrava ·combattendo nel rovescio 

del t!inçeramento, obbligando il nemico a ritirarsh (Tucruf). 
Cisternt ·Cesare, tenente (ora capitano; 40° fanteria). 
Inviato in ric@gnizione con l 6o uomini al colle di Sietà, vi si 

difese eroicamei;ite contro numerose masse di ribe_lli, finch è so
praffattQ e circuj\o cadde .e apime sul •. campo ,{AlNuà, 15 feb
Lraio). 

Fabre Giorgio, tenente ( ora ·capitano 3° alpini). 
Essendo stato ferito il suo comandante di compagnia, ne as

sunse il comando porta.,..ndoJa ali' assalto delle ·trincee con energi..t 
'e slancio ammire:voli i Tucruf). , , 

Roncini Silvestro, furiere di fanteria. 
,ouran'te •il combattimehto, fra il grandinare fittissimo delle 

palle, ·trasportò fuori del quadrato H proprio comandante di com-, 
pagnia feritoi; i'ncontrati· dei·oavalieri baggara li respinse, e messo 
quindi al sicuro l'ufficiale, ritornò ·sul luogo del comb;.1ttim,,.nto 
(Tucruf). 
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. Scarsé11a Fili,Ppo, fo~ieré cl'i fanteria. 
Santambrogio Pietro, caporale di fanteria. . 
Feriti continuarono a combatteie, dando esempio di grande 

coraggfo (Tucrur 1• _ 

Bevilacqua Isidoro, caporal maggiore del genio. 
Diresse con calma ·e sangue !red~o ]e poche forze ·dunite a 

Sa.btlerat contro una colonna di alcune centin'·aìa éli Den~isci, che 
dopo quattro assalti dovettero ritirarsi. 

Saraceno Pasqq.ale, · soldato di fanteria. 

1 
Ferito gravemente allo stomaco cadde, e rialzandosi pbco dopo 

riprese il fucile e non cessò di far fuoco che quando gli ma.B
earono le munizioni (Alequà, r S febbraio). 

Inoltre forano ancora distribuite : I commenda, I croce uffi 
cia'le e · 2 altre di cavaliere dell'Ordine mi1itarè di Savoia, oltre 
165 médagHe di a1'gen~o, z83 di bronzo al ·valor milita~e, e 5 en
comi solenni. 

CAMP ~GNA NELL' ESTREMO"'qRIENTE .( r 900-1901 ). 

Garioni .cav. Vinc~zo, colo~nello (or~· comandante brigata 
Roma\ 

Croce di ..cavaliere dell'Or_,,.Une milt'tare di Sa:voia. Per la 
molta intelligenza ie la gran.de ene.rgia . con cui ha retto ·il co
mando delle ~ruppe italiane in Cina; pe.r l_o squisito tatto con 
cui ha mantenuto le ;relazioni coi comandanti de)Je t.roppe al-
1eate; per avei: saputo mantenere salda la d iscipHnp. ·ed eJevato 
il sentimeilto milita.re ne' sUDi I dipendenti, ed inoltre ~r ay-er 
personalmerite e con abilità ordinato e· diretto l'azione iniH.t:are 
che condusse all'.occnpazione di Cu-nan sieil (2-3 nòv. 1900) . 

..,,·1, 

PER 'L'OPERAZIONE DI MANTCEO (24 ott. r'90Ò)'. ,., 

Medaglia ,d'argento. 
·,, -t 1 

Ugo Pasquale, caporal maggiore. ·go ,fanteria. 
La pattuglia della quale faceva parte' avendo incontrato un 

grosso reparto di regolari cinesi, egli coadiuvava : dficaçem(nte 
il proprio· ufficiale nel mantenere la ·disciplfoa in presenza del 
nemico e, inviato trasmettitore di 1 un a.vviso alla rolonna prin
cipale·, dimostrava singolare ardimento ncll~attravPr-sare da solo 
un villaggio rna~grado l'opposizion_e degH abitanti. :. 
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Amoroso Giacomo, tenente 18° fanteria (ora cap-. <livis ione 
Palermo). 

Comandante deJla pattuglia suddetta, dimostrava avvedutezza, 
ardimento e sangue freddo, riuscendo a trarre sè ed i suoi da 
una situazione pericolosa. 

' ' ' 
PER L'OCCUPAZIONE DI CU-NA-SIEN (2 -3 nov, 1900). 

Medaglz'a d'argento. 

Agliardi cav, Luigi, !"•ggiore ( o~a cumandante 29° fant.). 
Col reparto ai suoi Ordini riusciva ad impadronirsi della porta 

nord della ~ittà, respingendo quindi il' nemico che tentava di 
riprenderla. 

Servici Gio, Battista, magg, 9° bersaglieri, 
Occupava primo il ramparo sovrastante alla porta nord della 

città, disarmandone i difensori e respingendo quindi il nemico 
che tentava di riprenderlo. sai:err~ri~, nobile dei ba~p~i.~ di ,'-lleri Eu,~nio, ca.pit, go ber-

Col reparto ai suoi ordini, d·isperdeva dappr.ima una colonna 
cinese uscente dalla città e poscia dal ramparo respingeva il ne
mico che tentava riprendere la porta·. 

Verri cav. Pietro, tenente 23° fanteria (or.1 capitano S. M.). 
Facente funzioni di aiutante _di campo, coadiuvava con molta 

intelligenza e coraggio . il comanda~te dell~ ,colop.na; incarkato 
di ritirare le armi ad .un battaglione cinese, d.a:va p~ova p.i molto 
tatto, di sangue freddo e di· singolare energia nel trarre sé ed 
il plotone di scorta da una situazione scabrosissima. 

_Gilbe_rti . Pietro,,, tenente. I~ bersaglieri~1.. - .. . !t ,., 
Comandante il su citato plotone di scorta, dava prova. di grande 

energia. e coraggio, frontegg\~nq.o e disperdendo truppe nemiche 
in numera, str.aordinariamente superiore alle proprie~ 

Capoani Giuseppe, ten, 3° bers. ( çra ,cap, bersaglieri), 
Coadiuvava con i~telli_genza il- propÌ-ip comandapte di ;h'1tta

glione, dando prova di spiccato valore ptrsonale, fronteggiando 
da solo un. gruP,po di sqldati cinesi che tentav:\D0 dk,.i,qrpren-
dere, la -posta , nord della c_ittk, . · . 

Betti Lui"gi, tenente 8° bers. (ora capitano 4:0 bers,), 
Coadiuv~ con ·mo.lta int~lligçn.za ed, energia il proprio,. capi

-~~.n9;, tinfoç.dendo n~i dipendenti slan_c_io., ep µ.rdim~nto., e a la 
~est~r,di un~ p~ug\ia, dis~rmò ~..fec~ prigionjerJ 'D.Um~o.s_i cin_esi 
a difesa del ramparo, 
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Dalla ' Noce Dino, tenente 8° bersaglieri. 
Impegnò con intelligenza e coraggio il proprio plotqnc nel fu. 

gnre un repart.o ci!:1-cs~ uscente dalla città, ' 

PER L'OPERAZIONE DI SHAN-HAL-KW AN 

( 2 ottou;e 1900). 

Orso Felice, tenente 2° bers. (ora capitano 10° fanter i:t) . 
Con pochi bersagli~! i .ed un altro Ufficiale, accorreva in 'Soc

corso di un piccolo drappello attaccato da circa 200 Cinesi, ~ 
presa la direzione dell'azione, costringeva la colonna cinese a 
riprendere la ritirn.ta, infliggenc.1olc delle perdite. 

ELENCO DEI DECORATI CON MEDAGLIA D'ORO 
AL VALO_R MILITARE (!l~I 1848 nd oggi). . 

' STATO 1v1AGG10RE GENER,\LE. 

S. A. Jl. Duca di Savoià Vittorio Emanuele. - Batraglia 
di Goito ' (30 moggio 1848 ·. 

Tròtti c:w. Ardengo, maggior generale, - Governolo (184~'. 
Mollard cav. Fili'ppo,-col. comand. di brigata. -- Dal 22 al 25 

luglio 18._48. _ ' · 
S. A. R. il Duca di' ·Genova, luogotenente generale. ~ - ~24 

lugliò;4 agosto ,1848. · · · · 
Bes éav. :MiChele, mdggi~r geneni.Ie. 29 maggio 1848. 
Per rone di : S. Martino cav. EttdTe; lu6goteneitte generale -

Battaglia di Novara (1849: . : · ' ' 
Gerbaix de Sonnaz Conte ~Maurizio, col. cornand. brigata -

Montiòellq ' (20 maggio 1859). '.. · · 
Garibaldi Giuseppe, maggiore ·genèrale. - Giugno 1859. 
Fanti cav. Manfredo, generale d'3.rlll'ata. éampagne in Bassa 

Italia (_1860-61). ' '· ; '1 

Menabrea caV. 1'""ederiço, luog. genet~le - Id. id. _w · 
'Avogadro di Casanova conte Alessandro, inagg. gen. - Id. i'd~ 
MdrozZO della ROCCa conte· Enrico, gen, d'armata. - Id. i<l. 

·, 
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Valfrè di Bonzo cav. T.eopol<lo, luog. generale. - Assedio e 
presa di Meisina (13 m:1ggio 1865). 

Pinclli cav. Fer~inando, maggior generale, 
Pei soddisfacenti risultati ottenuti col suo coraggio ed instan

cahile operos.ità ne'lla persecuzione del brigantaggio. 
Rhcy di Villarey cav. Onorato, maggior generale. 
Pel mirabile valore dimostrato nel sostenere il combattimento 

a ll a testa de1la sua brigata tbrigata Pisa), finchè cadde colpito 
da vari colpi di fuoco. - Battaglia di Gustoza del 1866. 

S. A. R, il Principe Amedeo Duca d'Aosta, magg. gen. 
Pel br,iUante ~alore dimostrato arditamente alla teSta clella sua 

brigata (granatieri di Lombard,ia all'attarco dei cascinali ,ocru
pati dal nemico, dove fra i , primi rimase ferjto <la p;,tlla di fu
cile, ,... Gustosa, 1866 (Monte Croce). · 

Medici CIJ.V, Giacomo, lupg. generaJe. 
Rei brillanti fatti d 'armt\ di Pn'molano, Borgo e Le,vico, 1866 . 

. -8. A. R. il Principe Umbe,to, luog. geo. . 
Pel brillantissimo coraggio dimostrato nel cOndurre I~ sua di

visione al fuoco e per le savie d!spqsizionl date pel suo piazza-
mento. - Gustosa, J&66 (Villafranca). -

,Masi .. cav, , Luigi, maggior g~nerale. . . ) 1 

Con i_ntelligenza e .bravura, . alla , t{ìsta di 6 battagliqni,~. 'aprì 
le comunicazioni interrotte fra : la ma~ina ed il palazzo r~ale, 
con9.µistando col fuoco e .con la , baionetta case e ' barricat~. ,-
Palermo, 1866. . 

iArimondi cnv. Giqseppe, : ma_g,gior genera.le, e Da_ Bor'mlda 
<1onte Vittorio, id. - , Ad,ua, ' 1899, (V. pag, 2~2). · 

Be;r~ia' chiaffredo, ~brigadier·e: 
.,Per esser~i .distinto nella soppréssione ciel 1brigantaggi() (27 set

te'mbre e 2 ?ttobr~ 11870. ~ Bosco Ifoglio"la e 'Furéz'). 
·.cau1 Lusso:io, b;igadiere. ' ,j • ' 

1 
-

Con graviss
1
imo, co~Ùnuo '?iS~hio della propria vita, si recò 

da solo per ben .due volte a ;iconoscere i rifugi 'di 3.Jicu,ni fami.:. 
gerati banditi, cl\e,. <tVevano sparse;> la ~ostern.:bdone è i l tert_ore 
n~l Ji rconda~io1 ~i.JJ'_u~ro, -~i,u~~endo_ 'tia , le ·~~al~e ,e ~ cespug~i 
d1_ -!-1"~~ l?fahtà qu~1 ma~cess1b1_le, tmp ~ poca d1~tanz~ ~~ essi: 
Qumd1 prese parte all'aytone diretta a cat~urare 1 b~ndttl e SI 
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distinse sopr::i. gli altr( 'per cor·agg io e sangue ·rredd~ esponendo 

r.~~.s;;!~:;~t:i~ei :!~1~a!:~~:~::~r:et0
il<l;i~al~:rfc:\~:s:r~:'eifs i~~ -

Orgosolo, provinc.i,a di Sa~sari (ro luglio 1899). 

FANTERIA. 

Griffi.n{ comand·,mte una leg iolle di volontari. 
Rese molti ser\·igi con la~ sua c:)11\pngnia con OS5erva ;,;ioni 'Sui 

mbvi11leati del nem'ico e si condussè animosamente ne11a misChia 
- Battaglia di Goi10 ·1s aprile 1848). · 

Fiastri Giulio, m:tg'giore 1° lfanatie.ri. 
Caricò con slancio a Porta S Antonino · e Fotta Termini oVe 

rimase ferito. Il giorno dopo; quantuuque ferito, messòsi alta 
testa di due compagnie prese d"asSalto due barricate: Co lpito 
mortalmente fu ritirato dai ,èon:ib'attimentb &(morto). -- Paler-
mo, 1866. ·.•· · 

Toselli cav. Pletto, mà'ggiore. 
Amba-Alagé, 7 dic. 1895. {Vedr pag, 238 ). ' 

1:~!;~i ~i::.ei:!e:a::.n::~:n;;n:a.~· ~::!· (~~;~i,::r / 42). 
1 '> Granatùrf: Boni 'ca.v. Annibale, colonnello. · · 
PeT l'impeto e lò -sl i ncio con Cui ·seppe animare la 'sua tru:ppa 

riconquistando, a lla te,sta della medesima, le posizioni d; Cu~ 
stoza · e Belvedere, ·sibbene avesse già fin da \>rima eonsum"3.te 
le cartucce ; e coi' suo éroismo ed insistenza seppe coiisezvaT-"si 
fin verso la notte sulle alture di Custoza. - 1866. 

!i~;:n!~;~;/0M:9;::r: di its~f~1:!::.1r:.g·;:!~;ico co-
lonnello. 

Per la sua intrepidezza ed energiça resistenza nel difendere 
le p~~~zioni a lu! affidate _sul vnsante del ,Monte ~roce e : P.er 
l'ero1smo con .·~l, i\lla. , testa delle sue truppe, respmse qua\tr? 
attacchi c;l'el nemico, trovandosi sempre dei primi fra i Combat
tenti, is~frando c9sì, cQW~oico suo ~sempi~, l'ardjre e 1~ fiducia 
nei suoi dipendeuti. ~ - Cust~za, I 866,. ' · 

Sfat~lla f"V. Viri~e'nzo, tenetl~é ,colonnello: , '. ' _ · ·:~ ·· 
Pel ç9raggi9 e sangue freddo dimostrato dµrante tuttd' il com-

bajtim~nto. Uccisog!i_ il cavallo, , continuò a piedi n~1 com·ando 

!e~s:a::i~1:in:ut'~?~;,t~it1-~;0J~lrsttl'ultimo attacc9:' ri'" 
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5° J!anJeria : Pa~i co,;ite R,iffaele, cplonnello. 
Per avere d3 MÙn.z~bano c~Ju;lott? ) pirà:bilmèn/ e }l proprio 

reggimento all'atta'cco di 1'-fQn(çsp.bbioij~, essen;l. con mirabile, ar
dire s~~pre. ~piuto ,a.Ila test:i. 4ti ,suoi . .soldati n:ei ~Juoghi più ~i
nacciati ed essere ~t~to l'_a~JI].iraiione , ?i 1tutt.i i ~u<;>i i~feriori 
che per sì eroico ~~1tmp~O_, sj dµitins,ero ...,1w.meri~ ~~!!te iµ qll;ella 
giornata, -r..:Mor,;apzòa110, ,a4 giui;no , I~,6(i. ,. ' 

7J Fan(eria:: Be,;ct~ 1cay; Luigj
1
, polo.µn~l!q .. 

::t~;:~~~!.=8~:;:!~:: f!;.j ~~r;;/~~i~unello; ' 
Bft\ag\ia di Pff(~f lro,1 \859. . ;, , 
1~0) Fa11(!riq.; Je&i. µ1useppç, c,a;,i}~ll;O, : , ,, 
Combattiwe;nto s11lla Ses(a,,, F maggio 18i;91 .. 

13° ~ {Z_n(e1;·~ : ç~rpi~atl s ay.~,y.àvide, coloo1,1~llo;. :t 
Battaglia d1 S. Marh110, _ 185~, _ ... v, ,, :J · . ., · 
14; fd.; §, Yitale car;,te; maggiore, - _Alla Cqron(l1 1$48. 
Damia~i càv. · co"Ion~elÌo. - · Rz'voli, ts4s. · ~· .. , ~ 
Cerale, capitano, ,,::;- S.:GiU$tiria, , I~ giug~g . ffl,t,8'.._ · 
Balegno di Càrpene\'i'• te,;1_. col,' - rS. Mar/(1,p; _ 18?iJ. 
16" id : Serravalle, solqatq. -;:; 4pril_e 1~4e.:.;,:, 
çarldio, ,ottp\epepte. ,;-- .. S. ,Luci'f., rt>aggii;, J848. , 
28" f;t!'! lei,,;a,.: :r:,le\l,lw,1 çav FederifO,, q<,lopnel!~- 1 
:ji;~geQdO , ail'/fvang\lll/'.ail\, i\ 23 Juj:\io eb\,e i!' SJ!O reggimep(p 

hnpkg~tp nei 1 fa~} ,d: ,aripJ ;,di ~Orj;Q e r,:èyiço, :,1 dl~tinse a 
Borgo p~r sqmino .c:pra_ggio, attacca.ncl;p .allt \est~ _ ·del ~!!O· 1eggi
mento il paese, e per l'intelligenza e' sangue freddo i9ll; ciii riOi;,. 
dinava le sue colonne" .d1;ttaçç~va. M, 1nemfo~ r- S1.Jf ttfÌyapiéot~ e 
fini~a per metterlo in co~ple_ta r9t~ .. Ndl' ~,saf ~ , d,i ~ot\e a 
Lev1co fu sempre dove. p\Ì\ v1v9_ era 1! fuow perp.iço, ammando 
i suoi soldati a cariCar sempre afla ~ili''?~Ctt~ aenzj\ fa~ ~ai J uqco, 
faqendp l c9,ì ssrµ.poloi~m,eP,1-e · es~guire 1'c Of~ine [ icevuto che 
fruttò la vittoria di quella _notte ... ~ 18'pp., _;', 

29° td.: Romero cav. G10vanm, colonnello. 
Adua, 1896 (Vedi pag. H~). . , .1 
40v id. : Quintini cav. ':Piétfo\ éolohJlello. 
Campagna Marche ed Umbria, 186o. 
43° id-. .- ~cobelli iEraofianoi, sergente. I, :·-- :,."'f 1~' • i, 
Corrianclanti ~un posto di, 18 1uoinint-·ia' .Isole~~. ·fu·";assaHto da 

400 briganti; si difese eroicamente apren·dosi poi la ritirata ,.alla 
bai_onetta dopo per<!uto 8 dei suoi· s6ldati ..... Il' nov. 1·861. 

Trom'OOne· ·ne Mier; tèn. colnnnelld. _1 , • 

Sebbene · feritO continuò- a ·combattere · con · eroismo animando 
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i solJ_ati ad ostinÙ.i pugna; fu am~irapile la' Sua, intrepidezza. 
Morto in seguito alle 1l1"avi ferite. _.:.;. Custoia, I 866. ' 

.51° id. : Fuggetto· Gaetano, solèlato. . 
~er salvare due . pezzi di artigUeria~ al Che la sua1 op~ra fu 

efficace, riportò' due ~ ferite. ~ Cusfoza. 1 866. 1 
• 

"64° id. : 'Ferrari'" conte"AnfOnio, colonn~llo. r. ' 
Per rara bravura sPiegafa e .. per avere ·; arÌlmirabilmente 

dotto il suo reggimento. ' M9nte-Ctoce (Cu staza), i 866. •b 

68° id. : Albani Carlo, caporale. ( " 
Per l'eroico coraggio dimostrato; dopo riusciti vani i tentativi 

per salvare il suo superiore sottotenente Gazzòne, nel sostenere 
la difesa contro i rivoltosi entro 'la éaserrria1-dei RR. CC. ed 
aprirsi in seguito 

4

i~ varco 'al' 'grido di Sa'tJoig~ traendo' in salvo 
feriti, donne e r'agazzi. - ' ì\.rdoi:,~, 4 ·e ·5 'Sèt\embre 1867. 

~:: ~~~~ !~~~o <z;~l~!:ii~:~:Je;;!1i?::rt~rdi CaSte;l.am~are. 

- 7;':
1
;~.o,S~~i~_ett; èav. G~Ov~mÌi .. . :t~~:nte. ·· it,'./ 

Ha!a'i e Coatit, ì'894 95 (V. pag. 236· ;1. ,,,,. · ,,,- ' 
75° id : Cro~ Giuseppe, capita:t:ÌO. ' ' ·'" 
Pel valore e , sangue freddo · di_mostrnt:o in · tutt~ la giornata. 

Rimasto sul campo di battaglia an·che dpp-o la ferità di s: A . R., 
offriva spoÌit3.llea~'ente' · i" slloi Ser; igi al ·Comandante la f' diVi
si'one,, etl esegllite {arie ?lissioni affro.nt~~do seri pericoli, riinà-

~b:~o;tti~s6l; I Su? :alo.re, uc~isf p.
1
a';~ èolpo di

1 
lllitraglia.; -

82° id ·":, Ga:lliano cav. G'iuseppé, càpitan'o. 
Agordai, \89.3 (V:- ·pag. 235). ''' ' 

· Galliano c3v. Giuseppe, tenente colonnel1o. 
Adua, 1896 {V: 'pag.' 23'9\. • 
93° id: : De Cristo(oris éav. Tommaso, tenente colo:nnellO. 
Dogali, 1887 (V. P~f • 34)'. .' . , . , , ·., ' ,, ~ 

~EltSA<t~JERI. J, : 1~ P l~f) 

,( ..., r,. . ~ . 
Pallavicini Priola march. Emilio, JeMnte-icglmmello. 
1° bers . . Negri eav.: Pier .~leonoro. magg.iqre 7~ bc}.ttagl.. 

, Bassa ,Italia, ,1860-61. , , , 
Franchinir, Enrico, maggiore. , · . , 
Per le ottime disposizjoni e per l' iosigoe'-"valb"re ,cUmostrato 

durante tutta l'operazione che fruttò l'arresto clel c~pobanda $pa
gnuolo Borjes e di 22 suoi compagni. - 8 dic. 1861. 
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5° id.: Grosso ... Campans cav. Alessandro, maggiore 14° batt. 
Bassa Italia 1860-61. 
Brunetta d'Uaseaux cav. Pietro, maggiore 24° batt. 
Alla testa del proprio battaglione;i con furia· irresistibile si 

s1anciò all'assalto della barricata maggiormente difesa,. la con
quistò, la sorpassò e trasportato dal suo valore si condu.sse per 
l'interno della ·città ali Palazzo Reale, seguito da pochi ufficiali 
e da una cinquantina di bersaglieri. - Palermo,. 1866. 

6° 1. id.: : Ferrari I.,uigi, tenente. · ) 
Per speciali prove di valore e di sagacia militare negli avve.-

nitnenti del settembr:e 1862. , 
9° id. : Prato cav. L eopoldo, maggiore. 
Adua, 1896 (V. pag. 243). 
10° id. : Pagliari cav. Giacomo, maggiore, 36P. . , 
Per essersi maggiormente dislinto nelle operazioni militar-i per 

l'occupazidne del terdtorio pontifidQ. - 1870. 
11° z'd.: Lavezzeri cav. Roberto, magg. 27Q.. 
Dimostrò molta energia e valore non comune nel condurre il 

proprio battaglione all'assalto di Custoza ove rimase gravemente 
ferito. ·- . . I 866. ' , · · 

Baudoin cav. Giuseppe, maggiore. 
Adua, 1896 (pag. 242). , 
12 òers. : Cattaneo Domenico, caporale. 
Capo-posto della guardia alla polveriera di Vigna Pia (Roma), 

avvertito dalla sentinella delle esplosioni nella medesima udite, 
ftt il primo ad accorgersi del pericolo. Consciente della propria 
responsabilità,· e con impareggiabile calma, inviò subito parte 
dei suoi dipendenti ad avvertire gli abitanti dei casolari vicini, 
parte ad impedire il passaggio sulla ·via maestra, ed impartì ad 
altri ordini cosi r:iZionali ed opport_qni, quali avrebbe potuto dare 
un provetto ufijciale. Seguì poi i suoi supei"ior! ovunque , era 
maggiore il pericolo. Ultimo a lasciare il corpo di "gu'ardia.., fu 
investito dallo scoppio, rim:inendor travofto dalle macerie di una 
casa crollat:é'!,, e riportalJdo la frattura d'una gamba di 5ui· sop
portò l'amputazione con stoica fermezza. 

' .6° ALPINI. 

Cella Pietro, capitano. 
Adua, 1·896 (V. pàg. 243). 
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CAVALLERIA. 

Cavalleggeri di Monferrato jr3°_) . Avogadro,ca,,. Girol:.mo, 
capitano. ' 

S. llfàrtifio, r 859. 
Lancien· di Novara (3°) Cocconito di, Montiglio, capitano. 
Bassa Italia I 86o-61. · 
Cavalleggeri di Alessandria {I +i~ .strada -caw. iEnrico, co-

lonnello. · · 
Pel valore spi<'gato caricando n.Jla testai di ogni squadrone 

in modo d1 destare la giusta ammirazione delle trupp·e. - Cu
stoza, 1866. 

Marchesi De Taddei Malachia, capitano. 
Alf'approssimar,si· d·e11a cava:Ueri·a nemfoa, spinse il suo squa

drone a lla carica con molto slancio e coraggio. NeHa mischia 
ebbe il ca,•allo mprta1mente fe'rito. A. piedi, e circondato da .al
cuni Ulani, si, difese valorosamente e fu ferito in uri piede; ciò 
malgrado riuscì a liberar-si, prese un cavallo nemico, rimontò in 
sella e ricondusse più volte il suo squadrone alla card.ca. - Cu~ 
stoza, 1 866. , 

Carchidio-Malavolti, capitano. 
Cassala, I 894, (Vedi pag. 2 35.). 

,ARTIGLIEllIA. 

Filippa, maggi9re,
1

,apri.le , 1848. ,· 
Balegno di Carpeneto, capitano. - S. Ma,:tino,, 1859: 
Franz:ini :,ibalde~ cqnte faelo, colonnello 1 ~60. 
Poggio .Giovanni, soldato. . . 
Mutilato d'ambe le braccia in seguito a ferita di milr-aglia sotto 

le mura di Capua~ 2 novembre I 86o. 
1° arti'gtieria (operai); Sacchi Paolo, furiere .. - Bassa Italia,, 

1860-61. . 
3° id. (piazza): Savio Teodoro, capitano. - Id. id. 
Greis Giacomo, cannoniere . ....,... Id. 1860-61. 
Gioacchino Bellezza,, tenente. S. Lucia, 1848. 
Per il raro valore col quale seppe fermare il nemico inseguente, 

risparmiando alle truppe un grave disastro.. . · ·.., 
5° id. da campagna: Ferrone di· S. Martlno, ·càpitano. 
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Si distinse fra tutti per l'avvedutezza ed il coraggio dimo
strati superiori ad ogni elogio. Rovesciatosi un pezzo giù per 
la china del Belvedere, per dar tempo ai serventi di raddrizzarlo, 
egli caricò a piedi con pochi gtanatieri, sparando tutti i colpi 
del .suo revolver ed un fucile raccolto a terra, e rima.sto pres
sochè solo) si ritirò l'ultimo; allora soltanto quando riCQnobbe 
perduta ogni speranza di mettere: in salvo il pezzo. - Custc,za, 
1866. 

Dogliotti cav. Orazio, maggiore. 
Per il suo contegno pienò d'intelligenza, di slancio e di bra~ 

vura ad Ampola e Bezzecca ed in tutti i combattimenti ove si 
è trovato alla testa dei suoi valorosi artiglieri. - 1866, 

Olivieri cav. Venanzio, capitano. 
Per l'ammirabile slancio, sangue freddo ed intelligenza con 

cui a Bezzecca seppe arrestare la marcia del nemico ed eseguire 
con vivissimo fuoco la ritirata consumando tutta la mitraglia, 
dopo aver perduto un terzo dei serventi e dei cavalli dei pezzi. 
- 1866. 

6° artiglt'en·a da campagna: Burdese Gioacchino, capitano. 
Per lo straordinario sangue freddo con cui si diportò durante 

il tempo che rimase presente alla batteria, e perchè quantunque 
gravissimamente ferito, pr~ma di essere portato via, volle ancora 
raccomandare ai cannonieri il proprio dovere, eccitandoli a di
simpegnarsi lodevolmente, dicendo loro che sperava di rivederli 
presto sul campo dell'onore. -:- Custoza, 1866. 

Bianchini Edoardo, capitano - Masotto Umberto, id. - De 
Rosa cav. Francesco, maggiore e Grue Aurelio, -tenente. Adua, 
1896. (Vedi pagg. 242-245). 

GENIO. 

Solaroli barone, colonnello. - Luglio l 848. 
2° zappatori: Ruggia Giovanni, ·sergente. - Marche e Um

bria, 1860. 
Spaccamela cav. Pio, capitano, ora maggior generale. 
Il. mattino del 23 aprile 1891, mentre si recava ad eseguire 

studi fuori Porta Portese { Roma), informato che la poJveriera 
di Vigna Pia stava per scoppiare, da uno dei bersaglieri di 
guardia inviato sulla via maestra per avvertire del pericolo, Vi 
accorse tosto per provvedere. Non curante della propria vita, pur 
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di tentare di scongiu·rare la catastrofe, volle penetrare nella pol
veriera stessa, ma non potè mancandovene le chiavi, però dopo 
attento esame fatto in mezzo al pericolo, convinto dell ' impos
Sibili tà d'impedire il disastro, çhe riconobbe imminente, con mi
rabil.e sangue freddo impartì ordini opportuni ad attenu~rne gli 
effetti. Ultimo a ritirarsi dal pericolo, fu investito dallo scoppio 
a 40 metri circa dalla polveriera, rimanendo orribilmente ferito 
al capo. 
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ARITMETICA 

Defl.niz"ioni preliminari. 

1. L'aritmetica è la scienza dei numeri. 
~- Dicesi grandezza tutto ciò che può crescere o 

diminuire. 
3. Per formarsi un'idea esatta di una grandezza, 

occorre misurarla, ossia p~ragonarla con un'altra co
gnita della stessa specie la quale dicesi unità. 

Es. : per formarsi un'idea esa1tta di varie compagnie, 
di vari battaglioni, di varie camicie, occorre paragonarli 
con una grandezza cognita della stessa specie, ossia con 
una compagnia, un battaglione, una camicia, che sa-
r ebbero le unità. ' 

4. Il risultato della misurazione di una grandezza 
dicesi numero. ' 

5. Il numero si dice intero quando contiene esat
tamente una o più · volte l'unità, es. dieci soldati, set 
tavole ecc. ; sr dice frazione quando contiene una o 
più volte una parte dell'unità, es. un quarto di pane, 
mezz'ora, mezza compagnia, ecc ; si dice fraziona
rio quando contiene· unità e parti di unità, ecc.:· un 
plotone e mezzo, due par.ii e tre qnarli, ecc. 

6. Il numero si dicA astratto quando non viene 
indicata la natura dell'unità, es. due, otto, -ecc.ecc.; 
concreto quando l'unità è espressa, es. sedici gavette, 
venti soldaU, ecc. · ' 

7. Due o più numeri. si dicono orn'ogenei se for
mati dalla stessa unità , es. dieci soldatt e venti sol
dati; ·eterogenei, se da unità diverse, es. otto soldati 
e sei gavette: · · 
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CAPO I. - Numerazione. 

8. La numerazione è quella parte dell'aritmetica 
che ha per iscopo di enunciare tutti i numeri e di 
scriverli nel modo più opportuno: perciò si distingue 
in numerazione parlata e numerazione scritta. 

§. 1. - Numerazione parlata. 

9. I primi numeri interi hanno ricevuto nomi del 
tutto distinti : uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 
sette, otto, nove, dieci. Quest'ultimo, ch'è uguale 
al numero delle dita che abbiamo nelle due marii, si 
dice anche ·una decina, e forma una nuova· unità 
detta unità di secondo ordine, mentre l'uno dicesi 
unità semplice o di primo ordine. 

10. I numeri che contengono due, tre, quattro, 
cinque, ... nove decine, si chiamano rispettivamente 
venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, set
tanta, ottanta, novanta. 

lL Aggiungendo a ciascuno di questi nom,i di de
cine quelli delle unità semplici, si hanno i nomi dei 
numeri superiori a dieci: dieci-uno ossia undici, 
dieci-due ossia dudici, tredici, quattordici, quindici, 
sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, 
ventidue . • trentatrè, trentaquattro .. fino a novan
tanove. 

12. I numeri che contengono rispettivamente dieci 
unità, del secondo, terzo, quarto .. ., ordine, formano 
unità del terzo, quarto, quinto ... ordine e prendono 
i nomi di: ceJ].to .o un centinaio, mille o un migliaio, 
dieci mila o una diecina di migliaia, centomila @ 

centinato di migliaia, un milione, dieci milioni, cento 
milioni, un bilione o miliardo, dieci btlioni, cento 
bilioni, un trilione, ecc. 

13. Questo sistema di numerazione si chiama de
cimale, perché il numero dieci n'è la base, cioè dieci 
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unità di un ordine ne formano una di altro ordine 
immediatamente superiore. 

§ 2. - Numerazione sor-itta. 

14. Pei· rappresentarò i numeri si usano le seguenti 
uno, due, tre, quattro , cinque , sei, sette, otto, nove, zero 

dieci cifre: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O. 
V i prime nove sono chiamate cifre significative: 
l'ultima non ha da per sè alcun valore, ma serve a 
prendere il posto delle unità di un qualche ordine 
che manchi nella rappresentazione dei numeri. 

15. La numerazione scritta si basa sul seguente 
principio: ogni cifra collocata a sinistra di un'altra 
rappresenta unità dell"ordine immediatamente su
periore a quello delle unità espresse da quest'altr-a . 

16. Dato questo principio, la regola per scrivere 
un numero è la seguente: Scrivere da prima la Ci• 
f"r·a che rappresenta le unità dell'ortline più elevato; 
poi successivamente le cifre degli ordini inferiori, 
avvertendo di .~upplire con zeri gli ordini mancantt. 

17. In un numero scritto in cifre, le tre prime a 
destra rappresentano unità, decine, centinaia d'unità 
semplici; le tre seguenti, unità, decine e centinaia 
di migliaia, ecc. · . 

18. Per leggere un numero espresso in cifre, lo si 
scompone in gruppi di tre cifre ognuno, a cominciare 
dalla destra; poi cominciando a sinistra si enuncia 
ciascun gruppo, aggiungendo al medesimo il nome 
dell'unità principale che rappresenta. 

Esempio: Abbiasi da leggere il numero 37405128; 
si separano le cifre così: 37.405.128, e si legge tren
tasette milioni quattrocentocinque mila centoventotto. 

19. Ogni cifra significativa ha due valori, uno as
soluto ed uno relativo .. Il valore assoluto è quello 
della cilra. presa isolatamente; il valore relativo è 
quello dipendente dal posto che essa occupa. 
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20. Se alla destra di un numero si pongono uno, 
due, tre ... zeri, il numero risultante sarà dieci, cento, 
mille .. . volte maggiore del primo. Es.: dato il nu
mero 38, se scriviamo 38.000, questo sarà mille volte 
maggiore di 38. 

21 Reciprocamente se alla destra di un numero 
si sopprimono uno, due, tre ... zeri, si avrà un nu
mero ·dieci, cento, mille .. . volte minore del primo. 
Es.: 38 è mille volte minore di 38.000. 

22. I numeri dànno luogo a quattro operazioni : 
!:addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la 
divisione. 

SPIEGAZIONE DEI SEGNI, 

Il segno + significa più e si adopera per l'addizione 
id. id. mP-no id. sottrazione 
id. X id. 1110Itiplicato id. moltiplicazione 
id. id. diviso id. divisione 
id. id. egnale. 

CAPO ]I: 

Le quattro operazioni sui numeri interi. 

§ I. - Addizione. 

23; L'addizione è un'operazione che ha per og
getto di riunire in un sol numero le unità contenute 
in più numeri dati omogenei. • 

TI risultato dell 'operazione si dice somma o totale: 
i numeri dati sono le parti o i termini o le poste 
della somma. · 

24. L'addizione può presentare i seguenti casi: 
I. Addizione di numeri di una cifra sola; 
2. Addizione di numeri di più cifre. 
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I. Caso. - Siano da sommare 3 + 4 + 2 . 

Secondo la definizione ·data, sì otterrà la somma richiesta ag
giungendo a 3 una ad una le unità del 4 e poi quelle del nu-
mero 2. Così si avrà 3 + 4 ;+- 2 = 9. ' 

II. Caso. - Siano da sommare i numeri 980, 28 , 561. Si 
scrivono le poste una sotto l'altra, in modo che le unità siano 
sotto le unità, le decine sotto le decine, ecc. ; tirasi quindi una 
linea orizzontale per separarli dal risultato, il quale 

980 
28 

561 

si scrive sotto Si somma cominciando dalla destra ; 
se il totale non eçcede 9, si scrive sotto: se supera 
9. si scrivono le unità e si riportano le decine alla 

~~!~:~: ~e1~;;:n:~· s~r~:~ s1ia 0;0e;~:n~t~!~:!~.ma colonna 1569 

25. Prova dell'addizione. - Chiamasi prova di una 
operazione una seconda operazione che serve a veri
ficare la prima. La prova dell'addizione si può fare 
nei seguenti modi: 

I. rifacendo l'addizione in senso inverso, cioè dal 
basso in alto, se prima fu fatta dall'alto in basso; 

2. dunendo una parte delle poste, quindi l'altra 
parte e poi addizionando i totali. 

Problemi dell'addizione. 

I. I soldati venr,ono sotto le armi all'età di 20 anni e deb
bono fare 3 anni di servizio. A che età vanno in congedo ? 

2 . Alla prima squadra spettano 8 razioni di pane, alla se
conda 6, alla terza 9, alla quarta 5. Quante razioni spettano a 
tutte quattro le squadre ? 

3. Un soldato possiede 15 lire; riceve un Yaglia di lire 8, 
Quante lire ha egli ? · 

4, L'issegno giornaliero del caporale si scompone nel seguente 
modo: Centesimi 25 per il soldo, centesimi 16 per ]e indennità 
comuni, cent. 12 per la quota vestiario e cent. 61 per il vitto. 
Quanto è l'assegno giornaliero del caporale? 
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§ 2. - Sottrazione. 

26. La sottrazione è un'operazione che ha per iscopo 
di diminuire un numero di tante unità quante ne ha 
un altro minore. 

Il risultato dell'operazione, ossia la diflerenza fra 
i due numeri, dicesi resto o residuo; il numero mag
giore si chiama minuendo, il minore sottraendo. 

27. Si possono dare due casi: 1 ° i due termini della 
sottrazione sono numeri di una sola cifra: 2° i due 
termini ~ono numeri di più cifre. · 

I . caso. - Abbiasi da sottrarre 5 da 8. Secondo la defi ni
zione, si tolgono da 8 cinque unità, e resta 3. Quindi : 

8 -5 =3. 

Il. caso. - Abbiasi da sottrarre 928 da 6059. Disposti i 
numeri come -par l'addizione, '-i sottraggono successivamente le 
unità, le decine, le centinaia, ecc. del sottraendo, dalle unità, 
decine e centinaia del minuendo, e sì scrive ogni resto sotto le 
cifre da cui proviene. Se in una sottrazione parziale la c~fra 
del minuendo è minore di quella del sottraendo, la si aumenta 
di dieci; indi fatta la sottrazione si aggiunge uno alla cifra 
successiva del sottraendo prima di toglierla dalla cifra corri
spondente del minu~ndo ; 

minuendo 6059 
sottraendo 92 8 

resto 51 3r 
Così, nell'esempio dato, tolgo da 9 unità le 8 unità del sot~ 

traendo, ed ottengo I unità ; indi da 5 decine 2 decine ed ho 
3 decine; da o centinaia non possono togliersi 9 centinai~, per 
cui aumento lo o di IO, ed ho per resto I : indi aggiungo r 
alle uni tà di migliaia del sottraendo e togliendolo dalle 6 unità 
di migliaia del minuendo, ottengo 5. Così il residuo è SI 3 I. 

28. Prova della sottrazione. ~ Si somma il resto 
col sottraendo, Jl totale dev'essere eguale al · mi
nuendo. 
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Problemi sulla sottl'azione. 

5. La, compagnia conta 86 uomini, 32 sono di servizio. Quanti 
uomini 'restano disponibili? 

6. ,Il caporale di cucina deve preparare il rancio per 62 per
sone, ma non trova che 56 gavette. Quante gavette mancano? 

7. Carlo a ttualmente ha 20 anni; quanti ne aveva ne l 1895? 
8. L'Italia ha 33 milioni c\i abitanti e la Francia 37. Qual'è 

la differenza? 
9. Un soldato per abbonarsi al Giornale del soldato manda 

alla Direzione del giornale soldi .60; ne riceve indietro 8. Quanto 
costa l'abbonamento? 

§ 3. - Moltiplicazione. 

29. La moltiplicazione è un'operazione per cui dati 
due numeri se ne forma .un terzo col prendere tante 
volte il primo quante sono le unità del secondo. 

Il risultato dell'operazione si chiama prodotto. 1 
due numeri sono i fattori del prodotto; il primo di• 
cesi moltiplicando, n secondo moltiplicatore. 

30. La moltiplicazione non è altro che una somma 
in cui tutte le poste sono eguali. Infatti abbiasi da 
moltiplicare 6 per 4; l'operazione equivale a far la 
somma di 4 poste ciascuna eguali a 6, o viceversa. 

31. La moltiplicazione può presentare tre casi: 
l' quando i due fattori sono entrambi di una 

sola cifra; 2' quando uno è di più cifre e l'altro di 
una sola, 3° quando, ambo i fattori sono di più cifre. 

32. I. Caso. - Abbiasi da moltiplicare 6 per 3. 

Secondo la definizione, si deve fare la somma di 3 numeri 
uguali a 6 ; quindi s i a vr'i_i. : 

6 X ; = 6 + 6 + 6 = rs. 
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33. Per poter fare la moltiplicazione occorre sa
pere a memoria la seguente Ta1:ola pita,qortca: 

1 I 2 I 3 4 5 6 I 71 8 I 9 

---;-!-;-~ 8 10 -~ 1~~1~ 
-;-I~-; 12 15 18 / 21_ 24 j_~; 
-;-1-;-~ 16 20 24 ! 28 82 J 8G 
-· 1- - - 1- - 1-
-~1~1~ 20 25 30 35 40 45 

- - --
6 I 12 18 24 80 86 42 48 54 

--;-1~ - --- - - - - --
21 28 85 42 49 56 63 

-;-I-;- - - - - - -- - -
24 82 40 48 56 64 72 

- I-'---- - - - - -- - -
9 ! 18 27 36 45 54 63 72 81 

Uso della Tavola. - Per cercare 11 prodotto d, due 
fatturi di una sola cifra, si segua dall'alto in basso la 
colonna che incomincia dal moltiplicando, da sinistra a 
destra la linea che comincia col moltiplicatore : all'in
contro delle due direzioni si trova il pro<iotto. Es. : si 
cerchi il prodotto di 8 per 5: esso si trova al punto di 
incontro della linea verticale che comincia per 8 e del 
l'orizzontale che comincia per 5 o viceversa, ed_ è 40. 

3~. Il. Caso. - Sia da m'oltipHcare 328 per 4 . . 
Si oJJera nel seguente m0do : 

328 
____ 4 

1312 

4 volte 8 uni tà fanno 32 unità, ossi a. 2 unità e 3 decine; scriYo 
le 2 unità e riporto le 3 decine; 4 volte due decine fanno 8 de-
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cine, più, le 3 di riporto fanno I I decine, ossia una decina ed 
I centinaia i scrivo l'r decina e dporto l'I centinaia; 4 volte 3 cen
tinaia fanno 12 centinaia, più I di riporto si ha I 3. 

Regola. - Quando ti molttplicatore ha 352 
una sola cifra, .~i moltiplica per questa eia- 184 
scuna cifra del moltiplicando, cumtnciando 
dalla destra, e si scrti:e ogni prodotto al 1408 
rispettivo ordine se non supera 9; e se lo 2816 
supera si scrivono le unttà e si ritengono 352 
le decine, che si aggiungono al prodotto 
seguente. 64768 

35. 111. Caso. - Sia da moltiplicare 35.2 per 184. 
Si otterrà il prodotto moltiplicando 352 successivamente per 

4, per 8 e per I , e scrivendo ciascuno di questi prodotti par-
ziali in modo che la prima cifra a destra si trovi collocata sotto 
le unità de1l'ordine cui appartiene la cifra del moltiplicatore 
che dà quel prodotto; la somma dei prodotti parziali darà il 
prodotto cercato. 

86. Quando fra le cifre del moltiplicatore si trovano 
degli zeri, siccome il prodotto di un numero per zero è 
zero, cosi non si opera su di . essi, ma si passa alla prima 
cifra significativa, avvertendo di collocare il prodotto 
parziale come si è detto nel modo precedente. 

87. Quando uno od entrambi i fattori finiscono per 
zeri, si possono trascurare questi nel fare la 
moltiplicazione, e poscia si · aggiungono alla 
destra del prodotto. 

Es. : sia da moltiplicare 2800 per 360; il prodotto 
si ottiene moltiplicando 28 per 36 ed aggiungendo 
tre · zeri alla 'destra del prodotto, ottenendo cosi il vero 
prodotto in 1008000. 

2800 
360 

1008000 

38. Un numero si moltiplica per 10, per 100, per 
1000, . ecc. ponendo alla sua destra uno, due, tre, ec,c. 
zeri. 
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39. Prova della moltiplicazione. - Si fa la prova 
invertendo i fattori e ripetendo la moltiplicazione. li 
prodotto dovrà essere lo stesso. 

Problemi sulla moltiplicazione. 

IO, La squadra è di 8 uomini, la compagnia ha 6 squadre; 
quanti uomini ha una compagnia ? 

11. Un chilometro è eguale a 1000 metri; quanti metri fanno 
8 chilometri ? 

I 2. Un operaio guadagna, in una settimana, per 3 giorn i 
5 lire al giorno, e per altri 3 solo 2 lire al giorno. Quanto ha 
guadagnato in tutta la settiman_a? 

13. Per la compagnia occorrono 4 S razioni di pane al giorno ; 
quante ne occorrono in un anno, ossia in 365 giorni ? 

14. L'abbonamento del Gi'ornale del Soldato costa un soldo 
la settimana; l'anno contiene 52 settimane; quanto costa l'ab
bonamento annuale? 

§ 4. - Divisione. 

40. La (Jivisione è un'operazione con la qualé' si 
cerca quante volte un numero chiamato dividendo 
contiene un altro chiamato divisore. 

Il risultato dell'operazione si dice quoto o quo
ziente; il dividendo ed il divisore sono i termini della 
divisione. 

41. Quando la divisione non può farsi esattamente, 
si ha un resto. Per es.: 7 diviso 3 dà per quoziente 2 
e resto l. 

42. La divisione può presentare 3 casi: 1° divisione 
di due numeri di una sola cifra; 2° divisione di un 
numero di piìi . cifre per uno di una sola; 3° divisione 
di due numeri di più cifre. 

43. J. Caso. Abbiasi da dividere 56 per 7. 
" La divisione si esegue a memoria conoscendo la tavob pita
gorica:·· altrimet1ti si cerca il quoziente in essa nel seguente 
modo : si scende nella colonna verticale che comincia per il di-
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visore 7, fino ad incontrare il dividendo 56, il numero che tro
vasi all 'estremità sinistra della linea orizz0ntale del dividendo, 
è il quoziente, cioè 8. 

Abbiasi invece da dividere 64 per 5. Siccome 64 non si trova 
sulla verticale che comincia ·per 5, si cerchi invece il numero 
minore che più gli si avvicina, ossia 60; sull'orizzontale di questi 
troveremo 12. 

Quindi 64: 5 = 12 + 4. 

44. 11. Caso. - Sia da dividere 1396 per 2. 

Si scrive il divisore a destra · del dividendo, ponendo fra essi 
il segno : ovvero una linea vert icale, indi si tira sotto il divi
sore un' altra linea per separarla dal quoto. 

Cominciando dalla sinistra, si prendono dal dividendo tante 
cifre quante ne occorrono perchè possano contenere il divisore. 
In questo caso 1'1 non può contenere il 2, quindi 

~iivf~:n~~;o20d~~ c~~::n~~' ~hec::~:af:.nttti:~rt: : ;96 1__2 
6 al quoziente, si moltiplica per il divisore 2 e --- ;9 ~98 
si hanno 12 centinaia, le quali sottratte dalle I,; 

18 
del dividendo rni danno per resto I. Si abbassano 
le 9 decine del dividendo, accanto a ques to resto 16 
e si ottengono 19 decine, le quali divise per 2 danno per quoto 
9 decine. Si moltiplica di nuovo 9 decine per il divisore 2, ed 
il prodotto 18 sottratto da 19 dà .per resto I. Si abbassano le 
6 unità, si opera nelle stesso modo e si ottengono 8 unità al 
quoziente e o al resto. 

Quindi I 396 : 2 = 698. 

45. III. Caso. - Sia da dividere 12504 pèr 325. 
Si prendono sulla sinistra del dividendo tante cifre quante ne 

occorrono purchè possanò contenere il divisore, ossia 1250; indi 
si divide 12 per 3 e si ha per quoto 4 : ma se questo fosse 
il divisore, bisognerebbe che anche il 2 fosse contenuto 4 volte 
nel 5 : ciò non è, quindi il divisore dev'essere minore. Si prova 
il 3 ; 3 per 3 dà 9 che sottratto da 12 dà il resto di 3, il quale 
messo avanti al S fa 35. Il 2 in 35 vi sta 3 volte con resto 
di 29, che messo avanti lo o fa 290; quindi anche l'altra cifra 
del divisore, cioè S, vi è contenuta 3 volte. Si scrive 3 al quo
ziente e si moltiplica per il divisore; il prodotto 975 si sottrae 
dalla parte del dividendo presa in esame, e si ha un resto di 
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275. Si abbassa il 4; si divide 2754 per 325 nello stesso modo: 
27 diviso 3 dà 9, ma 5 non contiene 9 volte il 2, quindi il 
quoziente non può essere 9. Si prova 1'8; 3 per 8 

f:n:!i c:i" t::r;tt ft :td~/~/!taq~a~~lt~~~: ';~t :325 

un gran residuo, quindi è inut_ile continuare, per- 2754 5S 
chè il quoz'iente è 8. Lo si moltiplica per il di- z6oo 
visore: il prodotto 2600 si sottrae da 2754 e si 
ha per resto 154. 154 

Quindi 12504: 325 = 38 + 154. 

46. Avvertenze. 
l. Occorre notare che il resto dev'essere sempre 

minore del divisore; per cui se talvolta si ha un 
resto maggiore del divisore, ciò indica che la divi
sione è sbagliata; 

2. Ogni prodotto parziale dev'essere minore del 
'rispettivo dividendo parziale altrimenti è segno che 
la cifra del divisore è troppo grande. 

47. Se il dividendo ed il divisore terminano con 
zeri. si può sopprimere in ambedue un ugual numero 
di zeri, e poi aggiungerli alla destra del resto. 

Es.: sia da dividere 54000 per I 300. Tolgo due zeri da ambo 
i termini, divido 540 per 13, ed alla destra del resto aggiungo 
due zeri. 

Quindi 54000: 1300 = 41 + 700. 

48. Se il solo divisore termina con zeri, questi si 
possono sopprimere, sopprimendo anche un ugual nu
mero di cifre a destra del dividendo; poi fatta .\a di· 
visione su ciò che resta, si pongono a destra del (resto 
le cifre soppresse nel dividendo. 

Es.: sia da dividere 2567 per 200. Si divide 25 per 2, si ha 
12 e resto I, alla cui destra si aggiunge 67, · 

Quindi 2567 : 200 = 12 + 167. 

- 49. Prova della Divisione. - Si ha la pròva mol
tiplicando il divisore per il quoto ed aggiungendo il 
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resto, se v'è; il risultato dev'essere eguale al divi
dendo. 

Problemi sulla Divisione. 

15 . Una compagnia sul piede di guerra è formata 1 su 4 plo
toni e conta 250 uomini. Di quanti uomini consta ciascun plo-
tone ? ' 

r6. La fanteria impiega 6 ore per percorrere 24 chilometri, 
quanti chilometri fa all'ora? 

I 7. Sotto 5 2 tende trovano riparo 3 I 2 soldati ; quanti soldati 
contiene ogni tenda? 

18. Tre solc!ati devono ~ividersi due pre~i di tiro di 50 cen
tesimi l'uno i al primo ed al secondo spetta la stessa parte, al 
terzo il doppio della som ma spettante al primo e al secondo 
presi insieme. Quanto tocca a ciascuno ? 

19. Tre soldati vogliono prendere insieme l'abbonamento al 
Giornale del Soldato. Occorrono 52 soldi per l'abbonamento e 
2 soldi per scrivere alla direzione del giornale. Quanti soldi 
deve spendere ogni soldato ? 

CAPO III. - Numeri decimali. 

§ 1. - Deftnizioni. 

50. Si chiamano decimali quelle parti che sono 
IO, 100, 1000 volte minori delle unità. por es.: se di
vido una lira in IO parti eguali, ogni parte sarà la 
decima parte della lira; se in cento parti, ogni parte 
sarà la centesima parte della lira, e così di seguito. 
Quindi si chiama decimo la decima parte dell'unità, 
centesimo la centesima parte, millesimo la millesima 
parte e cosi di seguito. 

51. Ciascuna delle parti decimali è dieci volte mag
giore della seguente, quindi un decimo è IO volte 
maggiore di un centesimo, un centesimo è IO volte 
maggiore di un millesimo, ecc. 
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52. Si chiama numero decimale un numero intero 
seguìto da una parte decimale. 

53. Si chiama frazione decimale un numero com
posto di sole parti decimali. 

54. Per scrivere un numero decimale, si scrive 
prima la parte intera (o zero se non vi sono interi) 
seguìta da una virgola, poscia la parte decimale. La 
prima cifra dopo la virgola a destra rappresenta i 
decimi, la seconda i centesimi, la terza i millesimi, ecc. 

55. Per leggere un numero decimale scritto in 
cifre, si enuncia la parte intera nel modo solito, 
quindi la parte decimale come se fosse sola, dandole 
il nome dell'ordine occupato dall'ultima cifra. 

Es.: 38,25014 si legge: 38 unità e 25 mila 14 centomil
lesimi. 

56. Il valore di una frazione decimale non cambia 
sopprimendo od aggiungendo zeri alla sua destra. 

Es. : 0,802 = 0,802000 perchP. ambedue le frazioni conten
gono lo stesso numero di decimi, di centesimi e di millesimi. 

§ 2. - Addizione e sottrazione dei decimati. 

57. Per eseguire l'addizione e la sottrazione dei nu
meri decimali, si dispongono questi numeri in modo 
che le unità dello stesso ordine siano sulla stessa 
linea, per cui anche le ·virgole si troveranno sulla 
stessa linea. 

Fatta l'operazione come sui numeri interi, si pone 
nel risultato una virgola sotto quella dei numeri <lati. 

Esempi: 
ADDIZIONE SOTTRA ZIONE 

302,75 
0,806 103,468 

14,9 98,01925 

318,456 5,44875 

Nella sottrazione se il minuendo ha meno cifre de
cimali del sottraendo, vi si suppongono dei zeri. 
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§ 3. ~ Moltiplicazione dei decimali . . 

58. La moltiplicazione dei numeri decimali si ese
gue come se essi fossero interi; indi a destra del pro
dotto si separano tante cifre decimali quante ne con
tengono insieme i due fattori. 

Esempio : 

52,04 
0,23 

41 632 
10408 

14 ,57 12 

59. Un numero decimale si moltiplica per 10, per 
100, per 1000 .. spostando la virgola di uno, due, tre .. . 
ordini verso destra. 

Rs.: Sia da moltiplicare 2,608 per 100, il prodotto 
è 260,8. · 

§ 4. · - Divisione dei decimali. 

60. J. ·caso. - Per dividere un numero decimale 
per un numero intero, si considera il dividendo come 
intero, poscia dalla destra del quoto si separano tante 
cifre decimali quante ne contiene il dividendo. 

Es.: Sia da dividere 38,25 per 45 
38,25 I 45 
36,0 ~ 

- 225 
225 

Eseguo la divisione .:-ome se fossero numero interi ,' e da l quo
:licnte 85 sep:tro due ci fre decimali , ottenendo 0 ,85 . Quindi 
38,25 : 45 = 0,85. 
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61. Il. Caso. - Qualunque sia il dividendo, se il 
divisore è decimale, si rende eguale in ambi i ter
min'i il numero delle cifre decimali , aggiungendo dei 
zeri a quello che ne ha meno; quindi si esegue la 
divisione come se fossero interi. 

Es. : Sia da dividere rng,6 per 3,425. 
rnq6oo l._342 5 _ 
~75_ 32 
- 6850 

6850 

Aggiungo due zeri sulla destra del dividendo per equiparare 
le cifre decimali, e poscia eseguo la divisione , come se fossero 
numeri interi. 

Quindi: 109,6: 3,425 = 32, 

Problemi sui numeri decimali. 

20. Tre sol dati vogliono acquistare un libro che costa 10 lire, 
riune~do ciò che essi possiedono. Il 1° ha L. 4, 25, il 2° L. 2,50, 
il 3° L . 3,75i quanto possiedono fra tutti e tre, e quanto manca 
al prezzo del libro? 

21 . Un caporale deve ricevere dal furiere il soldo di tre gior
nate, a L. O, 2 5 al giorno, più 7 giorni di indennità di trasferta 
di 2 8 categoria. a L. 0,85 al giorno. Quanto deve egli iicevere? 

22. L'abbonamento al Giornale del soldato costa I . 2,60 al
l'anno. Quanto viene a costare al mese? 

23. Un operaio inscritto alla Cassa Nazt."onale dt" prevédenaa 
versa L . 6 l'anno. Quanto egli viene a vers3.re al mese ed al 
giorno? 

24. Un operaio s'inscrive alla Cassa Nazionale dz' prevz·denza 
all'età di 20 anni, e versa L . 6 l'anno j all'età di 60 anni co
mincia a riscuotere una pensione annua .di L. I 54. Quanto ha 
egli versato nella Cassa, e quanto tempo occorre per riprendere 
il capitale versa to? 
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Modelli dei biglietti di punizione e di rapporti 

AVVERTENZE. 

I Biglt.'etti' dz' p1tnizù1ne si compila.no in conformità dei mo
delli che seguono. Il motivo della punizione dev'essere espresso 
in modo breve, chiaro e preciso. Evitare le frasi di carattere 
generale, le quali non possono dare una chiara idea della man-

Anche i Rapporti debbono essere chiari, brevi e precisi, in 
modo da non ammettere ambiguità, Indicare nettamente ed esat
tamente il fatto che é oggetto del rapporto, senza perdersi in 
commenti e supposizioni. Attenersi ai moQelli che seguono. 

Biglietti ùi punizione. 

93° Reggimento fanteria - 10a . compagnia_. 

D'ordine del sottoscritto, resta consegnato il soldato Bini Al

fonso, pel seguente motivo: 
<( Malgrado i ripetuti avvertimenti continuò a parlare in 

riga >> . 
Roma. 26 febbraio 1905. Il caporale 

N. N . 

1° Reggimento bersaglieri - 12 8 compagnia. 

D 'ordine del sottoscritto, resta consegnato il bersaglie;e d ' An

drea Giacomo, pel seguente motivo: 
<< Tenne il fucile alla rastrelliera sporco )). 

Torino, ) marzo 1905. Il caporale 

N. N. 
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42° Reggimento fanteria - 5a compagnia. 

Resta consegnato il soldato Tordi Domenico, per il seguente 

motivo: 

(< Recidivo a lasciare la gavetta sporca 1> 

Cagliari, S agosto I 905. Il caporale di giornata. 

N. N. 

2° Reggimento granatieri - 8 8 compagnia. 

D'ordine del signor ufficiale di picchetto resta consegnato il 

granatiere Donati Cesare, pel seguente motivo: 

({ Dopo il segnale del silenzio fece chiasso in camerata» . 

Roma, 20 febbraio 1905. 

Il caporal maggiore di giornata 

N. N. 

3° Reggimento alpini - 12a compagnia. 

Resta consegnato l'alpino Sivo Donati, per il seguente motivo: 

<e Per futili motivi tirò un pugno ad un compagno)). 
Torino, 4 marzo 1905 . Il caporale 

N. N. 

50° Reggimento fanteria - 2 3 compagnia. 

D'ordine del signor tenente Ferrari entra in prigione i<! sol
dato Sani Alfonso, per il seguente motivo: 

« Rientrò in quartiere preso dal vino, insolentendo (..Ontro i 

compagni J), 

Piacenza, 8 gennaio 1905. Il sergente di giornata. 

N. N. 

2° Reggimento granatieri - 4a compagnia. 

D'ordiné del sottoscritto, e~trn in prigione H granatiere Resta 

Alfonso., . 'pel seguente motivo : 

« Ordinatogli di passare in riga per andare a prendere il ran-

cio, rispose : Ho da fare, non ci vengo l>. 

Roma, 7 dicembre 1905. Il sergente 

N. N. 
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Rapporti. 

1° Reggimento fanteria 

Guardia alle carceri 

Oggetto 

Un soldato di guardia 
ammalato. 

Verona, 7 ottobre 1905. 

Fo noto a cotesto Comando che il soldato Riccio 

Pasquale, essendo stato colpito da febbre, trovasi 

nell'impossibilità di continuare il servizio. 
11 caporale capo-posto 

A l Comando Modena Giuseppe. 

del 1° regg. fanteria 
Verona. 

5 ° Regg. bersaglieri 

Guardia a lJ a polveriera 

Oggetto 
Scomparsa di un soldato. 

e Bologna, 16 agosto 1905 . 

Il bersagliere R iccio Francesco, della 6a compa

gnia, mentre io mi recavo ad ispezionare le senti

nelle, si allontanava dal corpo di guardia, senza 

farvi più ritorno. Dopo averlo invano ricercato nelJe 

vicinanze, essendo ormai trascorsa circa un'ora, mi 

affre tto ad avvertirne cotesto Comando. 

Il caporale capo posto 

Al Comando N. N. 
del 5° regg. bersag li eri 

Bologna. 
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1 ° Regg. granatieri 

Guardia alle carceri 

di Regina Coeli 

Oggetto 

Arresto di un ladro. 

Mi onoro far noto a cotesto Comando, che sta

mane, verso le ro, trovandomi sulJa porta de] 

corpo di guardia, ho visto un uomo che fuggi va 

nella mia direzione, inseguito da gente che gri
dava : Al ladro! al ladro ! Allora, insieme ad 

alcuni granatieri, gli sono corso incontro e l'ho 

arrestato malgrado gli sforzi da lui fatti per sfug

girci. Condotto nel corpo di guardia, l'ho per

quisito in presenza dei granatieri Riso Dome

nico e Pisani Luigi, e gli ho trovato ad:fosso un 

coltello a serramanico ed un portafoglio contenente 

lire 120. 

ESsendo poco -dopo accorse due guardie di pub

blica sicurezza, ho consegnato loro l'individuo e 

gli oggetti sequestrati, facendomene rilasciare ri

cevuta. 

Al Comando 

del presidio di 

Roma. 

5° Regg. alpini 
Guardia aIJa polveriera 

Oggetto 

Arresto di due individui . 

Il sergente Capo-posto 

N. N. 

Milano, 2 febbraio 1905. 

Mi onoro far noto a cotesto Comando che que
sta notte, verso le ore 24, due giovinastri avvinaz

zati si sono avvicinati alla sentinella n. I* rivai-
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gendole parole sconcie ed ins·ulti. Al suono del 
campanello d'allarme sono subito accorso con due 
alpini e li ho tratti in arresto. 

Condotti ,nel corpo di guardia, li bo perquisiti, 
in presenza degli alpini Moriundo Domenico e 
Santo Fedele, ed ho loro sequestrato un revolver 
ed un coltello. 

Essi si chiamano Niso Pasquale e D Amico 
Gennaro, e sono ambedue braccianti di Milano. 

Al Comando 
del presidio di 

Milano. 

Il sergente Capo-posto 
Elia Domenico. 



Lettura delle Carte Topografiche 

La grande importanza assunta oggidì d:d servizio delle pat

tuglie in campagna, il quale riposa, in massima parte, sui gra

duati di truppa, · richiede che questi siano al caso di leggere 

una carta topografica, almeno in modo da saper distinguere i 

principali segni coveozionali e da saper dirigersi, con l'aiuto 

di essa, da un punto all'altro del terreno. 

Dicesi carta topografica una carta sulla quale, per mezzo 

di segni convenzionali, vien rappresentata una limitata zona di 

terreno. 
Lettura delle carte. - Per leggere una carta topografica oc

corre conoscere i seguenti quattro elementi: 1°] 'orientamento; 

2° i segni convenzionali ; 3° la scala di proporzione ; 4 ° la 
valutazione delle pendenze. 

1° Orientamento. - Per l'orientamento vedi l' Tstruzione per 

le marce e per il servùio di sicurezza. 

I mezzi più facili per orientarsi sono : le inforniazz'oni degli 

abitanti, il sole, la bussola, la stella polare. 

Per i primi due vedi il su citato regolamento 

Facilissimo è l'orientamento per mezzo della bussola, il cui 

ago volge sempre a nord. 

Di notte, non avendo la bussola, ~i ricorre alla stella polare. 

Per trovarla bisogna prima cercare l'Orsa maggiore, detta an

che Gran Carro, perchè è composta di 7 stelle molto brillanti, 
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4 delle quali segnano la forma di un carro e le altre 3 <lei ti

mone. Se dalle ultime 2 stelle del carro, ossia delle ruote po

steriori, tiriamo una retta fi no all' incontro di una stella bril

lante quanto esse, che rappresenta Ja punta del timone de1l'Orsa 

minore o del Piccolo Carro, il quale è disposto inver.samente 

del Gran Carro, questa stella, è la S tella Polare che segna il 

nord. 

* 
* 
* 

G,·an Ca,·ro * -· * 
o Orsa mag-g,·ore * --· 

*" 

Pùcolo Carro 
~ )t r.> Orsa mi11ore 

* 
-I< 

.. .. + Stt!lia polare 

Quàodo un graduato ha bisogno di servirsi di una carta to

pografica deve anzitutto orientarla, ossia disporla, coi suoi punti 

cardinali verso i veri punti cardinali. Pei ottenere ciò basterà 

situare la carta in modo che le principali linee rappresentate su 
di essa, cioè strade, fiumi, argini, fossi ecc. 1 siano in corrispon

denza di quelli ·reali del terreno e nella stessa direzione. Per 

esempio, se io dal villaggio A debbo andare verso il villaggio 

B, partendo da A situo la carta in modo che la strada segnata 

su di essa sia nella stessa direzione di quella che effettivamente 
percorro. Man mano che 'la sfradi reale fa delle curve o delle 

svolte, io fo seguire lo stesso movimento alla carta che h o in 
mano, in modo che ,Ja strada grafici\ si mantenga sempre pa

rallela a quella reale. In tal modo la carta si troverà sempre 

orientata. 

2 ° Segni convenzionali. -- Per leggere una car ta occorre 

conoscere ·j segni con1Je1lzionall che sono stati adoperati per rap-



288 

prt!sentare le varie particolarità del terreno, i più importanti e 

più comuni di questi segni sono raccolti nelle pag. 2 7 2 e seg. 
3° Scale di proporzione. - Per poter rappresentare su di 

un pezzo limitato di carta una zona più o meno estesa di ter

reno è necessario che le varie distanze siano riportate sulla 

carta in dimensioni ridotte, e quindi ciascuna lunghezza presa 

sul terreno ne avrà una corrispondente sulla carta in più piccole 
dimensioni. 

Il rapporto che esiste fra una lunghezza presa sulla carta e 

quella corrispondente sul terreno, dkesi scala di proporzt'one. 

La lunghezza presa sulla carta si chiama lunghezza grafica e 

la sua corrispondenza sul terreno lunghezza reale. 

La scala di proporzione si rappresenta con una frazione or

dinaria, che ha al numeratore la lunghezza grafica ed al deno

minatore quella reale. Per esempio, se io misuro una strada 

sulla carta e la trovo lunga I metro, e so che essa sul terreno 

è uguale ad un chilometro, ossia a 1000 metri, la scala dz" pro

porzz"one di quella carta è ~; I sarà la lunghezza grafica e 

1000 la lunghezza reale. La scala si può anche indicare I: 1000. 

Data la scala, tutte le altre lunghezze prese sulla carta sa

ranno nello stesso rapporto rispetto a quelle corrispondenti sul 

terreno. 

Le carte topografiche più in uso hanno le seguenti ,scale: 

. 25,000 50,000 75,000 100.000 

Nella carta I: 25.000 si ha che ad un metro preso sulla carta 

corrispondono 25.000 metri sul terreno; ad un decimetro (o,I) 
2500 m.; ad un centimetro (0,01), 250 m. Quindi occorrono 

4 centimetri di lunghezza grafica per un chilometro di lunghezza 
reale. 

Similmente sulla carta l : 5_0.000 ad un .tµetro ,di carta cor

rispondono 50.000 m. del terreno; ad un ·decimet_ro, 5000 metri 
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ad un centimetro, 500 metri. Occorrono 2 cen timetri di carta 

per I chilometro di terreno, 
Carta I ,: 100.000 - I metro equivale a 100.000 m. di ter

reno; I decimetro n 10.000 m.; I centimetro a 1000 m.; quindi 
ogni centimetro rappresenta I chilometro di terreno. 

Ogni carta porta indicata la sua scala di proporzione e la 

scala grafica. Questa cons.ste ib una linea retta, o in due rette 

vicine e parallele, con \"arie divisioni e suddivisioni, ciascuna 
delle quali rappresenta un chilometro od una . frazione di chi

lometro. 

Determinazione ?elle distanze. - Per determinare una data 
distanza basta misura;e sulla carta, coll 'aiuto di un doppio de
cimetro, la' distanza Cercata e poi calcolare con la scala la di

stanza reale. Per esempio, se in u~a carta al 25.000 dal punto A 

al punto B intercedorno 5 centimetri e mezzo, si ha che: 

per 4 centim. la dista11za è eguale a 1000 m. 

250 m. '. 125 m, 

quindi dal punto A al punto ,B si ha un~ distanza di m. 1 3 7 5. 
Si può fare a meno anche del, calcolo, usan<lq la scala grafica 

riportando su di essa la distanza grafica. 
~on avendo un doppio decimetro, s i può adoperare per la 

misurazione un pezzo di carta od un filo, che poj si riporta 

sulla scala grafica ponendo uuo dei capi 11el punto ov'è segnato 
zero: l'altro capo dà la dist?,nza reale. Occorrendo misurare 

delle curve, fa d'uopo usare un filo, sovr.flpponendolo alle varie 

svolte e curve della dista~za cercata ; indi, dopo di averlo teso, 

lo si misura col doppio decimetro e lo si riporta sulla scala 

grafica. Però, potendo, è meglio adoperare un compasso. 

4 ° Valutazione delle pendenze. ·- La valutazione delJe pen

denze non è cosa facile; per il graduato basterà che sappi a. co-

10 
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noscere se il terreno rappresentato sulla · carta sia in salita od 
in discesa. 

Sulle carte si trovano segnati qua e là dei numeri,' i quali si 
chiamano quote ed indicano quanti metri quel ·dato punto sia 

più elevato del livèllo del mare. Quindi se, per esempio, io per

corro la strada dal villaggio A. al ponte B, e vedo presso A se

gnata la quota 155 e presso B 135, comprendo subito che A 
trovasi 155 metri più in alto del livello del mare, B a ,135 melri, 

quindi, da A a B Si Scende di 20 metri. 
Sulle carte si vedono anche segnate numerose curve chiuse 

l'una nell 'altra e che mai si tagliano fra loro. Esse si chiamano 

curve orizzontali e sérvono a rappresentare tutte le forme del 
terreno. Basterà sapere che ove queste c-tirve sono molto' ravvi
cinate, vuol dire che il terreno è molto ' ripido; al ' contrario, ove 

sono ad intervalli maggiori, significa che il terreno è a dolce 
pendenza. Per conoscere poi Se il terreno sale · o· scende, basta 

osservare le guote. 
Avvertenze per percorrere colla carta una data zona di 

terreno. - Prima di partire, il graduato àovrà fissare sulla carta 
alcuni punti speciali, gruppi di case, ponti, campanili, i quali 
sia~o ad una certa distanza fra loro. Questi pU:nti servira'nno a 

facilitargli l'orientamento sulla carta, quando per caso· 'l'avesse 

perduto. Non inizierà il movimento se prima non avrà bene 'orien

tato la carfa col terreno, come si è spiegato antecedentem'ente; 

e marciando porierà Ia ' sua_ attenzione a tutte le partico1_arità del 

terreno nei pressi della strada, come case, vie · laterdli, - canali, 

fossi, ecc., riCercarÌcÌole subito sulla carta. In tal modo egli ad 

ogni istante saprà stabi~ire con esatfezza la propria posizione 

sulla carta, e non p~trà quindi temere di smarrirsi. 



LIBRO II. 

REGOLAMENTI VARI 

Avvertenze. -- Per la numerazione dei paragrafi si è conser
vata quella di ciascun regolamento. 

Le frasi in carattere maiuscoletto, che precedono la numera
zione, sono le diciture del programma ministeriale per gli esami 
a caporale. riportato alla fine del volume ; quelli chè invece se
guono la numerazione sono dici iure dei testi regolamentari. 

I p,,eriodi in carattere più piccolo non devono essere studiati 
dagli allie~i caporali1 bensi dagli aspiranti ai gradi di caporal 
maggiore e di sergente (Vedi nota (r) nel ·programma ministe
riale). 

I periodi in corsivo sono per le armi a cavallo. 



I. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE 
(1907). 

e L'esercito, del quale è comandante supremo Sua 
« Maestà il Re, è istituito per difendere sino all'estre· 
« mo l'onore e l'indipendenza della Patria, facendo la 
« guerra ovunque venga dal Sovrano ordinato, e per 
e tutelare le istituzioni e le leggi nazionali» (1). 

LIBRO I. - Dei doveri disciplinari. 

DOVERI GENERALI DI OGNI MILITARE. 

IL GIURAMENTO. - 1). Tutti i doveri del militare 
sono riassunti nel seguente giuramento, che dev'es
sere prestato solennemente da chiunque entra nelle 
file d'lll'esercito: 

e Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali sue
< cessori, di osservare lealmente lo Statuto, e le altre 
e leggi dello Stato e di adempiere tutti i doveri del 
e mio stato, al solo scopo del bene inseparabile del 
« Re e della Patria » (2) . 

. (1 ) A spiegazione ed illustrazione servono i capitoli 
della Parte I ; L'amore di patria, Neces,qità dell'esercito, 
( pag. 168 e seg .). . . . 

12) E' opportuno far precedere alla spiegazione del giu
ramento alcuni cenni sullo Statuto (Vedi il capitolo 
relativo nella PaTte I, pag. 84). 

N. B. -- Ogni volta che in questo Regolamento è detto 
compagnia, s'intende anche squadrone e batteria. 
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Suo SIGNIFJCA'Ì'O E VALORE ·PER OGNI· MILITAHE. -
Col giuramento il militare vincola solennemente la 
sua parola d'onore; quindi il militare spergiuro è 
macchiato d'infamia. , 

NECESSITÀ DELLA OBBEDIENZA E DELLA SUBORDINA· 
ZIONE. - 4). L'esercito è istituito· per far uso della 
forza per la difesa del paese, delle sue leggi e della 
monarchia; tna l'uso della forza richiede che tutte 
le volontà degl'individui componenti l'esercito ·siano 
unificate sotto la volontà suprema di chi comanda ; 
quindi è necessaria la. immediata. ed a.ssohtta obb~
dienza. agli ordini superiori, ba.se di ogni ordina.
mento militare; e poi la subordina.:r.ione, catena di 
dipendenze che dal Comando supremo scende fino al 
più piccolo grado. 

NECESSITÀ CHE L'ORDINE DIVENTI UNA SECONDA NA· 
TURA. - 7) AfD.nchè un esercito possa costituirsi, 
sussistere ed op.era.re, è condizione indispensabile, 
in ogni tempo e luogo, l'ordine. Ed è appunto per 
ottenere che l'abitudim, dell"ordine diventi per il mi
litare una seconda natura, i regolamenti gli prescri
vono le norme _più minute per tutte le sue opera
zioni (1). 

DOVERI CHE JL MILITARE HA COMUNI CON TUTTI I CIT· 
TADINI, - 8). ,Il militare ha comun1i con i cittadini 
tutti i doveri civili (cioè il rispetto alle persone, alle 
leggi, a.Jle istituzioni patrie, ecc.), e tutti· i doveri mo
rali; ed. essendo suo speciale incarico di farli osservare 
pur con la forza, dev'essere il primo a darne l'esempio. 

LA DISCIPLINA MILITARE, - 9).. L'abitudine di adem
pire tutti i propri doveri, di adempirli esattam@te, 
coscienziosamente, cioè non per timore di pena o spe
ranza di ricompensa, ma per intima persuasione della 

(1) Illustra.re, con opportuni e fa.ciii esempi, la neces
sità dell'ordine nei tre momenti indicati dal regol., la 
costituzione, la vita e le operazioni dell'esercito. 
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loro necessità, dicesi e disciplina> . Essa & principale 
virtù dell'esercito, e primo dovere del militare di ogni 
grado (1) 

SUA INFLt:ENZA SULLA COESIONE DELL'ESERCITO. -
• E' per mezzo della di;ciplina che l'esercito acquista 
« anima e vita, e viene a formare un tutto. solidamente 
e costituit0: mentre senz'essa si avrebbe un'accolta di 
« uomini che al primo urto si sfascerebbe ». 

CO~IE DEBBA ESSERE INTESA DA TUTTI I MILITARI E 
SPECIALMENTE DAI GRADUATI. - IO). E' stretto dovere 
di ogni militare di concorrere alla saldezza della di 
sciplina non solo con la pratica rigorosa dei propri 
doveri, ma anche con lo spiegarne le ragioni ai pro
pri dipendenti ; giacchè meglio si adempie ciò di cui 
si conosce la ragione (2). 

LA SUBORDINAZIONE. - e 11). La subordinazione con• 
« siste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi 
• superiori, e nell'osservanza dei doveri che da essa 
«risultano» . 

bELLA OBBEDIENZA E DEL DIRITTO DI RECLAMO. -
« Il e 12). Principale dovere derivante dalla subordi
« nazione è l'obbedienza dovuta dall'inferiore al supe 
« riore nelle cose di servizio, ed in tutto ciò che ap-
• partiene all'autorità a lui conferita dai regola-
• menti. L'obbedienza deve essere pronta, rispet• 
« tosa ·ed assoluta». Non è ·permessa all'inferiore 
a lcuna esitanza ed osservazione, quand'anche si creda 
gravato od · ingiustamente punito. Esso può presen-

(1) Serve di illustrazione a questo ed ai numeri se
guenti il capitolo La di8ciplina nella Pa,te I, pag. 184. 

(2J Insistere nella spiegazione di queste ,ultime parole 
per distruggere l'opinione comune che la disciplina mi
litare sia cieca e servile, e per infiltrare nell'animo_ dei 
futuri graduati la convinzione che l'osservanza cosciente 
dei propri doveri da ben altri frutti di quella inco-
~~L . 
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tare i suoi reclami, ma dopo eseguito l'ordine o su
bita la punizione (1) ; nei modi stabiliti nel n. 116 e 
seguenti. 

13). Ove sorga qualche dubbio o discussione fra i 
militari di egual grado rispetto all'anzianità o al turno 
di servizio, il superiore presente .decide sommaria
mente. Gli inferiori diwono acquietarsi alla sua deci
sione, salvo il loro diritto a reclamare, quando si 
credano lesi. 

G RADUAZIONE DELLA SUBORDINAZIONE, - 14). L'infe
riore deve obbedienza e rispetto al suo superiore di 
qualunque corpo e di qualunque arma (2). 

15). La graduazione gerarchica della subordinazione 
è la seguente : 

Truppa . 

Soldato, appuntato ed allievo carabiniere; 
Uaporale ; carabiniere ; 
Caporale maggiàre ;' appuntato dei RR; CC. 
Sergente; Vice brigadiere dei RR. CC. 

:z \ Sergente maggiore; Brigadiere dei RR. CC. 
;_-

0

~ • Maresciallo (di 3·, 2• e 1• classe); Maresciallo 
-, / d'alloggio dei RR. CC. (01;dinario, capo e 'mag-

i giore). 

Uthciali , ' 

' lnf'ertori. 

Sottotenente e Capo musica: subalterni. 
Tenente id. · 
Capitano. 

(1) Confut~re l'ac~usa di servilismo fatta àlla disci
plina militare, ponendo i'! rilievo la sua nobjltà, il prin
cipio di giustizia che l'informa, ed i suoi ·caratteri, quali 
risultano dal regolamento. Vedi Parte I , NobiUà della 
disciplina ,pag. 186J. 

\2) Esporre le ragioni e la necessità della gerarchia. 
Vedi Parte I, Costituzione delta gerarchia (pag.180). 
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Superiori. 

Maggiore. 
Tenente colonnello. 
Colonnello. 

Maggior generale. 
Tenente generale. 
Generale d'esercito. 

Generali. 

16). Al Ministro della Guerra è dovuta obbedienza 
da tutti i militari appartenenti all'esercito. 

17). L'appuntato in servizio prende il comando_ su
gli altri soldati anche più anziani. Fuori servizio, 
nelle azioni collettive, la responsabilità cade su di esso. 

19). Il militare in servizio deve obbedienza come a 
superiore, al suo . eguale in grado, se a questo, per 
ragioni di anzianità, spetta H comando. 

MANCANZE CONTRO LA SUBO.RD.INAZ!ONE: -:- 25) Manca 
ai doveri imposti dalla subordinazione colui che, con 
detti o con fatti di qualsiasi genere, tenqe ad ajfievo
lire l'aut.orità del superiore, ed ·a menomare in qua
lunque modo la, considerazione nella quale questi 
dev'essere tenuto. 

Commette grave mancanza il militare che censuri 
il superiore o gli ordini di!, lui emanati; la mancanza 
sarebbe poi gravissima, se fatta in presenza di infe
riore(!). 

11) lllustrare convenientemente questo numero del re 
golamento per attenuare gli effetti dello spirito critico 
dell'epoca attuale. Dimostrare come ogni grado sia con
cesso previo accurato . accertamento dell'idoneità; come 
sia ben d.iffi;cile ad ~n inferiore giudicare degli ' atti del 
superiore senza la conoscenza del servJzio, come d'altra 
p,arte nessu'nci sia il)fa1Hbile. Insister~ nel far rilevare 
come sia uno dei principali doveri dei graduati impé· 
dire ~- r~prirp.ere _simil~ _ m~ncanze: · 
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« Quando anche nell'esecuzione di una disposizione 
« qualsiasi si manifestassero difficoltà od inconvenienti 
« impreveduti, l'inferiore invece di esagerarli ai pro
• pri occhi ed agli altrui, deve adoperarsi ,in ogni 
« modo per superarH ed attenuarne ogni effetto meno 
,, buono. Ciò è voluto dal!' interesse del servizio ed 
« anche da quel sentimento di solidarietà che deve 
« stringere tra loro tutti i membri dell'esercito». 

L'ISTRUZIONE. - 31). L'istruzione non è solo il 
mezzo naturale e diretto di abilitare ciascuno ad 
adempiere, nel. miglior modo possibile, l'incarico che 
gli è affidato, ma è anche importantissimo obbligo 
disciplinare. . , , 

Dalla conµscenza perfetta delle attr:ibuzioni del pro
priq grado nasce la fiducia e la sicurezza in sè stesso 
e nelle propr,ie forze, e si acquista , la fìduçia degli 
inferiori. 

DOVERE DI OGNI MILITARE DI CURARE LA PROPRIA ISTRU

ZIONE E QUELLA, DE[ PROPRI DIPENDENT1. - 32). E' debito di 
ognj militare di curare assiduamente l'istruzione propria e 
dei suoi dipendenti, non solo per quanto rigua1da le attri
buzio~i d .- 1 p1;oprio graQ.0, ma in tutto ciò che può' in qua
lunque modo conferire allo svolgimento seinpre maggiore 
delle forze'intellettuali e morali ed alla più perfetta cognizione 
dei propri doveri, non solo militari, ma anche so , iati. 
E' in questo modo che l'esercito viene ad essere · la vera 
scuola della nazione (, ). 

SPIRITO DI CORf'.O. - :34). Lo spirito di Corpi), è 
quel sentiment9 di accordo e di unione, quell'affetto 

(1) Confutare le accuse cne sono giornalmente .rivolte 
contro la vita ' della caserma. dimostrando ·com'essa mi
gliori gli individui fisicamente, intellettualmente e mo
ralmente, con gran vantaggio di sè stessi e della patria. 
Vedi Parte I, Necéssità e fnnzioni dell'Esercito '. pag 166). 
Fare appello ai graduati dotati di maggiore .istruzione 
per l'adempimento di questo dovere a pro dei soldati e 
dei colleghi provenienti dalle classi sociali meno fortu-
nate. ' 
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che nasce fra tutti gli individui di un corpo, per cui 
ognuno si spoglia dell'amor proprio e del!' interesse 
individuale per estenderlo a tutto il corpo di cui esso 
fa parte; le glorie e le -sventure d,i esso sono glorie 
e sventure proprie; ognuno si accende di nobile emu
lazione e di zelo per mantenere intemerato il buon 
nome e le onorevoli tradizioni del corpo a cui appar
tiene; ognuno fa a gara per a.ccrescergli reputazione 
e onore con le proprie fatiche e, occorrer,do, col sa
crifizio di sè medesimo, 

SENTIMENTI DAI QUALI EMANA. - Lo spirito di corpo 
nasce dalla comunanza dell'altissimo scopo, qual ' è 
quello per cui fu istituito l'esercito; dalla necessità 
di accordare insieme tutti gli sforzi individuali per 
conseguirlo; dalla comunanza delle fatiche, dei peri
coli, degli infortuni; successi; dalla reciprocità degli 
aiuti dati ed avuti. 

34). Ogni militare deve riguardare la riputazione e 
l'onore del corpo cui appartiene come fosse l'onore 
e la riputazione propria: e non solo si deve astenere 
da ogni atto o P,arola che possa recarvi o(Iesa o di
mostrarne poca premura, ma si adopi)rerà in quanto 
gli' si appartiene per accrescerne il lustro (I). 

35). Ove mai qualche militare mancasse sciaguratamente al
l'onore, l'opinione dei suoi compagni sar.à sollecita a · condan
narlo ed a r5s.pingere la solidarietà del suo fallo 

36). Se ~n superiore viene a conoscere, o anche 
soltanto a sospettare ·con q'ualche fondamento, che un 
suo inferiore abbia commesso qualche azione che of
fenda l'on_ore, deve riferirne al comandante del còqio. 

(1) Anche gli individui meno colti hanno il senti
mento dP.ll'onore personale e dell'onore della famiglia: 
eccitare questa molla. per promuovere lo spirito di çorpo. 
Insistere sull'atto vile che commetterebbe un militare, 
il quale permettesse che in sua presenza si attaccasse 
l'onore del proprio corpo o dell'esercito. 
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37). e I ·militari di uno stessù corpo devono riguar
« darsi come membri di una sola famiglia, usare fra 
e loro modi schietti e cortesi, apprezzare lealmente i 
« meriti' ,altrui; astenersi da ogni' atto o ·parola che 
e possa generare. dissapore o dar motivo a risenti
• mento; e porgersi in ogni necessità scambievole 
« assistenza e conforto , ,. · · ' 

41), « L'affezione verso il proprio corpo:deve esten
« dersi anche agli altri corpi, giacchè; essendo ordinati 
« tutti ad uno stesso fine, deve esistere fra tutti quella 
« stima e si:mpatia che ~i accordano con una lodevole 
« emulazione per il ·bene generale· » (1). 

Lo SPIRITO .D'.ORDINE. - 43). « L'ordine, cioè l'abito 
« di serbare personalmente il posto assegl)ato, di met
« tere ogni cosa a suo luogo, di fare ogni qosa al tempo 
« prescritto, è condizione essenziale,. non solo per le 
• operazioni di un esercito,, ma per la .,;ua stessa esi-
• stenzJl » (2). 

MEZZI PER RADICARLO NELL'ANIMO DE( Mil,ITARI. -
44). Ad inspirare ·questa virtù. ed a radicarla forte
mente negli -animi-.in modo che sia praticata costan
temente anche in mezzo allè ·commozioni ·del com
battimento e del peri'colo• è· necessaria l'jnsistenza ·con
tinua e ·non mai stanca, per parte del superiore nel-~~-. , ' 

(1) OqmbatJ;ere l'esagerazione dello spirito di corpo od 
arma,: fa_r . nota.re come tutte abbiano eguale impor
tanza, rispondendo ognuna ad una _ineluttab,ile µecessità 
dell'esercito. • 

(2) Que11to importante dovere più d'ogni ·altro si pre
sta a dimostrare come tutti i doveri 'ìm'j>osti dalla disci
plina militare siano dovuti non al capriccio degli uo
mini; ma alla necessità delle cose, e eom'essi siano una 
utile scuola apportatrice di non lievi vantaggi all'indi
viduo ed al paes~. La previdenza ed il risparmio sono i 
d~e fattorÌ principaH del miglioram·ento economico delle 
famiglie (Vedi PartP- I, La previdenza ed il risparmio, 
pag. 133) e non vi può essere risparmio ove manca l'ordine. 
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l'esigere scrupolosamente l'adempimento di tutte le 
prescrizioni che regolano anche le più minute opera
zioni del servizio. Così lo spirito d'ordine ed il ri
spetto ai regolamenti, fonti non solo di unione e di 
forza, ma anche di moralità, vengono a rendersi abi
tuali nell'animo del soldato, e continuano poscia la 
loro azione benefica, diffondendo in tutta la nazione 
le abitudini del vivere assestato, ed il profondo sen
timento del rispetto alle leggi. 

IL SENTIMENTO DEL DOVE
0

RE. :_ 45). e L'altezza e l'im
« portanza del fine che si propone il militare, di consa
c crare cioè tutte le proprie forze alla difesa del Re, 
« della patria, delle leggi, mentre debbono infondergli 
« un nobile concett_o di sè medesimo, debb0no pure in 
« spirargli una el'evatezza di pensieri e di sentimenti 
« proporzionata all'ufficio che è chiamato a compiere». 

46). « Propostasi per norma costante delle sue azioni, 
« in tutto ed a qualunque costo, l'alta idea del do
• vere, il militare deve rendersi abituale lo ,spirito 
« d'abnegazione e di .sacrificio: e per esso egli diventa 
« atto a sopportare i disagi e le privazioni, intrepido 
« nei pericoli, gener-0s0 in ogni occorrenza •· 

47). , Non può senza grave colpa prendere parte ad 
• assembramenti oda manifestazioni diparti politiche>. 

48). Sarebbe un atto di viltà, da punirsi severa
mente, se quelle armi che gli furono date a tutela 
delle patrie . leggi ed a difesa del Sovr·ano e dei cit
tadini ; fossero da lui adoperate ad esercitare prepo
tenze contro persone inermi. 

49). Sarà sempre benevolo e cortese verso i citta
dini, pronto ad accorrere ovunque altri versasse in 
pericolo od abbisognasse di protezione e di aiuto. 

OBBLIGHI DEL MILITARE IN PRESENZA DI DISORDINI, 
lN CASO DI REATO FLAGRANTE, O SE RICHJES'l'O DI AIUTO 
DA AGENTI DI 

0

PUBBLICA SICUREZZA. - 50). Ogni mili
tare deve adoperarsi per.calmare e fre11are i disor~ini 



801 

che accadono alla sua presenza. In caso di reato 
flagrante, egli deve procurare con tutte le sue forze 
d'impedirlo e di arrestare il colpevole. Richiesto, an
che verbalmtmte, dagli agenti di polizia giudiziaria e 
di pubblica sicurezza, egli deve prestare- il suo con
corso. 

OBBLIGO DI RISPETTAR.E LA RELIGIONE, LE PERSONE 
E LE cosE ·SACRE .. - •51). Il militare deve rispettare 
la religione, le persone e le cose sacre, e perciò, tro
vandosi in luogo pubblico, dove esse siano oggetto 
di segni di rispètto; egli deve partecipare ad essi con 
gli atti di deferenza propri ad ogni uomo ben nato. 

52) Stretto e ~pJt~-~te ossèrvatore delle leggi delÌ'Onore, deYe 
sempre e in ogni circostanza mostrarsi schietto, leale, disinte
ressato, otdinà.to nei suoi affari, alienissimo dalle pratiche meno 
decorose, come pure dai giuochi d'azzardo, in cui 'troppo spesso, 
oltre ,al tempo e al denaro, si sciupa nnche l'onore. 

S 3) Assestato nelle sue spese, deve guardarsi dal vizio di 
contrarre debiti, ahitudine funesta, indizio di vita disordinata e 
fonte di ?eplorabili conseguenze per la condotta e carriera suc
ce~~iva. L'es~tt, os~ervanza de' Pfop_ri 

I 
impe~ni .d~ve essere pe~ 

militare una questione non solo d1 onore md1v1duale, ma d1 
onore e di inthessè pel corpo a cui appartiene, sul quale viene 
a ' riversarsi il discredito prodotto dai vizi di ogni sub compo
nente. 

54 ). Gravissima colpa disciplinare poi commetterebbe il sot
tufficia!e che contraesse debiti coi propri inferiori, !iCalzando 
con ciò quel rispetto e quell'autorità su cui è fondata la ·di
sciplina. 

E' pure vietato ad ogni supedore 'di ricevere in deposito, dai 
suoi suborçiinati di truppa, danaro oc\ .oggettì di valore per qual
siasi titolo. 

DOVERE DEL MILITARE D'IMPIEGARE IL TEMPO ' CIIE 
GLI RIMANE LIBERO A MIGLÌORARE LA SUA ISTRUZIONE, 
- 55). « In tempo di pace è dovere del militare di 
e coltivare la mentll mediante lo studio e la lettura e 
« di sviluppar13 le forze fisiche con opportuni esercizi». 

56) E' suo dovere essenziale di conservare sempre vigorose e 
pronte le facoltà del corpo e della mente, mediante una co-
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stante abitudine di sobrietà e di temperanza. Deve perciò aste
nersi da ogni eccesso, specialmente nell'uso del vino e delle Ue ... 
vande spiritose, fonte troppo spesso di · disordini, di risse, d'in· 
subordinazjQni, e causa di vecchi .iia precoce ed inonorata, e deve 
osservare le prescrizioni igieniche regolamentari. 

DOVERI GENERALI DEL MILITARE IN GUERRA E DO
VERI SPECIALI NEL COMBATTIMENTO. -57). « E' princi
« palmente in guerra che debbono spiegarsi in tutto il 
« loro vigore le virtù che costituiscono il vero mili· 
e tare. Allora è dovere di ogni militare. di sforzare 
« non meno l'animo che -il corpo a fare _l'estremo di 
• ogni suo potere nel sopportare, con inyil)cibile co.-
• stanza, fame, sete, in~mperie e fatiche, non avendo 
« alti·o pensiero che l'adempimento del suo dovere> . 

58). e Nel combattimento, non recede mai dal sno 
« posto, salvo gli venga espressamente ordinato; at
« tento ai comandi, li eseguisce prontamente; anima 
« con l'esempio i compagni e, se graduato, gl'inferiori, 
• mostrandosi primo ove il pericolo è maggiore; ai 
« superiori fa scudo del proprio petto; e affronta in
« trepidamente pgni pericolo di ferita o di morte, 
« p\)rsuaso che di quante belle e gloriose azioni può 
« onorarsi l 'umana natura, niuna eguaglia il mo
« rire pm· la patrta >. 

CHE COSA RAPPRESENTA LA BANDIERA. - 59).' « La 
« bandiera nazionale rappresenta l'unione di tutta Ila
" lia sotto la Monarchia di Casa Savoia. 

« Per il militare, la bandiera, o lo stendardo del
« l'arma o del reggimento, è inoltre il simbolo _del
< l'onore militare, dello spirito di coesione e di sa-
«. crifizio, e gli rammenta i fasti di guerra dell'arma 
< o del reggimento cui appartiene• ( l). 

ONORI CHE LE SONO DOVUTI. - 6Q). Alla bandiera 
ed allo stendardo perciò spettano i maggiori segni di 
- -- . 

(1) Serve d'illustrazione l'app~sito capit~lo della Parte I, 
(pag. 190). ' . · 
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onoranza, come a pubblica dimostrazione di ossequio 
e venerazione per l'idea che essi rappresentano. 

DQVERI DEL MILITARE VERSO LA BANDIERA. - 61). 
La bandiera, o lo stendardo, non devono mai andare 
separati dal reggimento; nel combattimento debbono 
essore guardati con SO/lima sollecitudine ,e difesi a 
tutta oltranza. Il loro posto è in mezzo ai com bat
tenti, e, nei momenti decisivi, in prima ·linea, là dove 
più ferve la lotta ; perchè richiamano . le , menti alla 
id;ia del dovere, .infiammano i cuori de.i .soldati, im
primono slancio e forza all'azione comune. Coloro, ai 
quali n'è affidata la guardia, devono recarsi a gloria 
di perdere la vita anzichè cedere al nemico il sim-, 
bolo dell'onore militare. 

DELLA UNIFORME. - 62), L'uniforme è una foggia 
di vestire, mediante la quale si distingue l'individuo 
che fa parte dell'esercito, ·u corpo a cui appartiene, 
il grado ' e talvolta le funzioni di cui è incaricato. 

68). Il militare dell'esercito permanente deve sem
pre vestire l'uniforme, salvo che ne sia dispensato da 
prescrizione regolamentare. 

Gli è vietato variarne i colori, la forma e le di
mensioni. 

AVVERTENZE INTORNO AL CULTO DELLA PERSONA. -
69). Si deve curare la massima nettezza nella per
sona e nel vestire, schivando ogni soverchia attil
latura. 

70). Il militare di truppa deve lasciar crescere i 
baffi e può portare anche il pizzo ; questo può essere 
separato •od anche congiunto coi baffi per tutta la 
larghezza della bocca e del mento. 

Deve portare i' capelli corti, tanto da lasciare sco
perte la fronte, e le orecchie, e da non toccare il 
bavero dell'abito. 

Uso DELL'ABITO CIVILE. - 71). Il militare che ha 
facoltà di vestire l'abito, civile, ,non può portare con 
questo alcun oggetto di uniforme militare. 
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72). Vestendo l'abito civile, il militare non è sciolto 
da i suoi doveri disciplinari. 

73). L'inferiore deve obbedienza e subordinazione 
al superiore in abito civile, che 'Sia da lui personal
mente conosciuto. 

SEGNI DI LtrITO. - 74). È permesso al militare portare il 
segno' di lutto, per la recente morte di un congiunto, purché: 
ne ragguagli prima per via gerarchica il comandante del corpo. 

84). Gli uomini di truppa non possono, nelle ore 
che hanno libere, oltrepassare, per qualsiasi motivo, 
i limiti della guarnigione. 

LINGUA DA USARSI JN SERVIZIO. - 86). In servizio 
si deve usar sempre la lingua italiana. 

CAPO Il. - DOVERI PROPRI DEL SUPERIORE (!). 

0BBÌ,IGHI CHK SONO IMPOSTI AL MILITARE DALL1ES· 
SERE INVESTITO DI UN GRADO NELLA GERARCHIA Ml· 
LITARE. - 87). « li superiore deve tenere per norma 
< del suo operare che il grado e il comando gli sono 
~ dati per essere impiegati ed esercitati unicamente 
< a servizio ed a vantaggio del Re, dell'esercito e del 
« paese, e per fare osservare dai suoi dipendenti le 
« leggi, i regolamenti e g li ordini militari. Quindi a 
".lui , per primo, spetta di dare ai suoi subordinati 
e l'esempio del rispetto alla disciplina e della rigorosa 
« osservanza dei r egolamenti ». 

COME SI DEBBONO DISIMPEGNARE GLI OBBLIGHI. - 88). Col
l'adope1are verso tutti egualmente fermezza e bontà, giustizia 
pronta ed imparziale, comando chiaro, breve e preciso, contegno 
calmo, dignitoso ed insieme affabile, alien~ dall'alterigia non 
meno che dana dimestichezza. Sopra a tutto a conciliargli il 
rispetto e la st ima dei subordinati, varranno la condotta esem
plare sotto ogni rapporto. il perfetto adempimento dei suoi do
veri, e la fermezza nell'esigerlo dai _s~o! dipendenti, non meno 

(1) Serve d'illustrazione il cap. La missione del gra· 
duato (pag. 1981. 
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che l'intrepidezza e la bravur4 di1 fronte ad ogni pericolo: e ad 
acquistargli la 1oro affezione, valgano la correttezza d'el tratto e 
delle paz:ole, ,e la premura sincera, costante· ed efficace per _ il 
loro benessere materiale e morale. 

90). Vèglia ,con g~an cura_,~lla conservazione della 
salute ·dei suoi subordinati . ,, . , 

91). « Inspira loro costantemente con l'esempio e 
• con le parole la stima dei .superiori e la fiducia 
« negli ordini loi:o ». · 

96). ,« Sono _vietati al superiore i rigori superflui, 
e le punizioni non determinate dai regolamenti, quelle 
« suggerite da qualsiyoglia motivo che non sia il suo 
« dovere, ogni _atto od espressione· oltraggiante, ed 
e ogni modo in~rbano e sconveni,ente verso qualunque 
« suo subordinato ~-

NORME DI TRATTO COGL' INFERIORI. '- '103). L' uffi
ciale .. ed il sottufficiale danno del e voi » al caporale 
ed al soldato, e così pure il caporale al soldato, 

In ogni altro caso il militare parla ali' ufficiale o 
graduato in ·terza persona. . 

104)- Allorchè si chiama~ no.me un ufficiale od 
un graduato è sempre obbligo di premettervi l'indi
cazione del grado, senza titoli -di nobiltà o di ordini 
cavalléreschi. 

105). In servizio devè cessare ogni famigliarità fra 
superioro , od inferiore. Nessun legame qi parentela o 
di i_ntirnità disperis~ l'inferiore dall'ossérv'anza del più 
rispettoso contegno, ed· il superiore dal dovere di esi-
gerlo e di corrispondergli. · 

CAPO IIJ. - DOVERI PROPRI DELL'INFERIORE. · 
•. 1•. ' 

COME ·SI RIASSUMONO I DOVERI DEGL'INFERIORI. -
106). Principale dovere ,dell'inferiore è quello deÌla 
« obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta al supe
« riore in tutte le cose di servizio ,., 

107). Ne consegue l' obbligo ne.Il' inferiore di ado· 
perare coscienziosamente tutte le proprie forze di 
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corpo e -di mente, tutta la propria capacità e tutto 
lo zelo, per la pronta e più perfetta esecuzione degli 
ordini, che gli vengono dati dal suo superiore. 

FORME RISPETTOSE DA USARSI NELLE RELAZIONI COI 
SUPERIORi. - 108). Anche fuori di servizio, l'inferiore 
deve al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo. 
luogo. e circostanza (1). ·' 

109). « La maldicenza, vizio riprovevole in tutti, 
e tanto più lo è nel militare, del quale debbono essere 
e doti distintive la frmchezza e la -lealtà. Ma quando 
« poi è esercitata dall'inferiore contro il superiori>, di
" venta grave colpa, come quella che tende a mi
~ nare i fondamenti della discìplina ». 

110). Nelle relazioni cÌi Persona o per iscritto coi suoi supe
riori, l'inferiore osserva esattamente le forme rispettose che si 
addicono alla ·differenza di grado. 

111). Così pure pratica, in ogni tempo e luogo, 
quelle dimostrazi0ni esteriori di rispetto, che sono 
dovute al superiore nelle varie circostanze, e che 
sono comandate dal vero sentimento della disciplina 
e contribuiscono a rafforzarlo. 

112). L'inferiore, che riceve un ordine da un ·supe, 
riore di altro corpo, o anche di quello cui egli stesso 
appartiene, ma non per via gerarchica, obbedisce e 
ne informa il suo superiore diretto. . . 

CHE COSA s' INTENDE PER VIA GERARCHICA .E COME 
DEBBA OSSERVARSI NELLE COMUNJCAZIONI FRA INFERIORI 
E SUPERIORI. - 113). Il militare trasmette i suoi rap· 
porti all'autorità superiore per via gerarchica, ossia 
fa_cendoli passare per le mani di tµtti i .gradi supe· 
riori ai proprio, fino a quelli cui sono diretti. 

I 14). In -caso di ·assoluta urgenza di servizio, l'inferiore ha 
la facoltà·, sorpassando ogni gradazione gerarchica, di rivolgersi 

(1) Serve di complemento il cajl . Nòr-me di buon c·dn
tegno ( pag. 345). 



807 

a qualullque superiore fosse necesS'ario ; riferendo però subito 
ogni cosa al superiore col qual e in via normale , avrehbe dovuto 
corrispondere. 

DIRITTO DI RECLAMARE: QUANDO È CONCESSO E COME 
VA INTESO. ~-'--'

0

l16). Il · militare c~e si crede leso nei 
suoi diritti, può fare il suo réclamo per via gerar
chica anche contro un sùperiore. In questo caso ·egli 
deve dirigere 'il reclamo al superiore immediato di 
colui contro il qualè si reclama. · , . · 

117). Il, rec'i!lmante· c·he no~ resta appagato della 
decisi'one ' del superiore al quale 'si è indirizzato, può 
chiedere che il suo reclamo passi ad un altro supe
riore immediatamente più elevato in grado, e così, 
successivamente, sino alla suprema autorità militare. 

VIA DA SEGUIRSI PER PRESENTARE DOMANDE E NO
TIFICAZIONI. - '118). · Biscgna · seguire la via gerar-
chica. 1 

MuDO DI PRESENTARE Rl)CLAMI' E LORO ESITO. -~ 
120). Il reclamo, se diretto al comandante del corpo 
u ad una 

1
aùtQrità_ ad esso , $Uperi9re,' deve essere 

fatto per iscrittp e controfirmato da tutte le .auto-
rità int1rruedie, per le quali passa. _ 

FORMA DELLE LETTERE, RAPPORTI E RECLAMI. -
124) (l). Astenersi dai preamboli superflui, dalle 
espressioni di semplice complimento, ed usare termini 
rispettosi col superiore, urbani coll'eguale e con !'.in-
teriore. · · 

125). Alla firma si fa precedere la propria quali
ficazione, senza veruna espressione di cerimonia. 

RECLAMI E DOMANDE COLU;TTIVE. - 126). ·ogni re
clamo o domanda, · sia scrittll, sia verbale, dev'essere 
esclusivam0nte individuale e presentata da un militare 
solo. Se è collettiva ovvero presentata o sottoscritta 
da due o più militari, costituisce una grave mancanza 

· (1) Vedi i Modelli dei rapporti (pi<g. 281). 
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contro la subordinazione, e deve perciò essere riget
tata e punita. 

127) E' pure considerata come mancanza contro la 
subordinazione una stessa domanda o uno stesso re
clamo presentato separa'tam11nty da diversi militari, 
o ripresentato da uno stesso . militare, sal.vo il disposto 
al n. 117. 

128). 1.1 militare çhe, per qualsiasi motivo, si ri
volge ad un superiore per presentargli <).qm·anda o 
reclamo per conto di altri, deve esse.re considerato 
come pre·sentatore di domanda o reclamo colle.ttivo. 

FACObTÀ DI PRES'ENTARSI •AD UN SUPERI~RE·; MODA
LITÀ DA SEGUIRSI NEL·VARI ,CASI, - 129). Il militare 
che desidera presentarsi ad un superiore della pro
pria compagnia, quando non sia per reclami o per 
a.Ilari di servizio, può farlo senza àutorizzazione di 
sorta; se desidera presentarsi ad altro superiore, 
deve. domandare . per via gerarchica il consenso. di 
q)!e·sti; se il superiore cui desidera presentarsi ap
partiene' ad un altrò corpo, deve rivolgere domanda 
al çoinanda1_1te '.di quello P,er_ mez~d. del proprio co-
mandante d1 corpo · o capo d1 serv1z10. · 

SALUTO DEL MILITARE ISOLATO. - 134). Il saluto 
vi.ene eseguito nei µi9di indicati dai regolamenti di 
esercizi. ; · 

A CHI È DOVUTO. IL SAWTO MILITARE. - 135). Ogni 
militare deve il saluto: a) alle Loro Maestà il Re e 
la Regina Regnante, alla Reg.ina Madre, al Sommo 
Pontefice, ai · Capi di Stato esteri, ai Principi . della 
.Famiglia Reale e delle Case regnanti estere; b) ai 
cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne 
dell 'Ordine, ai senatori e deJ)UtiJ.ti _dunfti in . corpo .e 
aJle loro deputazioni,. alle bandiere nazionali del Re
gio Esercito e della Regia Marina .ed a ·quelle dei mu
nicipi di Venezia, di Vicenza, di Osoppo e di Pieve di 
Cadore, decorate del!a medeglia d'oro al valor mili-
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tare (1); ,e) ai superiori di qualunque grado, corpo 
ed arma del R. Esercito; d) ai superiori in grado, 
urtìcialj in cong!')do, -ed a coloro che sono autorizzati 
a portare l'uniforme da ufficiale, quando vestono la 
uniforme anche senza le stellette. . . 

136). Vi ha inoltre obbligo reciproco di saluto fra 
il militare del R. Esercito e il militare della R. Ma
rina; l'impiegato civile dipendente dall'amministra
zione della guerra, assimilato di grado a rango mili
tare e fornito di divisa quando la ind.ossa; il personale 
de_lla R. guardia di finanza e delle càpitamJrie di' porto 
in uniforme; il personale del Sovrano Ordine di Malta, 
ed il personale direttivo e di assistenza della Croce 
rossa italiana, allorquando son.o mobilitati per ser
vizio' e vestono la speciale uniforme; il personale del,le 
guardie di città: e' delle guardie forestali; non vi è 
però obbligo di saluto fra _militari e le guardie so
pradette aventi grado inferiore a quello di sottuffl-
ci_ale. . ., , ' 

11 
, 

137 ). In tempo di guerra vi ha inoltre obbligo .di sa_luto fra 
i} mili tare. ~el ~- isercito ed 

I 
il perSOJlale assim~lato di rango 

e grado m1htare. 

138). e Tra eguale di grado il saluto reciproco è 
e dovere di c.onvenienza e di cameratismo » (2). , 

GONTEìGNò DEI f,IILITAH.I NEI RITROVI POBBLICI. -
139). Il saluto è-dovuto in ogni luogo, siai di giorno 
----

(1) Le bandiere di queste clttà otténné~o la ~edaglia 

~·~~~ iJ s;:!~~~ dn~~~f~t:1,.U~~tcf!J:i~r~~n:r!\,i!~:~~ 
« nemico del 1818-4.9 », e quelle di Osoppo e ·di Pieve di 
Cadore « per la memoranda e ten1tce resistenza fatta 
« nel 18!9 dalle popolazioni cadorine contro soverchiante 
« ed agguerrito invasore •· · 

{2) Insistere sull'obbligo del saluto, ponendo in .rilievo, 
come m1tnchi non solo alla d.isciplina, ma all'educazione 
civile e militare chiunque cerchi so~trarvisi. Lo stesso 
dicasi dell'obbligo di restituzione del sa.luto. 
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sia di notte, anche quando l'attenzione della persona 
che si deve salutare sia rivolta altrove. Però nei 
pubblici passeggi e nei luoghi chiusi si saluta una 
sola volta, eccezione fatta per le persone accennate 
alla lettera a) del n. 135, che devono essere salutate 
tutte le volte che s'incontrano . .. 

MOD0
1
_DI SALUTARE PER PARTE DEI MILITAR°i ISOLATI. 

- 140). n· inilitare disarmato, o armato di sola scia
bola, saluta rettificando la pòsizione ed eseguendo il 
saluto con la mano quando è a .capo coperto, pren
dendo la po~izione di atte_nti, quando è a capo sco-
per.to. · . 

Nell'eseguire il saluto, il militare deve togliersi il 
sigaro o altro di bocca, ed alzarsi se seduto. Se ha 
un piego, un involto, il sigaro od altro oggetto, nella 
m/lnO, destra, lo deve passare nella sinistra, per ese-
guire· il saluto c9n la mano. · ., 
· Il militare di truppa a cavallo, o che guida stando 

in vettur.a, saluta rettificando semplicemente la po· 
sizione, tranne il caso indicato al n. '14:?. 

In bicicletta, saluta fissando in volto il superiore. 
In vettura, saluta come a piedi, senza alzarsi, tranne 

il caso indicato al n. 142. .. ' 
Armato di fucile, moschetto o lancia, saluta retti

ficando il' porto d'arme-è fissando in volto il superiore. 
' 141) . .ìUlorquando incontra le persone o le ba:ndier~ 

di. cui ai comma a) e b} del n. 135, il militare, se 
in ' marcia; si ferma a 10 passi, volge loro la frdnte 
e prepde, la posizione del saluto quando la persona 
o la !>an~iera è a tre passi da lui, e la mantiene 
finchè esse non l'abbiano oltrepassato. Se. è armato 
di fucile, moschetto o lancia, presenta !'arme. 

Il militare in bicicletta si arresta, smonta, fa fronte, 
e saluta; però, quando è, isolato ed armato di mo 
schetto, · se ha l'arma unita alla macchina, saluta con 
la mano; ' se la porta ad qrm'a collo, saluta col r~t-
tificare la posizione dell'arine. · ' · 
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142). Il militare che si trova in vettura, incontrando 
le persone di cui al comma a) del n. 135, si alza in 
piedi e saluta, se è disarmato o armato di sola scia: 
bola ; quando è armato di fucile, moschetto o lancia, 
si alza in piedi. e saluta come da pied'arm. Se guida, 
prima di rendere gli onori predetti, ferma la vettura. 

143). Il milita.re, che · riceve il saluto, deve resti
tuirlo; però il comandante di riparto armato non 
restituisce il saluto al militare isolato. 

Nessuno può dispensare l'inferiore dall 'obbligo del 
saluto. L 'inferiore deve il saluto al superiore, col 
quale ha avuto o ha relazioni di servizio, o che egli 
riconosca, anche se · non veste l'uniforme. L'inferiore 
in abito borghese deve il saluto al superiore dal quale 
debba ritenere di essere . conosciuto. 

ALTRI !\EONI, DI RISP~ TTÒ DOVUTI AL SUPERIORE. -
144). L'inferiore, che si present.a ad un superiore, 
si arresta sul!' « attenti » a due passi di distanza, 
eseguisce il saluto e rimane sul!'« attenti•; quando 
è licenziato, fa un passo indietro; saluta e si allon
tana. 

L'inferiore, disarmato o armato di sola sciabola, che 
si presenta in un .locale che non sia d'uso comune 
per la truppa, si toglie . il copricapo nell'entrare o lo 
tiene nella mano destra col fregio in alto e l'interno 
appoggiato contro la gamba. 

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

SALUTO DEI REPARTI DI TRUPPA. 

146). Un reparto di truppa deve il saluto : a) a tutte le persone 
indicat~ al comma a) del n. 135 ed inoltre al SS Sa cramento; 
b) alle persone e bandiere indicate al comma b) del n. 135; 
e) ai Ministri della. Guerra e della Marina ed ai rispettivi sotto
segretari di Stato, agli 'ufficiali generali ed ammiragli ed al co
mandante titolare del proprio reggimento, del battaglione . e di 



l:112 

compagnia, all'ufficiale che deve assumerne il comando per s'er
vizio o per istruzione; ai feretri nei convogli funebri mjlitari ; 
d) 1agli ufficiali superiori del R. Esercito e della R. :Marina, se 
il ,reparto è comandato da ufficiai~ inferiore ; agli ufficiali di 
ogni grado del R. Esercito e della R. Marina, se il riparto è 
comandato da graduato di truppa ; ai reparti di truppa armata 
del R. Esercito e della R . Marina comandati da ufficiale; op
pure comandato da graduato di truppa, se esso pure è coman
dato da graduato di truppa; e) vi è inoltre obbligo reciproco 
di saluto fra i reparti di truppa armata del R. Esercito e quello 
della R. guardia, di finanza e delle capitanerie di pqrto ; e fra 
i reparti di truppa armata del R . Esercito e quello del perso
nale della Croce rossa italiana e de11'0rdine Sovrano di A1alta, 
quando queste siano regolarmente mÒbilitate per servizio e ve
stano la relativa uniforme. 

147. Il saluto, da ùn riparto di truppa, vien~ eseguito con 
le seguenti modalità : 

148. Ripartq a piè fermo. Presenta le armi a 20 passi di 
distanza, conservando la posizione d'onore fino a tanto che non 
venga ordinato diversamente, o finchè le persone o le bandiere, 
cui essa è dovuta, non abbiano oltrepassato il reparto di IO passi, 
nei casi di cui ai comma a), ò) e c) del n. 146. 

Prende la posiziolle di attenti a 20 passi di distanza, con
servandola con le norme sopra descritte, nei casi di cui ai comma 
d) ed e) del n. 146. , 

Un reparto ciclisti prende in ogni caso la posizione di attenti, 
comandata dal rispettivo capo. Se gli uomini hanno il moschetto 
ad arm'a collo, rettificano la posizione dell'arme. · 

149. Riparto z'n marcia. Si arresta e si regola poi come a 
piè fermo, nei casi di cui al comma a) del n. 146. In taH casi 
un riparto ciclisti smonta dalla macchina, fa fronte e prende la 
posizione di attenti al comando del capo. 

Saluta con l'attenti a destr {o si·nistr) in tutti gli _altri casi. 
Nel caso di scambio di saluto fra due riparti, saluta gene

ralmente per primo il riparto che ha il comaIÌ.dante meno ele
vato in grado, e, se i comandanti sono di grado uguale, oppure 
manca ·il · modo di verificare tale circostanza, saluta per primo 
quello che viene dopo nell'ordine di precedenza stabilito per le 
diverse armi e corpi. 

150. Reparto in marcia a passo di Jtrada. Nei casi di cui 
al comma a) del n. 146 la truppa prende il passo uniforme e 
rettifica il porto d'arme al segnale di attenti. 
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Tutti fissano b. persona cui si rende onore. Negli altri casi 
non s i rendono onori. · 

Quando due reparti s' incontrano, ognuna serra a destra e pro
segue la marcia. 

155. Riparto senz1 armi'. Si regola in ogni caso secondo lepre
scrizioni date per il reparto armato in quanto sono ad esso ap
plicabili, 

C APO IV. - DOVER! FRA EGUALI. 

CONCETTI A CUI S'INSPIRANO I DOVERI FRA EGUALI, 
- « 183). Il pensiero di essere tutti al servizio dello 
e stesso Re, dello stesso paese, di non avere che una 
« sola bandiera, di mirare tutti ad un unico finé, che 
• tanto meglio sarà raggiunto quanto più salda sarà 
• l'unione dagli animi, dei voleri e delle opere, deve 
« collegare in un sentimento di fraternità militare 
« tutti i membri dell'esercito ed ancor più tutti gli 
« eguali fra loro ». 

SPIRITO DI CAMERATISMO. - 184). Ognuno perciò 
deve ritenere essere parte del buon soldato il dimo
strarsi buou camerata, cioè aperto e cordiale coi 
suoi eguali, disinteressato, scevro d'ogni anche sola 
apparenza dell'invidia, pronto a prestare agli altri as
sistenza ed aiuto in ogni iccasione, EpecialII)ente ove 
veda ,isservi interessato anche il servizio. Non den 
esservi gara che nel procurare l'onore e il bene ilei 
corpo al quale si appartien,i e dell'Esercito tµ.tto. 

185). Anche il tratto esteriore dev'essere inforpÌato 
a questo sentimen.to, cioè. leale, schietto, disinvolto, 
familiare, ma non scompagnato mai da quei riguardi 
che usa ed· esige ogni uomo ben nato (1). -

(1) Cogliere -l'occasione per combattere, in special modo, 
il tarlo . principale del cameratismo, cioè l'esagerato spi
rito di campanile, e per imprimere nell'animo dei gra
duati di quanta efficacia possa essere, sotto questo ri
guardo, la loro opera (V. Parte I, Missione del graduato, 
pag. 11!8). 
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CAPO XVIL 

Doveri dell'allievo ufficiale, 
dell'allievo sergente e volontario di un anno. 

377), La dipendenza disciplinare ed amministrativa, ed il tratta· 
mento dell'allievo uffi ciale, dell'aJJievo sergente e del volontario 
di un anno, sono stabiliti da speciali disposizioni. 

378). L 'allievo ufficiale, od allievo sergente, r.on deve in al
cun modo essere impiegato in servizi speciali, ed in massima 
è esente dagli ordinari servizi di caserma e di presidio, che non 
debba compiere a scopo d ' istruzione. 

3 79 1• Il volontario di un anno, che non sia allievo ufficiale, 
concorre nei vari .servizi con gli altr i militari di pari grado, ma 
in data. mhmra da non pregiudicare il completamento della sua 
istruzione. Egli è perciò dispensato - dai servizi di fatica e di 
caserma, e non pu ò essere impiegato come scri tturale negli uffici. 

CAPo ·XXl. 

Doveri del personale di truppa 
della compagnia, 

DOVERI DEL 'SOTTUFFICIALE. 

<< 425). Al sottufficiale d i compagnia, come quello che più di 

:: ~~:e~'~n:~i~a~:a c~nci:t;~;o1:
0

~ ~~J:al~~~es!:J~a i;n s:::t:::~:~ 
<< del dovere, lo spir)to militare, il Jispetto e l'obPedienza ai su
<t periori; di diffonder.e e fe n~r vivo lo spirito di corpo, le abitu
« ctini di ordine, le tradizioni militari; di mantenere e pròmuo
(< ver"e· l'a buona armonia e la c0ncordia. Egli perCiò ha parte 
<< importantissima nell'educazione dei soldati. 

(( 426"). Lontano dall 'eccessiva· famigliarità non ,meno che dalla 
<< asprezza, tratta l' inferiore con fermezza di cOnteg-no, accompa
(< gnata sempre da urbanità di modi, essendo questa, in una con 
<< la imparzialità e la g iustizia, la via più sicura di ottenere ri
(( spetto ed obbe~ienza, e di acquistare quell'autorevol ezza che è 
« tanto necessaria all'esercizio del loro grado ». 

427). Perciò deve· guardarsi scrupolosamente dall'usare con ì 
soldati, e specialmente con le reclnte, atti maneschi, motti bef
fardi o maniere sprezzanti. Deve correggere gli errori che ,vede 
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commettere dai soldati, indiçar loro il modo di sfuggirli, guar
dandÒsi dal rimproverarli con bdegno, specialmente ~e in pre
senza di persone estranee. 

428 ). Sostiene i caporali con la sua é}Utor:ità, li avvezza a co
mandare con fermezza, ma senza scortesia, vegliando che ado
perino sempre impan:ialità e giustizia. 

Bada specialmente a'i caporali incaricati della istruzione delle 
reclute per accertarsi che le· istruiscano come si conviene e che 
loro ispirino buoni sentimenti., 

429). Il sottufficiale tiene un elenco nominativo dei militari 
della compagnia, e li deve conoscere per.cognome. 

Si dà premura c;li conoscere le varie ·attitudi:p.i, le inclinazioni 
la. co}!dotta e il modo di servire dei suoi subordinati, sia ,per 
pr:opria norma, sia per trovarsi in grado. di porgere informazioni, 
ai superiori. _ 

430). Nelle armi. p cavali'? deve os~ervare in qual modo i 
soldati' del. proprio riparto Clbbiano cu;ra dei cavalli. Esige che 
li ,governino bene ed usinò coi ntedesimi buone 1izan-iJre. 'Ve
g lz'a affi,11-c'hè la ' ferratura Sia sempre mantenu'ta in buono 
stato ,dal maniscalco, ed t"n caso d'z"ncuria fa subito rapporto 
al supen·ore immediato. , 1 , · 

,433), Il ~erg'el!te maggiore o di _squadra è personalm~nte . ad
detto ad un .repa.rtq .della propria com}?agnia, e invigila eh~ tutti 
i caporali e ~oldati ~el suo reparto .adefupiano esattameQte ·~ loro 
doveri esigendo dai' primi il rapporto di ogni cosa, bencl1~ mi; 
nima, che avvenga. .; < '· 

434), La 'vigilanza del sergéntè deve. i bbracciare Ogni parti
f.·olare del sèr:vizfo; nettezza persònale -dei suoi dipendenti, buona 
conservazione del loro corredo, delle armi, dell~ i bardatura, degU 
arredi e _delle robe dj_.caserma_ d ate per ,lor:o ,uso. . 

Deve curare che gli ~ oggett~ di corredo , dist~ibuiti ~iano im
me_diatamen.te cont\assegnati nel Il)Odo 

1
presc~ittq. 

435). La sua ,vigilanza si estende à.nche sul servizio ~ sulla 
condotta · dei ·caporali e sOldati degli iitri reparti dell3. 'com-
pagnia. · .f 1 

436 '. Deve essere in grado di istruire ed educare ·tutti i suoi 
~ubordi!1ati. I . . . .. . 1 •• 

437). _l(e?le_ ar'!ll q cavallq, _q serg ente _-asflst7 al g overno 
de, cav~lli del suo -rep arto, e dest ina gli u o11.u"nz" che , debbono 
pub're~ e montdre z' à z~allz" deg li assen.U. ..; , r,' 

4c38). Il _cavaltd e ta· bardatura · del sottuffièz'ale sono ripuli'ti 
da un soldatJ .ièl; Suo ' nfa1·to, z'l quale non è per ·qud to- esin. te 
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da alcun servizio od istruzione. Il sottuffict'ale però ,-isponde 
sevtpre esso,· tanto del propri'o ca1,•allo, quanto degli attreni 
cke gli appartengono 

In tempo dz' guerra, 1.'l sergente sella e governa z'l propt·io 
cavallo. 

DOVERI DEL CAPORALE. 

448). Il caporale maggiore di compagnia concorre col sergente 
in tutti i servizi, ma solo ecce.t ionalmente in 'que1lo di sergente 
d'ispezione alla c·aserma. 

449) Il caporale maggiore o caporale di contabilità coad iuva 
il sottufficiale addetto all'ufficio di compagnia nella esecuzione 
dei lavori contabili. È dispensato da tutti i servizi di caporale, 
ma interviene ad ogni chiamata ed a11e istruzioni prindpali. 

1STRUZIONE ED AUTOREVOLEZZA CHE SI RICHIEDONO 
NEL CAPORALE. - e 451). Il caporale, oltre all'essere in 
« grado di istruire il soldato in ogni parte del servizio, 
« dev'essere abbastanza autorevole da mantenere· in 
« ogni circostanza l'ordine e la disciplina fra i ·suoi 
« subordinati, e sapersene procacciar la stima e l'obbe
« dienza. Esso deve perciò dar loi:ò l'esempio di una 
« condotta irreprensibile, e di costante esattezza nel ' 
« l'adempimento dei propri doveri ». 

CoMPITO SPEC!!ALE DEL CAPORAL'E VERSO LA RECLUTA. 
- 452). Spetta al caporale d'iniziare il soldato no
vello alla vita militare. 

Gl' insegna quindi la maniera di ben vestirsi, di 
ben tenersi, di go1;ernare tl cavallo; il. modo di ben 
riporre e piegare le robe, di pulire le varie pàrti del 
l'armamento e del corredo: gli d,à quei consigli igie
nici che reputa opportuni e gli serve di guida .e _ di 
aiuto nella nuova condizione. 

CoMPITO DEL CAPORALE RELATIVAMENTE Af,LA POLI• 
ZIA ED ALL'ORDINE DEI SOLDATI DEL SUO REPARTO. -
453). Pone "cura principalmente alla · nettezza del 
corpo e del vestiario dei ,suoi subordinati. Invig.ila 
affinchè sieno in ogni lor parte osservate le regole 
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stabilite per l'uniforme, e non permette ad alcuno d_i 
cam'bhtre o prestare robe od_ armi senza licenza su-
periore. ' ' 1 • • . 

454). Accorgendosi che qualche ·soldato tenti di na
scondere qualche _sua malattia, ne av,verte il sergente 
del reparto, perchè l'ammalato sia tosto visitato dal· 
l'ufficiale medico (1). · 

ESTENSIONE DEI SUOI DOVERI VERSO TUTTI I solDATI 
DELLA' COMPAGNIA. - 455). I dornri su enunciati sono 
quélli che il caporale più specialmente deve avere 
nelle relazioni coi soldati del reP,arto cui è personal
mente• addetto; non di meno la sua vigilanza e le 
sue cure devono estendersi a tutti i 'soldati della com
pagnia. 

4ti6). Le veci di caporale spettano in massima al
l'appuntato od al soldato più anziano della compagnia. 

DOVER! DEL SOLDATO CHIAMATO A FAR LE VECI DI 
CAPORALE. - · 459). 11 soldàto, 'cne esercita le funzioni 
di caporale, deve saper mantenere l 'ordine e procu
!'are che gli uorriini momentaneamente affidati al suo 
comando·' tengano un· buon contegno ed adempiano 
esattamente i\ dover loro. · · · 

460). Non dimentica, nel suo modo di comportarsi 
e di comandare, che questi gli debbono, ed esso ha 
l'obbligo di esigere, pien;i. subordinazione ed obbe-

(1) Dal complé~so dei dovéri del capo~.aie, far rilevare 
come la sua missione sia ben superiore a · quella che a 
primo aspetto può sembrare, massime per ciò che ri
guarda i suoi rapporti con le reclute. Mostrare ' come 
questi ultimi siano non solo doveri disciplinari, ma an
che altamentè ,umanitari, giacché per lo stato d'animo 
in cui si troV:a il giovane soldato, sarà , pAr questi .un 
grnn sollievo trovar'! nel suo ca poral_e un'amorev9le guida. 
E questi meglio di ogni altro può ciò apprezzare, giac
chè solo pochi mesi prima, egli si trovò nelle stesse con
di.zioni. 
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dienza ai suoi ordini; egli però deve impartire loro 
gli ordini in modo dignitoso e conveniente, guardan
dosi sopratutto dal provocare con un disdicevole con
teg_no atti di insubordinazione e. d'illdisciplina. 

DOVERI DEI,L'APPUNTATO. 

461). L'appuntato deve osservare tutti i doveri del 
soldato. , . 

462). Siccome deve fare, q1,ando occorra, le veci 
di caporale, ed avere in certi casi l'autorità e la 
responsabilità sui suoi compagnt più, anziani, come 
è.stabilito dal n. 456, egli-deQe essere . di costante 
esempio ai medesimi per zelo ed alacrità nel se,·
vizto, per obbedienza e buona condotta e, in genere, 
per tutte le virtù che .-distinguono il'àuon soldato. 

DOVERI DEL SOLVATO. 

' DOVERI GENERALI DEL SOLDATO.-. 463J. e Chiamàto 
« dalla legge a far part\) dell'esercito per addestrare 
~-ed agguerrire il corpo e l'animo, e potere efflcaee
c mente concorrere alla difesa del Re e della Patria, 
« il soldato deve adattarsi subito e volonterosamente 
« alle esigenze della sua nuova condizione, ed atten
« dere con animo lieto e con alacrità al servizio mi
« litare •· . · . , , 

464). Con la nettezza, sobrietà e temperaoza, con 
lo sfuggire ogni sorta di eccessi, conserva sano e ro
bustò il corpo, pronte ·e vigorose re facoltà del/a 
mente. , , . 

465) .. Con la continua attenzione, premura ed ope
rosità si studia di ritrarre sempre maggior profitto 
dalle varie istruzioni e scuole, le· quali ; mentre lo 
abilitano a bene adempiere i suoi doveri, rialzano la 
sua:condizione e 1;1 migliorano, e lo mettono in grado 
di sempre me~Iiq:J,ervir,~ la patria (1 ). 

(1) Vedi Parte I, L 'eRercito migliora gli uomini fisi
camente, moralmente, intellettualmente (pag 175). 
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CURA DEL CORREDO, DELLE ARMl E DEI CORAMI. -
484). e Il soldato deve sempre avere sori1ma cura delle 
« armi, delle cartuccé, dell'uniforme, del cavallo e di 
« tutto il corredo • · 

.Avverte di non smarrire cosa alcuna, di conser
vare sempre ogni oggetto pulito, in ordin.e ed in istato 
da potere ogni istante valersene, sì da potere anche 
mettersi in marcia, se gli è improvvisamente ordi
nato, sia di giorno, sia di notte, con tutto il suo ba
gaglio. 

Se gli si guasta qualche capo di vestiario o di ar
mamento, lo raccomoda immediatamente, ed, ove noi 
possa, ne fa rapporto al caporale di squadra. 

467). Gli è vietato di alt~rare la . foggia del cor
redo in alcuna parte o in alcun modo, e di vestirsi 
o valersi delle armi o dei corami altrimenti che nel 
modo prescritto. . , 

468). ft soldato deve trattare cpn, riguardo _il ca
vallo e goi•ernarlo con cui·a, secondo le norme pre-
scr'itte. . 

Quando è isolato; ha cura ·ai governm·lo e nu
trirlo allo stesso . modo· che -st usa · nel reggimento. 

Se il cavallo è ammalato o · ferito, o dimostra 
svogliatezza nel mangiare o nel bere, tl soldato deve 
(arne, senza dilaztone, rapporto al . capm·ale di 
squadra. ' · 

Se non trova subito l'u/fìciale· veterinario, presta 
al cavallo i primi' soccorsi insegnatigli dalla ·espe
rtenw o dall'Istruzione ·rtcevuta al corpo. 

'se isolato, ne avverte /'.àulorttà locale militare o 
civtle per çttenere tosto quei provvedtm,enli éhe me
glio convengorw al caso. 

470). L'allievo caporale è scelto tra ,i soldati di m·i
glior conclotta, tenendo conto, non tanto del suo 
grado d'istruzione letteraria, quanto della sua pre
stanza militare e delle qualità di qarattere, e sopra
tutto di .quella autorevolezza,, che è il principale re
quisito di un buon graduato di truppa. 
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471). L'insegnamento dell'allievo caporale è fatto 
,nel modo indicato dal Regolamento ai tstruztone e 
di servizio interno. Egli attende a perfezionarsi in 
tutte le istruzioni necessarie per poter poi coadiuvare 
gl'istruttori nell'ammaestramento delle reclute e degli 
altri soldati, e divenire caporale. 

472). Dagli allievi caporali sono poLesclusivamente 
tratti i caporali. , 

CONCESSIONE DEGLI A=ENDENTI. - 487). L' attendente. è 
un soldato concesso all'ufficiale per suo particolare servizio. 

448 ). Perchè .un soldato possa essere concesso per attendente, 
deve consentirvi egli stesso; deve aver compiuto la sua istru
zione, e contare almeno 6 mesi di servizio i dev'essere soldato 
semplice, e non destinato già ad impiego o servizio speciale._ 

489). L'attendente eh,:, non tenga buona condotta coIJlè mi
litare, 

1 
viene tolto da questa condizione e rinviato a1la sua Com-

~~ . 

499). L'allievo caporale è esente dal servizio di ca
serma, ma deve concorrere in quello territoriale. 

CAPO XXIII. 
DOVERI DEL MILITARE IN ÀLCUNr CASI 

E CONDIZlONI SPECIALI. , . 

MATRIMONI . .:.... 510). Nessut1i milita.re di truppa può, trovan
dosi sotto le armi, c_ontrarre matrimonio senza l' assentin,1ento 
del Ministro della Guerra. 

PUBBLICAZIONE A STAMPA PER PARTE Dl MILITARI. - p4). 
Qualunque militare può p4bblicare per mezzo delle stampe tutto 
ciò che crede, senza previamente chiederne l'autorizzazione; però 
egli è responsabile di qualunque offesa potesse la sua pubblica
zione recare alla disciplina militare. 

5 I 5 ). Alla pubblicaziòlie può apporre o no il proprio nome. 
· E' vietato però firmare con la sola indicazione del proprio 

grado o qualità (u"" ufficiale., un sottufficiale. un mz'lifari). 

MILITARI ClTATI 'A COMPARIRE INNANZI ·A1 TRIBUNALI. -

520). Ove il militare citato a comparire personah~ente innanzi 
a tribunali ne sia impedito o per malatt)a · o per altr-0 legittimo 
motivo, .il comandante de1 -corpo. ne ip.forma l'autorità giudiziaria. 
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MILITAR! AMMALATI. - 521). Il sottufficiale, capo
rale o soldato che sia per malattia impedito di adem
pire il suo dovere, è obbligato a prontamente dichia
rarlo al suo superiore immediato, nulla celando per 
malintesa avversione all'ospedale. 

522). Il militare ali' ospedale, quando abbia a fare 
qualche lagnanza, si -rivolge al direttore dell' ospe
dale, ovvero al suo comandante di compagnia quando 
questi si reca ·a visitarlù. 

523). Allorchè un militare infermo richieda i con
forti della propria religione, i ministri di essa devono 
essere chiamati ad assisterlo. 

11 



Appendice . al Libro I 

I. BENEDIZIONE DELLA BANDIERA. 

533 \ Quando una nuova bandiera dev'essere benedetta, il reg
gimento si reca in grande uniforme nel luogo scelto per la fun
zione, ove sarà apposito altare. 

La bandiera, avvolta nel fodero, è portata dall'ufficiale por
tabandiera. 

Intervengono tutti gli ufficiali del reggimento. 
) 34). Schierato il reggimento intorno all'altare nella forma

zione più opportuna, tutti gli ufficia1i montati mettono piede a 
terra, quindi il colonnello, insieme ai comandanti di battaglione 
e di compagnia (tutti colla sciabola sguainata), scorta la ban
dìe;a fin presso l'altare. 

I comandanti di battaglione e di compagnia si dispongono 
su di una riga in semicerchio avvolgente la bandiera e l'altare. 

Il colonnello fa estrarre la bandiera dal fodero, la spiega, e, 
tenendola impugnata colla mano sinistra, coll'asta. dri t ta, la pre
senta al sacerdote perchè la benedica. 

Intanto la truppa rimane sull'attenti a pt'ed'-arm. 
535 ). Benedetta la bandiera, il colonne11o la riconsegna al por

tabandiera i i comandanti di battaglione e di compagnia salu
tano con la sciabola e vanno a riprendere il loro posto nell'or
dinanza. 

Il colonnello comanda aJlora al reggimento di presentare le 
armi e scorta la bandiera al centro della fronte del reggimento 
mentre la musica suona ]a marcia reale. 

536 ). Il colonnello ordina che la musica cessi di suonare, ri
prende la bandiera colla sinistra e dice ad alta voce : 

Ufficiali, sot tufficiali, caporali e soldati/ 
La religione ha ora benedetta la bandz'era che ·ll Re con

cede al reggimento. 
N(li dohblamo C.Jnserva rla z'n o,5nii occasione ,inche col sacri

ficio dei nostri' gtOrni e mort're piuttosto che abbandonarla. 
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rJiuriamo tutti di d1fenderla fino alle ultime stz'lle nel no
itro sangue, pel servizio del Re · e, della patria l 

Ciò detto, egli alza la mano destra dicendo : lo Kiuro ! e 
tutti, alzando la mano destra, ripetono ad alta t! chiara ·voce : 
Lo giuro/ 

537), Rimette poscia la bandiera al porta-bandiera e gli dice : 
Signore! Questo simbolo d'onore ·mzHtare è a lei affidato nella 
certezza chP lo çustodirà e n ~n lo abbandonerà che con la 
vita. 

Il colonnello fa quindi rimettere le armi al piede, gli uffi
ciali rimontano a cavallo e quindi il reggimento sfila in pa
rata avanti alla bandiera, Ghe sarà a 4estra del comandante del 00= . 

538). Occorrendo di cambiare le partì de1la bandiera, meno la 
freccia, il reggimento in grande uniforme accompagna la vecchia 
bandiera spiegata al luogo stabilito e vi si schiera nella forma 
zione più adatta per assistere alla funzione. 

La nuova bandiera sarà stata prima portata sul posto, avvolta 
nel · fodero. · .. 

Gli ufficiali montati mettono piede a terra, il colonnello si 
colloca al centro della fronte, fa presentare le armi e .fa venire 
a sè il porta-bandiera con la vecchia bandiera, l'aiutante mng
giore in 1 8 con la nuova spiegata e tutti i comandanti di bat
taglione e di compagnia ; il porta-bandiera. sL colloca a destra 
del colonnello, l'aiutante maggiore in 1 8 a sinistra e i coman
danti di battaglione e ·di compagnia, colla sciabola sguainata, 
parte a destra e: parte a sinistra. 

La musica suona. la marcia reale; dopo alcune battute, la 
truppa è rimessa a pùd'ann. 

Il colonnello toglie la freccia e le decoraiioni alla bandiera 
vecchia e le mette sulla nuova. 

Fatte presentare le armi impugna la vecchia bandiera e dice 
ad alta voce : 

Uffidalz~ sottuffidali, caporali e soldati l 
Questo drappo divenuto logoro in servizio del Re e della 

Patria, ma. fatto sacro dal nostro giuramento,· sarcà religiosa
mente conserVa'to coii gli altri' trofei di guerra che rz·cordano 
i · fasti dell'esercito italz'ano. 

Quindi consegna la vecchia bandiera all'aiutante maggiore 
in la, ricevendone la nuova, che impugna colla sinistra e con
tinua: 
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Ma la bandùra del reggime~to non è mutata, essa resta z'n 
m ezzo a noi e noi conti'nueremo a custodirla e a difende.,,la 
con v alore. 

La nuo·va bandiera viene consegnata al porta-bandiera e la 
vecchia avvolta nel fodero; la musica suona la marcia reale; 
i comandanti di battaglione e di compagnia riprendono i loro 
posti nell'ordinanza. Quindi, messe le armi al pied' gli ufficiali 
montano a cavallo e il reggimento sfila poi in parata, al suono 
della marcia reale, davanti al1a nuova bandiera, che sarà a de
stra del comandante il reggimento. 

539 ). La benedizione dello stendardo d i cavalleria e la rin
novazione delle sue parti si fa con forme analoghe a quelle 
sopracitate. Il reggimento interviene in armi a cavallo. Nessuno 
appieda durante la funzione. 

IL GIURAMENTO DELLA TRUPPA. 

544). La recluta presta il giuramento prima di far . servizio 
cogli anziani; quelle di 2a e 3ca categoria, prima di essere' inviate 
in congedo illimitato; il volontario di un anno, insieme con le 
reclute che vengono alle armi durante il suo servizio. 

L'allievo ufficiale o l' allievo sergente prestano giur;amento 
prima che, finita l' istruzione da recluta, comincino a fare il ser
vizio proprio degli anziani, e prima, pert_anto, di eisere promossi 
caporali. 

545 1· Pe1 giuramento della truppa, l'intero corpo o distacca
mento si reca in grande uniforme al luogo designato , (in Piazza 
d'armi o in altro luogo acconcio) 

Ciascuna compagnia ha tutte le reclute chiuse in un solo 
plotone. 

Il corpo o distaccamento si forma in linea di colonne di com
pagnia coi plotoni delle reclute in testa. 

Il comandante di corpo o distaccamento si colloca di fronte 
alla truppa con la bandiera a destra; fa presentare le armi, legge 
ad alta voce la formula del giuramento, alza la sciabola e con 
voce vibrata, domanda: Lo giurate vo1:? 

Le reclute alzano la mano destra e gridano ad alta voce: 
Lo g,.·uro/ 

La musica suona la marcia reale. 
La truppa sfila poscia in parata davanti alla .bandiera e al 

proprio comandante. 
546 1, Le armi delle truppe a cavallo intervengono a piedi. 



RICOMPENSE MILITARI 

ART. I 16. GENERALITÀ. 

556). <( La maggiore soddisfazione morale per il militare deve 
« essere quella che proviene . dal sentimento di aver ademI?ito il 
« proprio ·dovere. , • 

<e E perciò, in qualunque circostanza, sia in pace, sia in guerra, 
« quell'elevato sentimento deve essere sempre a sola guida delle 
cc sue azioni, anche quando queste d~vessero ril.nanere del tutto 
« ignorate JJ. 

55 7). Non sarebbe buon m ilitare quegli, per il qyale la spe 
ranza delle ricompense fosse unico movente dep"operare. 

t< Mentre il sentimento puro ed elevato del dovere mantiene 
cc uniti i cuciri e salda 1a compagine dell'esercito,· lo smoderato ed 
« unico desiderio di ricompen'se fa nascere invidie e distrugge il 
<' cameratismo». 

558). Se però è da riprovare nel militare ques to desiderio, 
quando sia unico, smoderato 'é movente preéipuo del suo ·ope
rare, 'natura1e inv~ce e cdmmendevole è il compiacimento che 
egli prova nel vedere cl.ai suoi superiori apprezzate le sue azioni, 
che lo meritino, nel conoscere che . per esse egli acquista sempre 
maggior stima da essi e nel ricevere la prova di ciò con il mezzo, 
sia di encomi, sia di ·altre maggiori ricompense militari: 

SPECIE DELLE RICOMPENSE. - 560). Le ricompense 
pel militare· sono: 1° l'encomio semplice o solénne; · 
2° le ricoiripehse al valor militare; 3° le ricompense 
per. anzianità di grado e di sei:vizio, o per merito 
speciale. ' 
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DELL'ENCOMIO. - 561). L'encomio semplice consiste 
nella lode data dal superiore all'inferiore, sia verbal
mente, sia con lettera, o per un fatto speciale che la 
meriti, ovvero per particolare diligenza od intelli
genza adoperata nello adempimento dei suoi doveri o 
nella esecuzione di un ordine (1). 

562). L'encomio solenne c9nsiste invece nella lode 
esemplarmente pubblicata all'ordine del giorno del 
reggimento, brigata, presidio, divisione, corpo d' ar~ 
mata o dell'esercito, per ordine dell 'au torità militare 
che tributa la lode stessn. 

564). L'encomio, sia semplice sia solenne, può es 
sere individuale o collettivo: cioè riferirsi ad uno o 
più individui od anche ad interi riparti di truppa. 

DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE. - 565). Le 
ricompense al valor militare consistono: 

a) nella medaglia di bronzo, d' argento e d'oro 
al valor militare (2); 

(1) Invitare i graduati a non dimenticare questo po
tente mezzo di educazione, massime durante l'istruzione 
delle reclute,, giacchè la lode ,riesce al soldato sempre 
gradita, anche se proviene dai gradi meno elevati della 
gerarchia. 

(2) Le medaglie al valore rappresentano un distintivo 
di onore per premiare le azioni di segnalato valore 

La concessione delle medaglie d'oro e d'argento potrii. 
essere sottoposta a S. M. per le sovrane sue decisioni nei, 
seguenti casi : 

1° Essere il primo sul ciglio della breccia ; 2° essere 
il primo sul ramparo quando si prende uµa piazza per 
mezzo della scalata; 3° entrare il primo in ridotto o 
trinceramento, ,od in una cosa nella quale il nemico op
pone una forte _resistenza; 4° difendere la bandi.e;a sino 
all'ultimo estremo e salvarne almeno il drappç,; 5~ difen
dere un ponte, una stretta, altro posto qualunque contro 
forze superiori, per cui ne risulti importante vantaggio 
all'armata; 6° essere il primo a scagliarsi in un qu'adràto 
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b) nelle decorazioni dell'Ordine militare di Sa-
voia; . 

e) nell'avanzamento a scelta per merito di guerra. 

RICOMPENSE PER ANZIANITÀ DI ,GRADO E DI SERVIZIO 
E PER MERITO SPECIALE.' - 569)'. Le ricompense « per 
an.i;janità di grado .e di _servizi.o » sono : 

l' l'avanzamento: 2° · la 'croce per anzianità di 
servizio (per il solo sottufficiale) ; 3° la rafferma con 
premio; 4° la pensione di rit!ro o di riforma. 

se perciò J\e risulta -la rotta del medesimo; 7° ·non ab
bandonare il combattimento, benché ferito e ritornàrvi 
subito dopo essere stato bendato; 8° comandando un po
sto avanzato dare in•caso d'improvviso attacco, col'mezzo 
d'ostinata difesa contro forze superiori, 'al corpo princi
pale il tempo di prendere le armi ed ordinarsi ; ll0 pren
dere una batteria al nemico, . la quale sia <in istato· di 
difesa e non ancora scav1<lcata; 10° riprendere una no
stra b1ttteria caduta nelle mani nemiche; 11° riprendere 
una bandiera o stendardo caduto nelle mani del nemico; 
12° salvare un ufficiale superiore · o generale dall'essere 
prigione; 13° fa,r prigione un generale nemico; 14° sal
vare la vita ad un ufficia le superiore o generale, espo
nendo la propria a manifesto pericolo; 15° radunare, 
arrestare e ricondnne -al combattimento gente dìspersa 
e fuggiasca; 16° passare un -fiume a nuoto o altrimenti, 
per prendere le barche att·accate alla 'ripa occupata dal 
nemico, e ricondurle alla propria ripa; 17° portare una 
lettera da una ·fortezza assediata attraverso il campo 
nemico, al comandante della propria armata, e viceversa; 
18° come capo pattuglia, scoprire l'approssimarsi del 
nemico, il quale tentava una sorpresa e, dandone l'avv iso 
in tempo, a chi di ragione, farla restare vuota d'effetto; 
19° salvare la cassa dei denari, e gli equipaggi militari 
e le artiglierie, in ispecie quando si tenevano già per 
abbandonati, e avevasi avuto ordine d'inchiodarle e get
tarle in fiume o precipizio ; qualunque fatto personale 
di ogni militare in qualsiasi occasione, anche in piena 
pace, in cui trovasi comandato di servizio oppure che 
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570). Le ricompense per, merito speciale sono: 
l ' L'avanzamento a scelta; 2° la decorazione di 

cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia. . 
571). I militari possono aspirare, come qualunque 

altro cittadino, alle pa,rticolari ricompense 'per valore 
civile, valore di marina, per benemerenza della salute 
pubblica, o per eminenti , benemerenze delle scienze, 
delle lettere e delle arti. , 

in caso di tumulti e som~osse si fosse messo a disposi
zione dell'autorità superiore, purchè detto fatto venga 
r,iputato prudente, d.istinto e coraggioso, e si ravvisi di 
ne tura tale a poter eccitare l 'emulazione del valore fra 
i suoi coµipagni d'armi. 

Altri casi sono enumerati dal R. decreto, interessanti 
i gradi superiori. 

La medaglia di bronzo, che sostitul la. menzione ono
revole, è concessa per quegli atti di · fermezza e di co
raggio, i quali, senza avere gli estremi richiesti per me
ritare la medaglia di argento, meritano tuttavia parti
colare distinzione. 

I militari fregiati della medaglia d'oro hanno diritto 
ad un soprassoldo annuo di lire 200, di lire 100 per la 
medaglia d'argento. 

Qhi è fregi~to di medaglie al valore, ha diritto di por-

!i1~~~~p:::o a!h~e}~sr'~o~'1J!~n
1
:~i~, i!ntfnfa8,;,!~ft 

(A tti n. 4ll e 412 della raccolti!,). 



LIBRO III. 

PUNIZIONI DISCIPLINARI 

A CHI SPETTA IL DI RITTO D1 PUNIRE DISCIPLINARMENTE. -

576 ). Ogni superiore ha, in qualunque luogo e tempo, il diritto 
di punire un inferiore che commètta ·una mancanza, sia che 
questi appartenga al R . esercito, si1a alla R . marina; ed incorre 
anzi in punizione, quando non reprime immediatamente, con i 
mezzi che sono in sua faç:oltà, le mancanze alla disciplina ed 
al servizio. 

QUALI MANCANZE SONO SOGGETTE A PUNIJ,IONI DISCI
P LINARI, - 577-578). Sono represse le infrazioni ai 
regolamenti IJ1iHtari. ed agli ordini superiori, e le ne
gligenze nell'adempimento del proprio dovere, sempre 
che non costituiscano reato; inoltre le mancanze ai 
doveri di cittadino od anche di uomo privato, quando 
possano turbcare l'ordine pubblico, generare scandalo, 
o recare ·sfregio al decoro del ~rado o della uniforme. 

579). Fra le mancanze ai doveri d'uomo privato, 
sono con cur1;t speciale repressi i giuochi d'azzardo, 
i debiti, gli stravizi ed il mal costume. 

REGOLE GENERALI RER L'APPLICAZIONE DELLE PUN IZION I ( I ). 

- 5130). La facoltà di punir~ disciplinarmente è mezzo po
tente dato al superiore per mantenere salda la disciplina ne i 

(1) Invitare i futuri gr~duati a riflettere molto sulle 
prescrizioni che seguono, essendo l'arte del punire uno 
dei principali cardini delle disciplina ed oltremodo dif
ficile, per cui non può acquistarsi se non dopo lunga 
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propri inferiori. Affinché essa conservi tutta la sua efficacia, 
deve essere adoperata con grande ponderatezza, con molto tatto, 
con giusta misura ed in base alla conoscenza che il superiore 
è in obbligo di avere dai propri dipendenti 

Una punizione inflitta ingiust~me'nte non torna che n. danno 
della disciplina. 

581). li superiore procura di antivenire là man
canza dei suoi dipendenti, e principalmente di evitare 
ogni provocazione. 

583). Deve nel punire astenersi da ogni maniera ed 
espressione ingiuriosa o risentita, dimostrando con la 
calma del suo contegno, com' egli sia mosso unica
mente dal sentimento del dovere e dal fine di cor
reggere il colpevole e di porgere un esempio salutare 
agli altri. 

<i 584). Egli deve anzitutto considerare se vi sia ~tata o no 
<( l' intenzione di mancare, e perdò, pri ma dt' punfre, deve 
<( richùdere al nu'litare, ritenuto responsabile della- mancanza, 
<< quegli schiarz'menti che questi ritenesse opportuno fornire a 
<1 sua d-istolpa >>. 

Inoltre tiene conto rdi tutte le circostanze attenuanti, della 
condotta abituale, d~] carattere, dei servizi prestati, del grarlo 
d'intelligenza di chi ha mancato e della conoscenza che questi 
deve avere delle ,regole disciplinari. 

Egli deve però sempre severamente punire le mancanze, anche 
1eggiere, che aecennino a disonestà, insubordinazione, abuso di 
potere, od ingiustizia nel punire. 

585). Tiene a1tresì debito conto di ogni circostanza aggravante 
e de11e conseguenze che la mancanza h;:i prod.otto. · 

586). Fra parecchi militari complici cli una stessa mancanza, 
si pun)rà severamente i più elevati in grado od anzianità. 

esperienza. Perciò darà prova di prudenza quel graduato 
che, trattandosi di grave mancanza, che non richieda 
la immediata repressione, si rimetta al giudizio più illu
minato degli ufficiali. Si faccia notare come non piccola 
parte delle mancanze commesse dai soldati siano tal
volta 'provocate dal contegno irresoluto e varia bile dei 
graduati. · · 
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588). Il superiore ha ·diritto e dovere, in qualunque airco
tanza di luogo e di tempo, di ammouire e rimproverare l'in
feriore che lo Dleriti. Però quando li mancanza esige imme
diata repressione ed il rimprovero debba essere fatto in pub
blico, esso deve unicamente ' riferirsi al fatto del momento. Di 
massima, si deve evitare di intimare punizioni in presenza di 
inferiori. 

589). Il sottufficiale punito con la sala di disciplina 
di rigore, il caporale o sordato punito con la prigione 
di rigore, che dovesse essere congedato, deve prima 
scontare la punizione. , 

DIVIETO . DI PUNIRE IN Pf(ESENZA J:lI . UN SUPERIORE 
O DOPO RAPPORTO FATTO A UN SUPERIORE. - 590). Il 
militare graduato deve astenersi da ogni correzione, 
rimprovero o punizione in presenza d'un. suo supe
riore, salvo che vi sia da lui autorizzato, ed astenersi 
da qualunque provvedimento dopo fatto 1•apporto della 
mancanza. · 

59 I). L'inferiore deve pur sempre astenersi dal fi~sare la du
rata della punizione inflitta da un suo superiore, salvo che vi 
sia da questi auiorizzato, 

PUNIZIONI A MILITARI DELLA COMPAGNIA, - 595)-11 
sottufficiale o il cap9rale che infligge una punizio:ie 
ad un inferiore della compagnia, deve tosto riferirne 
all'uffiqio di compagnia. Il caporale informa inoltre 
immediatamente della punizione da lui inflitta il ser
gente del riparto, cui il punito appartiene; il sergente 
ne informa, poi il comandante di plotone. 

PUNIZIONI INFLITTE A MILITARI DI ALTRA COMPAGNIA. 
- 598). Chi infligge una . punizione ad un inferiore 
di a:ltra compagnia deve informarne · senza indugio 
l'ufficio di maggiorità del corpo, accennando ,per 
iscritto il motivo della punizione. 



382 

PON!ZlONl A MILITARI DI ALTRO CORPO. - _599). Chi 
infligge una punizione ad un inferiore di altro corpo, 
deve tosto riferirne, per mezzo del 'proprio coman
dante di corpo, al comando di presidio. 

PUNIZIONI. DEL SOTTUFFICIALE (1). 

(Sergente o sergente maggiore). 

PUNIZIONI, ioRO DURATA E .'REf,ISTRAZIONE. - 634). Le pu-

,nizioni discip1inari per il sottufficiale sono : ' 
1° il rimprovero semplice; 
2° la consegna in caserma da I a 15 giorni i 
3 ° la sala di disciplina semplice da r a 20 giorni; 
4 ° la sala di disciplina di ' rigore · da 3 a IO giorni ; 
.5° il rimprovero solennç; , 
6° la dispensa dal servizio; 
j 0 la retrocessione dal grado; 
8° il passaggio alle compagnie di disciplina, previa la re

trocessione dal grado. 
635 ). Le punizioni· indicate ai n. 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8 sono in

scritte sul foglio matricolare del punito. 

DEL RIMPROVERO. - 636). Il rimprovero semplice può essere 
inflitto al sottufficiale da qualunque superiore. 

637 ). Dànno motivo al rimprovero le omissioni e mancanze 
di poco rilievo. 

638 ). Il rimprovero semplice è anche sussidiario delle puni-
~i~i ~- 2 e 3 del n. 636. · , ' , . 

DELLA CONSEGNA IN CASERMA. - 639) La• cons~gna m ca
serma può e_ssere , inflitta. da, qualunque supe_riore. 

leg~~~l· e ~:~~ecr~~;.ione è inflitta p~,r negligenze/ o mancanze 

641). La durata de11a punizione è determinata dal comandante 
del battaglione cui appartiene jJ punito, se è inflitta dal coman
dante stesso o da ufficiale o sottufficiale del battaglione. Se la 

(1) Il 'Regolamento sullo stato dei sottufficiali contiene 
anche la· sospensione dal grado, la quale però non è una 
punizione disciplinare, ma uno stato del sottufficiale cor-
rispondente a determinate situazioni. ' 
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punizione è invece inflitta da" ufficiale o sottufficiale di altro 
Lattaglione, la durata è fissata dal comandante del corpo. 

642). Il sottufficiale consegnato in caserma non può uscirne 
che per motivi di servizio, e non è escluso da servizio alcuno. 

643). La punizione comincia dal momento in cui è intimata, 
e ]a sua durata viene comunicata al sottufficiale dal comandante 
.di compagnia. 

644). ,Il nome del sottufficiale consegnato deve essere dato in 
nota all' ufficiale od al maresciallo di picchetto alla caserma. 

645 ). Lfi- punizione delh consegua può essere sussidiaria delle 
punizioni n. 3 e 4 del n. 634. 

DELLA SALA DI DISCIPLINA. - 646), La sala di disciplina 
può essere inflitta d.a qualunque ufficiale o · da maresciallo in 
servizio di picchetto alla caserma. 

La specie, se cioè semplice o di rigore, e la durata sono de
terminate dal comandante del corpo, o dall' ufficiale a lui supe
riore che l'abbia inflitta 

647),' Dànno motivo alle punizioni di sala di disciplina sem
plice le mancanze alla disciplina ed al servizio, di qualche gra
vità ma non recidive, ed anche le mancanze leggiere ma più 
volte ripetute. 

Si ricorre invece alla sa]a di disciplina di rigore in caso di 
mancanze gravi alla disciplina od al servizio ed anche di reci
dività a mancare 

La sala di disciplina semplice può essere sussidiaria di quella 
di rigore 

648). Il sottufficiale punito con la sala di disciplina semplice 
deve rimanere rinchiuso in apposita stanza durante le ore nelle 
quali non deve attendere al servizio; gli è concesso di fumare, 
di aver libri da Ieg;gere e l'occorrente per scrivere. 

Il sottufficiale punito con la sala di disciplina di rigore è 
esclnso da qualunque servizio od istruzione, e deve rimanere 
rinchiuso in apposita stanza, e possibilmente da solo. A scopo 
igienico gli sarà concesso di uscirne una o due volte al giorilo> 
per prendere aria in qualche corridoio o cortile, fuori della vista 
della truppa e sotto la sorveglianza di altro sottufficiale a ciò 
comandato 

Non può aver colloquio con- nessuno, tranne che cogli uffi
ciali del corpo o per servizio. Non può fume-.re, nè avere libri 
da leggere, ali' infnQTÌ di quelli çonces~i dal coin~~dl',nte del 
corpo. 
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Per la notte il sottufficiale avrà a sua disposizione nella sala 
di disciplina, il proprio letto. 

Quanto al vitto, 'egli continua ad avere il trattamento ardi~ 
nario. 

64g). Quando la truppa è in marcia, il sottufficiale punito cot 
la sala di disciplina marcia al posto. che gli spetta nella co
lonna; però arrivando alla tappa, si presenta immediatamente 
all'ufficiale o maresciallo di guardia, per entrare nel luogo de
stinato a sala di puni zione. 

650). La durala della sala di disciplina è determinata dal 
comandante del corpo o dall'ufficiale a lui superiore che l'abbia 
inflitta. 

65 I). Il sottufficiale, cui è intimata la puniz.jone, deve all'ora 
stabil'ita per l'ingresso nelle sale di punizione, presentarsi al 
sottufficiale d'ispezione, se il punito è di grado uguale od infe
riore a questo, od altrimenti all'ufficiale o maresciallo di pic
che::tto. 

654). Ultimata la punizione, il sottufficiale è presentato al co
mandante del battaglione ed a quello del co.r;po, dal proprio 
comandante di compagnia. 

DEL RIMPROVERO SOLENNE. - 655). Il rimprovero solenne è 
inflitto per ordine del comandante del corpo o di un'autorità 
militare a lui superiore, dal comandante del battaglione o del 
deposito, in presenza di tutti gli ufficiali del battaglione o de
posito e di tutti i sottufficiali di grado superiore a quello del 
sottufficiale punito, presenti alla sede del reggimento, battaglione 
o deposito. 

65 8). Il simprovero solenne pel sottufficiale è motivato da re
cidività abituale nel commettere mancanze, da abituale neg!i
genza nello adempimento dei propri doveri, da grave mancan1.a 
di contegno e di decoro. 

660). Per la dispensa del servizi o, la retrocessione dal grado, 
ed il passaggio alle Cmopagnie di discip1io3. previa retrocession e 
dal grado, veggasi il Regolamento sullo Stato dei' sottufficz'ali. 

PUNIZIONI DEL CAPORALE E DEL SOLDATO. 

PUNIZIONI, LORO DURATA E REGISTRAZIONE. - 661 ). 
Le punizioni disciplinari per il caporale sono : 

1° Il rimprovero semplice; 
2° La consegna in quartiere da 1 a 15 giorni; 
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3° La prigione semplice da 1 a 20 giorni; 
4° La prigione di rigore da 3 a 10 giorni; 
5° Il rimprovero-solenne; 
6° La retrocessione dal grado ; 
7° Il passaggio alle compagnie di disciplina pre

via la retrocessione dal grado. 
707). Le punizioni disciplinari pel soldato sono : 

l' Il rimprovero semplice; 
2° La consegna in quartiere da 1 a 15 giorni ; 
3" La prigione semplice da 1 a 20 giorni; 
4 ° La prigione di rigore da 3 a IO giorni ; 
5° La retrocessione da appuntato; 
6° Il passaggio alla compagnia di disciplina. 

663). Le punizioni 3•, 4•, 5', 6• e 7• pel caporale e 
quelle 3•, 4", 5' e 6" pel soldato, sono inscritte nel fo
glio matricolare del punito. 

DEL RIMPROVERO SEMPLICE. - 664). Può es~ere in
flitto -al caporale e soldato da qualunque superiore. 

665). Dànno motivo al rimprovero semplice le 
omissioni e le mancanze dì poco rilievo. 

666). [l rimprovero sempliee è anche sussidiario 
di una delle punizioni, di cui ai numeri ·2°, -3° e 4° 
dei numeri 661 e 662. 

DELLA CONSEGN~ lN CASERMA. - 667). La consegna 
in caserma può essere inflitta al caporale o soldato . 
da qualunque superiore. 

668). La durata è stabilita: dal comandante della 
compagnia, se chi ' punisce · e chi è punito sono della 
stessa· compagnià; dal comandante di battaglione se 
sono di diverse compagnie dello stesso· battaglione ; 
dal comandante del corpo se di diversi battaglioni. 

669). Questa punizione è inflitta per negligenza in 
servizio o mancanze di disciplina, purchè lievi e non 
recidive. Essa può essere sussidiaria della prigione. 

670). Il capora le o soldato consegnato in caserma 
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I R. ESERCITO 

Ufficiali generali 
Generale d ·esercito 
Teaente generale 

Maggior generale 

Ufflclall superiori 
Colonnello 
Tenente colonnello 
Maggiore 

Ufficiati Inferiori 

TABELLA DI EQUIPA 

8'l'ATO MAGGIORE 

GENERALE 

Ufflclall ammiragli 
AmmiragJiO 
Vice Ammiraglio 

Contrammiraglio 

Ufficiali superiori 
Ca P! tano di Vascello 
Capitano di Fregwta 
Capitano di Corvetta 

Uflklali Inferiori 

RE)< 

CORPO DHL G BN, 

Ingegneri 

Tenente generale del gc~ 
nio navale 

Maggior generale 1d . 

Colonnello id. 
Tenente eolonuello id. 
Maggiore id. 

Capitano Tenente di Vascello Capitano id. 
Tenenre U{f. subalterno Sottotenente di Vascello Tenente id. 
Sottotenente, Capo mu- Guardiamari.aa 

sica, id. 

Sottufflclali 

Maresciallo d'alloggio dei 
RR. CC. e Maresciallo 
(9\ 28 e P classe). 

Sergente maggiore, Bri
gadiere dei H.R. CC. 

Sergente, Vice Brigadie· 
re dei RR. CC. 

Caporali 

Caporal Maggiore ed Ap
puntato RH.. CC. 

Caporale, Carabiniere 

Soldati 

Soldato-appuntato ed al• 
lievo carabiniere 

Il personale della R. Marina si di• 
prende le seguenti specialità: marinai, 
fuochisti, operai. - li 2° marinai, sem• 
chinisti, fuochisti, operai, musicanti e 1 

gerarchi~ propria, con corrispondenza e 
ufficiali inferiori del R. Esercito 



rnAZIONE DEI GRADI 

, Q IA l\lC, ARINA 

u,ao NAVALE 
~ - - ---i CORPO SANITARIO COMMISSARIATO 

Macchinisti 

' Mag~ior genera]e 
macchinista. 

Colonnello id. 
Teo. colonnello id, 
Mag~iore id. 

Maggior génerale 
Q1edico , 

Co]onnello id. 
Ten. colonnello id, 
Maggiore id. 

Capitano id. Capitano id, 
Tenente id. Tenente id, 
Sottotenente id. 

Maggior gener 
commissario 

Colonnello id. 
Ten. colonn. id . 
Maggiore ·id. 

Capitano id. Capitano 
Tenente id. Tenente 
Sottotenente id. Sottotenente 

i vide in personate viaggiante e personale costiero. 111 ° com:
i, timonieri, cannonieri, torpedinieri, aiuta.nti, ~archinisti, 
iaforisti e guardafili, cannonieri, torpedinieri, aiutan.ti, mac-

t rom bettieri, infermieri, furieri. Ogni specialità ha una 
coi gradi della truppa e, alcune, anche con quelli · degli 
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non può uscirne che per motivi di servizio, e non è 
escluso da servizio alcuno. 

L'ufficiale o maresciallo di picchetto fa fare l'àp
pello dei consegnati di quando in quando, per accer
tarsi della loro presenza, ed adopera i soldati, nelle 
ore · in cui non attendono ad altro servizio, a nettare 
cortili, corridoi ed altri luoghi del quartiere non oc· 
cupati dalla truppa. 

671). Ogni caporale o soldato, che venga consegnato 
in caserma, deve essere prontamente indicato all'uf
ficio di maggiorita di corpo, affinchè il suo nome sia 
tosto inscritto sulla nota dei puniti. 

Anche se non vi è subito inscritto, il militare con
segnato deve osservar la consegna dal momento che 
gli è intimata. . 

E' però vietato d'infliggere la consegna senza infor
marne tosto l'ulficio di maggiorita di corpo. 

DELLA PRlGIONE. - 673). La prigione può essere 
inflitta da qualunque ufficiale o sottufficiale. 

li caporale può infliggere la prigione ai suoi infe -
riori diretti, quando fa le veci di sergente, tanto nel 
servizio di compagnia e di reggimento, quanto in 
quello territoriale, ed ogni qual volta è capoposto o 
comandante di distaccamento. drappello o pattuglia. 

G74). La specie di questa punizione, se cioè semplice 
o di rigoré, e la durata saranno fissate dal coman
dante 'del corpo o dall'ufficiale a lui superiore che 
l'abbia inflitta. 

675). La prigione semplice è inflitta per mancanze 
di servizio, di disciplina o d'altra specie, ma di ,qual
che gravita. Per mancanze più gravi ed in caso di 
recidività si ricorre alla prigione di rigore. 

La prigione semplice può essere sussidiaria di quella 
di rigore. 

676). Quando un caporale o soldato è punito con 
la prigione, l'ufficio di compagnia ne avverte per 
iscritto il comandante della guardia di polizia. 
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677). Il caporale punito è accompagnato alla pri
gione, all'ora . prescritta, ual rispettivo sergente di 
giornata; ,eu il sol!lato dal C!ìporale di giornata. 

678). All'ingresso nelle camere di punizione il ca
porale e soldato punito è visitato diligentemente dal 
comandante la guardia di polizia per accertarsi che 
non ri.tenga al-i menti o bevande, oppure armi, ferri, 
corde ed oggetti con cui possa far fuoco, , fumare, 
gi uocare, ecc. 

679). Il punito con la prigione semplice deve rima
nere rinchiuso in un locale a ciò destinato. Non ne 
esce che nelle ore nelle quali deve attendere ad istru
zioni o a' servizi armati. ·Può anche- essere destinato, 
ecceiionalm_imte, a disimpegnare , servi'zi di fatica, 
quando ciò sia ravvisato opportuno dal 'comandante 
di corpo. 

Quanto al v.itto _il punito con la prigione semplice 
continua ad avere il vitto ordi:nario. 

Il punito con la prigione di rigore deve rimanere 
rinchiuso in apposito locale. E' esclu~o da ogni ser
vizio od esercitazione, non riceve altro vitto che la 
razione pane aum'entata di un quarto. 

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

Il punito con, la prigione di rigore deve rimanere 
alle armi, oltr,e_ il congedamento della · propria classe, 
altrettante giornate quante sono quelle che egli ha 
trascorso complessivamente in d.etta punizione, nella 
seconda metà del totale servizio prestato: 

I puniti con la prigione vengono iscritti sulle note 
de\ puniti. 

' ~ I ~ 

680 \ 
1 

Il c:Porale ' non 'cieve· mai essere rinchiuso , insi~me cOi 
soldati ; nè, pòssibilmente, il sbld3.to di buoha condotta, e che 
è punito p'er ·un fatto isolato1 con 'quelli di cattiva condotta 
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ai giovani &oldati di leva. Inoltre, in tutti gli altri casi occorre 
tener presente che il sistema dell'isolamento di breve durata ha 
maggiore, efp.cacfa punitiva che non quello della detenzione in 
comune di numerosi individui" per una durata più lunga. 

681). Nell'inverno, quando sia ravvisato necessario 
dal comandante del corpo·, il punito con la prigione 
può aver seco per la, notte, ed anche per ,talune o 
per tutte le ore del giorno, une coperta, oltre il pro
prio cappoUo o pastrano. 

682 ). E' vietato a chicchesja di entrare nelle camere di pu· 
nìzione senz!:I, permesso espresso del c9mandante del corpo, ec~ 
cettuati gli ufficiali del corpo per motivi di servizio, e lt altre 
per_sone incaricate della vigilanza e del servizio · di esse ca-

683). Nelle camere di punizione è vietato ·ogni 
schiamazzo, canto, giuoco, rumore; come pùre <li fu. 
mare od accendere fuoco o lume. 

684). Il caporale o soldato uscito di prigione semplice è 
presentato dal rispettivo comandante di plotont al capitapo della 
compagnia, e da questi al corpan().ante del battagli6ne; quello 
uscito di prigione di rigore è inoltre presentato al comandante 
del corpo. 

685). E' rinchiuso alla prigione, per solo provved~mento di 
sicurezza, il militare sottoposta a commissione di discipHna, od 
in attesa di ~gi{idizio o ·che non sia stato trasferito in carcere, 
nonchè il militare che sconta la pena del carcere nelle prigioni 
del corpo. .. ,( 

Questi militari non escono dalle camere 9.i pQnizione se non 
nelle ore stabilite dal comandante del cor,po per far loro pren

, dere aria, ed hanno il 1paglierkcio per ,la notte; 

' ' 686). Se alcuno dei puniti con la prigione trascenda 
e commetta disordini che altrimenti non sia possi
bile fr (;lnare, gli possono, 'per ordin(;l dell'ufficiale di 
maggior grado fra quelli presenti in caserma, essere 
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applicati i ferri od altri vincoli per contenerlo. Così 
pure, quando importi di assicurarsi di alcuno, sospetto 
di grave delitto. 

Questo mezzo affatto eccezionale non deve adope
rarsi come punizione, ma solamente come mezzo coer
citivo momentaneo. 

687). Quando la truppa è in marçia1 il caporale o 
soldato punito con la prigione semplice o di rigore, 
marcia con la propria compagnia; ogni giorno, arri
vando alla tappa, campo od accantonamento, viene 
tosto condotto, rispettivamente dal sergente o dal 
caporale di giornata, alla guardia di polizia per en
trare nel ·luogo destinato a .prigione. 

Nei 1!iorni di marcia ricevono il vitto ordinario, 
in quelli di fermata il solo pane. 

688). Chi in marcia commette- gravi mancanze o 
reati è senz·altro consegnato ai carabinieri reali. 

DEI, RIMPROVERO SOLENNE. -- 689ì. Il rimprovero 
solenne al caporale è Ìliflitto per gli ,stessi motivi in
dicati al n. 658 pe_r il sottufficiale, per ordine del co
mandante del corpo o d'una autorità militare a lui 
superiore, dal comandante del• battaglione o del de
posito, in presenza degli ufficiali, dei sottufficiali e 
dei caporali di grado uguale o superiore al punito, 
appartenenti allo stesso battaglione o deposito. 

RRTROCESSIONE DEL CAPÒRALE E DELL'APPUNTATO. 
- 690). La retrocessione è ordinata dal comandante 
del corpo ed il retrocesso ritorna semplice soldato. 

691 ). Questa punizione è · inflitta por gravissime 
mancanze, o quando la condotta d'el caporale o ap
puntato sia tale da renderlo immeritevole di tale 
grado o distinzione. Vi incorre senz'altro il caporale 
od appuntato, il quale si amrnogli in opposizione al 
prescritto del presente regolamento , al n. 510. 
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Per una mancanza molto grave il caporale od ap
puntato può essere punito con la prigione e quindi 
con la retrocessione. 

692). La retròcessione è annunziata all'ordine del 
giorno. 

693). La retrocessione del caporale è eseguita alla 
presenza dei caporali del corpo o distaccamento, in 
modo analogo a quello prescritto per il sottufficiale 
nel Regolamento sullo stato dei sottuf!ì,ciali. 

094). La retrocessione dell'appuntato avviene senza 
formalità in seguito all'ordine del giorno. 

PASSAGGIO ALI.E COMPAGNIE DI DISCIPLINA. - 695). 
Il caporale che si ammogli in opposizione al prescritto 
del n. 510 del presente Regolamento, è retrocesso 
dal grado e trasferito alle compagnie di disciplina. 

696). E' trasferito nelle compagnie . di disciplina il 
soldato che: 

a) persista nella cattiva condotta anche dopo 
esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, dando 
pmva di non essere suscettibile di ravvedimento; 

b) si macchi di colpe le quali abbiano carattere 
indecoroso, come pederastia, tentativo di stupro, ca
morra, indelicatezza, pubblica mendicazione, inferm,ità 
simulate per aver la riforma e simili, quando sif
fatte colpe .non entrino nel dominio della legge pe
nale; 

e) si sia reso colpevole di propositi o mene sov
versive contro le patrie istituzioni, o partecipi diret
tamente od indirettamente a qualche associazione o 
manifestazione avversa alle predette istituzioni, quan
do tali colpe non siano punibili o punite come reati; 

d) dopo subita una condanna al carcere od alla 
reclusione, sia ravvisato immeritevole, per la natura 
del reato commesso, di rientrare nel corpo; 

e) sia ritenuto dal comandante del corpo, per 
qualche causa eccezionale e non contemplata nei 
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precedenti capoversi, in condizione d'essere proposto, 
nell'interesse dellf!. disciplina, per l'assegnazione alle 
compagnie stesse; 

f) si ammogli in opposizione al precetto del nu
mero 510. 

697), Il passaggio alle compagnie di disciplina è proposto, 
dietro il parere affermativo di una commissione di disciplina, 
meno il caso indicato alla f) del N. 7 51 per il quale parte dal 
comandante del corpo al comandante di corpo d'armata :. ed a 
questo spetta la decisione, previo però l'avviso dell'ispettorato di 
sanità militare per i simulatori d' inferm.ità. 

La commissione è formata e proc~de come è prescritto per 
una Commissione di disciplina reggimenta.Ie per un sottufficiale, 
senonchè la questione che il presidente della commissione deve 
proporre alla votazione è la seguente : Il . . ... . (grado, nome e 
cognome) m erita dz' essere t.-asferito atte compagnie di dùciplùza? 

709 ). Il sottufficiale o caporale che essendo in congedo il
timitato abbia assunto servizio come guardia di finanza. di città 
o carceraria, e che sia stato condannato al carcere mi1itare od 
abbia fa tto passaggio definitivo o temporaneo ad una compagnia 
di disciplina, viene retrocesso dal grado. 

Cl) Rilevare come, man mano che le punizioni diven
tano più gravi, il regolamento ne affidi il giudizio ai 
superiori ni , grado via via più elevato, finché, per il pas
saggio alle compagnie di disciplina, non solo richiede 
il voto di un vero tribunale collegiale quale quello della 
Commissione di disciplina, ma ne affida la suprema de
cisione all'autorità militare più elevata 'dopo il Ministro 
della Guerra. 



Il. NORME DI BUON CQNTEONO. 

Le norme di buon contegno, che i militari debbono osservare, 
non sono altro che quelle regole 1e quali costituiscono la base 
dell'educazione civile, e che nella vita militare acquistano una 
importanza speciale, dovenclo il soldàto essere modello di cit
tadino. Oggigiorno non sono nè la nobiltà della nascita nè le 
ricchezze che rendono l'uomo distinto fra gli altri, ma l' istru
zione e l'educazione. Questa, sopratutto, che è la più bella ma
nifestazione dell 'uomo civile, lo rende meritevole di ogni rispetto, 
tanto più se egli è coperto da un onorato e. lacero camiciotto 
di operaio; giacchè questi, per le condizioni della sua vita, ha 
dovuto durare maggior fatica per acquistare quel modo di com
portarsi, quella cortesia di maniere, che sono la base de!Ja ci-
vile educazione. _ 

Esamineremo quindi le norme di contegno che il militare deve 
osservare verso la famiglia, verso i cittadini, seguendolo nei prin
cipali momenti della sua vita: in caserma, nelle istruzioni esterne, 
nei pubblici passeggi e ritrovi. 

*** 
Fra tutti gli esseri umani, il padre e la madre sono qu~lli 

che hanno diritto 'al massimo nostrò affetto, al massimo nostro 
rispetto. È ad essi che noi dobbiamo la vita; è col sudore della 
loro fronte, con grandissimi sacrifici che essi ci hanno allevati 
nella infanzia ed istruiti nella gioventù, in una professione od 
in un 01estiere, per darci la poss ibilità di guadagnarci la vita; 
perciò ·è nostro dehi.to di onore e di riconoscenza l'amarli ed il 
rispettarli sopra ogni cosa, ed essere loro larghi di validi aiuti. 
L'uomo che non sente al più alto grado l'amor filiale è l'essere 
più indegno della terra. 

Che cosa deve fare il militare per compi€-re il suo dovere 
verso i genitori ? Scrivere loro con frequenza, fare il lieve sa
crificio di un sigaro alla settimana per dar loro sue nuove. I 
genitr>ri che hanno un figlio sotto le armi vivono in continua 
trepidazione; è dovere quindi di buon figlio il rassicurarli. L a. 
corrispondenza continua coi propri cari arreca anche un altro 
grande vant:iggio, quello di sentirsi ricordare continuamente i 
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consig~i da essi dati nel momento in cui fu necessario abban
donar1i per pagare un sacros'anto debito alla patria, consigli che 
se osservati, formano i buoni soldati, e quindi fanno passare la 
vita militare senza dispiaceri e senza soffererlze. 

Sof'!-O poi altamente da biasimarsi coloro· che; per ottenere de
nari dai genitori, non si vetgognano di scrivere cose non vere, 
cose che arrecano loro nuovi dolori, per indurli a privarsi del 
guadagno di una · sett~man·a e talvolta del pane di · un giorno, 
per alimentare i propri vizi. Cbsì essi dimostrano di avere pes
simo cuore, e nello stesso tempo arrecano danno alla buona re
putazione dell'esercito. 

CONTEGNO IN CASERMA. - Le norme di bupn contegno in 
caserma si possono dividere in due cat~gor~e : que:Jle ,igieniche, 
e quelle che trovano la loro ragione in precetti di educazione 
civile e militare. Le prime sono riportate dal Regolamento sul· 
l'igiene, che occorre scrup9losa1n:ente osservare per la conserva
zione della propria salute. Ne ricorderemo le principali. 

L'ari.a è un elemento altrettanto essenziale per la vita umana 
quanto la nutrizione, perciò bisogna evitare nelle camerate tutto 
ciò che può alterarne la purezza. Occorre tenere il proprio cqrpo 
sempre pulito, massime i p iedi ; mutare spesso la biancheria 
che s'indossa ': pu)ire di frequente gli , qggetti di casermaggio cd 
i propri etfetti ; non mangiare mai sui letti; non fumare in ca
merata; non sputare sul pavimento, ma nelle sputacchiere. Que
sta è una delle più importanti raccomandazioni, giacchè gli sputi 
contengono numerosi microbi, alcuni dei quali possono appor
tare le più gravi malattie, specialmente la tubercolosi. 

App~rtengono alla seconda categoria ~e seguenti norme di 
educazione militare : 

Incontrando un superiore per le scale, per i corridoi, per un 
luogo stretto, in genere, trarsi da parte, fermarsi, addossandosi 
al muro per sa!utare. 

Se un superiore trovasi in una camerata vicina, non fare 
schiamazzi, ma tenere un contegno corretto come· s'egli fosse 
presente. 

Parlando con uµ superiore, anche sul riposo, astenersi dal ge
sticolare. 

L'inferiore non tende la mano al suI?eriore se non dopo av~me 
ricevuto invito. 

Vedendo un superiore avvicina~si ad una porta chiusa correre 
ad aprirla, traendosi da parte per lasciarlo passare. 
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Dovendo entrare in . una camera ove trovasi un superiore, 
chiedere prima il permesso, bussando moderatamente se la porta 
è chiusa. 

Se un soldato trovasi a le tto infermo, non gridare, non cor
rere o saltare, per non arrecargli disturbo; tener chiusa b. fine
stra vicina; porsi a sua disposizione per tutto ciò che gli possa 
occorrere • . 

La truppa che, alla fine delle istruzioni, grida e schiamazza 
al comando di rompere le rig_be,, dà indizio di essere poco di
sciplinata. 

Nella cantina del quartiere osservare sempre un contegno cor
retto, evitando gli schiamazzi. 

Amare il camerata di reggimento e, specialmente, di compa
gnia, come fratello, essendo egli destinato a dividere con voi 
privazioni e fatiche, gioie e dolori, ed esservi al fianco nel mo
mento del pericolò, affidandosi al vostro coraggio come voi vi 
affidate al suo. Esplicare questo affetto col mostrarsi sempre 
cortese con tutti, con l'astenersi da quegli scherzi grossolani che 
offendono, e t:ilYolta sono causa di liti o di punizioni; colPaiu
tare coloro che non sanno scrivere, redigendo le lettere per i 
loro cari; coll'aiutare le reclute, · come se fossero tanti fratelli, 
nel compimento dei loro doveri; col tutelare le armi, gli effetti 
vestiario, il rancio di qualche soldato momentaneamente assente, 
ed impedire che alcuno poco scrupoloso ne approfitti; col porre, 
in una parola, in pratica la massima cristiana: « Non fare agli 
altri ciò che non vorresti fosse fatto a te; e fai agli altri ciò 
vorresti fosse fatto a te ». 

Trovandosi di guardia alla porta del quartiere, od altrove, 
usare modi cortesi con qualunque persona con la qut.i.le si debba 
parlare, dandole del cc lei>>, cioè del << signore )) 1 chiunque 
essà sia. 

C ONTEGNO NELLE ISTRUZIONI ESTERNE. Nelle marcie, nei 
campi, più che altrove, abolire quelle frasi e quei canti sconve
nienti, che dànno una ben triste idea deila educazione civile 
e militare della truppa: in special modo guardarsi dal distur
bar.e i passanti, massime le donne; ed impedire assolutamente 
che un infedore od un collega disonori in tal modo tutto il re
parto." La donna, sia una signora od una contadina, ha diritto 
al massimo rispetto; ed è un vile colui che si permette offen
derla nel vederla sola e senza difesa, mentre egli non permet-
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terebbe certamente che si facesse altrettanto per la propri a ma
dre, per la propria sorella. 

Nelle marcie il superiore può permettere di cantare ed è bene 
che si usi molto di questa facoltà per distrarsi e quindi sentir 
meno la fatica; ma il canto non deve mai degenerare in schia
mazzo incomposto. 

Occorrendo soddisfare un bisogno corporale, cercare, per quanto 
è possibile, di sottrarsi, alla vista dei passanti. 

Ai campi, il. i tiri, quando si è accantonati, portare il mas
simo rispetto a coloro, che ci ospitano, specialmente ai vecchi 
ed alle donne. Venir meno a i doveri dell'ospitalità è la più grave 
mancanza che possa commettere un militare. 

Durante le esercitazioni, guardarsi dall' arrecare il minimo 
danno, non necessario, alle proprietà , e specialmente ai raccolti . 
La truppa ·ehe non rispetta la proprietà è truppa indisciplinata. 

NEI PUtiBLICI PASSEGGI E RITROVI. - In pubblico, sia in 
servizio che fuori, essere sempre ben ves titi e puliti i camminare 
con scioltezza, a testa alta, con lo sguardo franco, con andatura 
disinvolta, non tenendo mai le mani in tascaj evita.rido di mo ~ 
strarsi impacciati, come di prendere un portamento, esagerato, 
mi11antatore, due difetti che rendono parimenti ridicoli. 

Il militare che a diporto indossa una tenuta trascurata o al
terata nella sua foggia, nuoce al buon nome del reggimento e 
dell'esercito. 

Accompagnando un superiore, restare sempre sulla sua sinistra 
ed un po' indietro; a meno che non si m arci su di un marcia
piede, nel qual caso restare sempre verso la parte interna, ossia 
verso il centro della strada. 

Cosi pure incontrando su di un marciapiede un superiore, una 
donna, un vecchio, una persona qualunque di riguardo, tenersi 
verso iJ centro della strada, ' 

Ottemperare all'obbligo del saluto scrupolosamente, giaccliè 
esso è la ·principale manifestazione disciplinare. Chi saluta bene, 
fissando bene in faccia il superiore, oltre a compiere uno dei 
principali suoi doveri, si acquista il rispetto e la stima degli 
astan ti. Solo · i militari indisciplin:~ti e ineducati cercano di sfug
gire al saluto. 

Rispondere al saluto dei propri inferiori è dovere di'sciplinare 
e di educazione civile e militare. 

Salutare i collegh i è dovere di . cortesia e di cameratismo. 
Se fermati da qualcuno per una ragione qualsiasi , fate subito 

il saluto, chiunque ess0 sia i cosi pure nell'accomiatarvi. 
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Se si è obbligati a tenere un passo· affrettato in una strada 
affollata, evitare di urtare i passanti, e se ciò accadesse chie
derne subito scusa. 

Trovandosi in vettura, incontrando un superiore, raddrizzare 
il busto e fare il saluto senza alzarsi. 

Essendo in bicicletta, limitarsi a fissar bene in volto il su
periore. 

Entrando in un luogo chiuso, in un tl:amwai, in un caffè, in 
una osteria ecc., salutare sia nell'entrare che neff uscire. 

Se la maggioranza sta a capo scoperto,. seguirne l'esempio. 
Stare seduti nei pubblici ritrovi con compostezza, in modo 

di non disturbare i vicini; astenersi dal fumare, pur dov 'è le
cito, se ciò dà noia a qualcuno, specialmente se si hanno vicino 
delle signore. 

Se non vi fosse più posto in un tram, in un caffè, ecc., en
trando un superiore, cedere il proprio, e se egli non accetta, non 
insistere I\ell'offerta. Nei trams, regolarsi nello stesso modo per 
le donne ed i vecchi. 

S imilmente in ferrovia cedere il posto migliore al superiore, 
alle donne, ai vecchi, agli infermi. 

Nell'andare a diporto, come frequentando un pubblico ritrovo, 
mantenere sempre un contegno corretto, evitando le risa c1amo
rose e gli schiamazzi. 

Guardarsi il più possibile dal frequentare donne di ma
laffare, essendo molto facile di acquistare per m~zzo di esse una 
di quelle brutte malattie che rendono l' uomo infelice per tutta 
la vita. 

Occorrendo di entrare in una di quelle- case ove queste donne 
sono riunite, trattenervisi il meno possibile, per non restare a 
contatto dei disonesti e de~ pregiudicati che sono soliti frequ en· 
tarle. In ogni modo ricordarsi che anche quelle infelici hanno 
diritto alla nostra compassione e ad essere rispettate 

Sfuggire le osterie, le bettole, massime nelle grandi città, giac~ 
cbè in esse si riuniscono tutti gli sfaccendati, tutti i disonesti, 
i quali sono ben lieti di cogliere l'.occasione propizia per spin
gere un µiil~tare a qualche brutto passo. 

Soccorrere chiunque sia minacciato da un pericolo; in tal 
modo, oltre a fare il proprio dovere, si reca onore a sè stessi, 
al reggimento, all'esercito. , 

Evitare nelle guarnigioni a legarsi in intimità con il primo 
venuto ; e :sp~cialmente diffidare di chi troppo facilmente offre 
la sua amicizia, perchè non può certo avere uno scopo onesto. 
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Essere sempre cortesi con tutti ; ma non Permettere, nel modo 
più assoluto, che uno ardisca, in vostra presenza, offendere l'e
sercito, la patria, o la sacra persona de~ Re. il mz'iitare che 
1:n simili occasz·oni non sapesse tutelare l'onore della sua 
dz'visa, della sua Patri"a, del suo Re, sarebbe un indegno ed 
un vile. 

lii - REGOLAMENTO SULL'UNIFORME 
(1907). 

DELLE STELLETTE DELLA DlVlSA MILlTARE. - l. l 
militari dell'esercito e dell'armata in servizio attivo, 
e quelli in congedo richiamati dal servizio, debbono 
portare sul bavero dell'abito della rispettiva divisa 
le stellette a cinque punte, come seguo della loro 
soggezione alla giurisdizione militare. 

DELLE DIVERSE UNIFORMI. '"7 4. La truppa veste 
quattro specie di uniformi: grande uniforme, uni
forme di marcia, uniforme ordinaria, uniforme di 
fatica. 

5. In ciascuna di tali uniformi la truppa è colle armi, o senza, 
a secorida delle prescrizioni in vigore per le varie istruzioni ed 
i vari servizi, oppure a seconda degli ordini, che vengono im
partiti caso per caso. 
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(1) O ~opricapo corrispondente (v, n . 31 ). Il chepi, per le armi 
e corpi che ne sono provvisti, eccettuati i granatieri e l'artiglieria 
a cavallo, sarà sostituito da un berretto, man mano che ne sarà 
compiuta la fabbricazione e la distribuzione. 

· 2) Il chepì e il colbacco sono ornati di treccia e di pennac
chio di crine nero (pennacchietto, fin o a che resta in uso il chepì 
per le armi che hanno tale ornamento) o peuna; di sola treccia 
nei giorni festivi ordinari. Non sono ornati nei giorni di cattivo 
tempo. 

( 3 Berretto per le compagnie specialisti del genio. 
(4) Il cappello da bersaglieri e da alpini è sempre ornato di 

pennacchio o penna. 
(S) Berretto per i marescialli; facoltativo anche per sottuffi

ciali, caporali e musicanti, uscendo isolati dalla caserma, per 
sen-izio, nelle ore antimeridiane. 

(6) Con cordoni' per i bersaglieri, confregz' p er controspallini· 
per cavalleria, artiglieria e genio. 

(7) Può essere prescritta la giubba di tela. 
(8) Possono essere prescritti pantaloni di tela per le armi a 

piedi, 
(9 ) Con fregi per controsp allini, per cavalleria, artiglieria e 

genio, salvo i casi in cui le specialità, che ne sono provviste, 
devono portare lo zaino, od eseguire manovre di forza. 

(10) Possono esser prescritti la giubba di panno od il cap
potto. 

l I I) Possono esser prescritti quelli di panno. 
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§ 2. ·- Prescrizioni comuni alle varie uniformi. 
A) Prescrizioni generali. 

26. Servizi in uniforme della giornata (v. Tab. del prece
dente § 1): 

a) servizi di guardia (rne~o quelli per i quali è d'obbligo 
la grande uniforme), di picchetto armato, di pubblica sicurezza 
in città; 

b) servizi d'ordinanza, di vigilanza e di ispezione ; 
e) servizi di maresciaJJo di picchetto e di sottufficiale d'i

spezione ( con berretto) ; 
d} servizi fuori caserma dei graduati comandanti di setti

mana o di giornata, oppure di fatica. 
2 7. Bandoliera con giberna. - Si porta in httti i ser

vizi armati ed in qu.elU detti al comma b) del n, 26, a tra
colla sulla spalla sinistra, in modo che la g:·berna ri'suLU al 
disotto della spalla destra. 

28. Bracciale internazionale. - In guerra, lo portano i mi
litari incarica1i del servizio sanitario. 

29. Calzatura. - Dev'essere di cuoio anneri to, senza puntelle, 
e, tranne gli stivaletti di speciale modello per gli alpini, l'ar
tiglieria da montagna ed il genio, senza bottoni, fibbie o lacci 
visibili. 

Nei corpi, per i quali sono di prescrizione le scarpe con uose, 
si portano le uose sotto il pantal one nella grande uniforme e 
nella uniforme ordinaria; sopra, colle altre uniformi. Gli atten
denti di ufficiali montati posson_o però sostituire ad un paio di 
scarpe un paio di stivalini con elastico, e, con questi, non por• 
tano uose. Gli stivalini ora detti ~ono facoltativi anche per i 
sott1;1fficiali e per i musicanti, _fuori di servizio. 

Gli alpini, l'artiglieria da montagna ed i minatori del genio 
portano sempre i pantaloni entro lo stivaletto. 

30. Cinturino. - I militari provvisti di giberne portano il 
cin turino completo, oltre che colla uniforme di marcia (v;Tab. 
del precedente § 1)1 in tutti i servizi armati ed in quelli detti 
al comma b) del n. 26. 

31. Copricapo. - Nei servizi armati, ed in quelli detti al 
comma b) del n. 26, si assicura il copricapo col soggolo. Il 
berretto si porta come é detto a} n. I 3. 

Il comandante di corpo può prescrivere l'uso della copertura 

12 
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bianca (e di yuella incerata per i bersaglieri), a seconda della 
stagione, o per distinguere i partiti nelle esercitazioni di com
battimento .. Mai, però, in guerra. 

32. Cravatte e polsini. - La cravatta di tela si porta· coi 
capi incrociati e fermati con nodo sul dinanzi, e non deve spor
gere soverchiamente dal bavero. Fuori servizio, può essere ina
midata, ma non mai sostituita con colletto. 

La cravatta di lana $i porta addoppiata e c~i capi semplice
mente incrociati sul dinanzi. 

Sono facoltativi polsini inamidati fuori servizio; non devono 
sporgere SOTerchiamehte dalle manopole. 

33. Decorazioni e nastrini di decorazioni~ - Si portano 
sulla gh1bba di panno e sul cappotto. Non si portano nastrini 
sulla giubba di tela. 

34. Fascia di lana. - Normalmente si porta ·nèlla rigida 
stagione; eccezionalmente in altra quando rag:oni igieniche· lo 
consiglino. 

35. Giubba e cappotto, - Si porta la giubba di panno: 
a) nelle riviste e parate in grande unifm:me, se non è or-

dinato il cappotto; 
ò) nelle guardie, scorte e picchetti d'onore; 
e) nei servizi d'ordinànza; 
d) nella uscita libera, nella buona stagione. 

Si porta il cappotto in luogo della giubba di panno nei casi 
detti ai comma ò), e) e d) durante la stagione rigida, o quando 
piova1 o, di massima, quando i servizi detti ai comma ò) e e) 
siano da compiersi durante la notte. Nei servizi ora accennati 
può essere opportuno indossare in talune ore la giubba ed in 
altre il cappotto; in tal caso 1~ truppa porta seco il cappotto 
a tracolJa, rotolato nel telo da tende, per indossarlo nelle ore 
che il comando di presidio ha cura di stabilire conveniente-== . 

L a giubba, di panno o di tela, ed il cappotto si portano sem
pre completamente abbottonati; da bottoniere e falde non deb
bono sporgere oggetti di sorta. 

36. Guanti. - Con le prescrizioni date al n. 6, i sottuffi
ciali portano guanti bianchi ( neri, per i bersaglieri) nella grande 
uniforme, color marrone nelle uniformi ordinaria e di marcia. 

Per i caporali e soldati sono facoJtat ivi guanti color marrone 
durante l'usçita libera; in servizio, nella rigida stagione, essi 
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portano speciali guanti di lana quando veriga ordinato dal co• 
mandante di presidio. 

37. Mantellina e pastrano. - Ne può essere ordinato l'u5o, 
con tutte le uniformi, nella. stagione fredda od in cattiYo tempo 
Le norme date al n. t 7 ,•algono anche per l'uso delle mantel
line da truppa e delle mantelline ~nite ai pastrani, in quanto 
sono applicabili. 

La mantellina ed il pastrano si portano in servizio sotto le 
anni, anche quando non si debbano indossare, nei modi pre
scritti per ciascuna a:ma o specialità dalla relativa istruzione 
sull'affardel lamento. 

38. Segni di lutto. - Si possono portare sulla giubba e sul 
cappotto, alla manica sinistra; non si portano su11a giubba di 
tela. · 

39. Zaino, telo da tenda, gavetta, tasca da pane, borrac
cia, attrezzamento da zappatori. - Sotto le arm i ( e nelle varie 
eserci tazioni, ove sia prescritto) le truppe a piedi portano lo 
zaino completo, la tasca da pane e la: borraccia; gli specialisti 
del genio, la tasca da pane e la borraccia soltanto. 

NelJe parate e riviste in grande uniforme non si portano, se 
n on viene espressamente ordinato: il telo da tenda, la gavetta, 
la borraccia e la tasca da pane. 

In tutte le circostanze sopradette, gli zappatori di tutte le 
armi ej i minatori del genio portano i loro attrezzamenti spe
ciali. 

Barda.ture dei cavalli di truppa.. 

56. Grande bardatura: Sella scarica, briglia, bisacce vu.ote 
o vali''gia , pastrano, gualdrappa, coperta. 

Bardatura di marda: Sella carica, brt'glia con correggt'a 
da cavez!!a oppure briglia e cavezza, coperta. 

Bardatura ordinaria: Sella scarz'ca, brigUa, coperta : z' co
mandanti di corpo possono autorz'zzare :· m,iresdalli a .far uso 
di sella z'nglese. 

Possono vestire l'abito civile: 

a) i sottufficiali (escluso il viaggio d'andata e ritorno) 
che fruiscono di licenza fuori del luogo di residen1.a del corpo, 
comando od ufficio al quale appartengono; tale facoltà può 
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essere revocata dal locale comandante di presidio al sottllfficiale 
che non tenga buona condotta; 

b) i militari di truppa in viaggio sul1e ferrovie o sul mare, 
i quali, a termini del regolamento pei trasporti militari, ne ab
bian? autorizzazione iscritta sui documenti di viaggio. 

Devono vestire l'abito civile: 

a) i militari all'estero; 
b) i militari di truppa in licenza per convalescenza in se

guito a rassegna di rimando, e quelli chè, fruendo di Hcenza, 
attendono a lavori di campagna od all'esercizio di qualsiasi 
arte, professione o mestiere. 

È proibito l'uso _dell'abito civile: 

ai militari che non si' trov(!,no ln qualcuno dd casi suindi'
caU, qualunque sia lo speciale servizio al quale sono addetti, 
anche alla diretta dipendenza di autorità estranea all'esercito, 
salvo speciale autorizzazione da concedersi dal .Ministero della 
Guerra. 



IV. - REGOLAMENTO SULL'AVANZAMENTO 
DEL REGIO ESERCITO (1907). 

DISPOSIZIONI COMUNI. 

GEHARCHlA MILITARE. - Vedi Regolamento di di
sciplina n. 15. 

ANZIANITÀ m GRADO. - 6. S'intende per « anzia
nità dt grado » il tempo· passato dal grad11ato di 
truppa nel proprio grado. Essa · ,decorre dall'ultimo 
giorno del mese nel q11ale avviene la nomina o la 
promozione; oppure da quella data diversa che sia 
specificamente designata nella disposizione per cui la 
nomina o promozione ha effetto-. 

7. Il giorno della decorrenza dell'anzianità dicesi cc data del-
l'anziani·tà .d-z° g-,:ado ». . 1 • 

9. L'anzjanità . dei graduati di ,truppi ris·ulta dal· 'iisp.ettivo 
<e ruolo d'anzianità">> , ne1 

1
quale e~si vengono insc; itti. 

QUADRI ,DI AVANZAMENTO. - 11. Le promozioni 
hanno luogo in base a < quadri d'avanzamento », nei 
quali i militari• di t ruppa giudicati idonei all'avanza
mento so~o iscritti in ordine di anzianità. 

'l'EMPO D~f,L~ PROMOZIONI. ·- 13. Le promozioni si 
fanno, sempre che vi siano candidati disponibili, ·nei 
gradi di truppa, di massima, ogni mese. 

AVANZAMENTO NEI GRADI DI TRUPPA. 

DA CHI SONO CONFERITI I GRADI DEI MILITAR! DI 
TRUPPA. - .17. I gradi dei militari di truppa sono 
conferiti dai comandanti di corpo. 
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IMPIEGHI SPECIALI. - 20. Le cariche e impieghi speciali che 
possono essere assegnati ai graduati di truppa sono determinati 
con le « tabelle graduali' e numerz'che dt' formazt'one del Re-
gio E;erdto ». -

2 I. Non possono conseguire grado milita.re coloro che, prima 
dell'arruolamento o durante il tempo trascorso in congedo, su
birono condanna penale per reati di carattere indecoroso, incom
patibili col prestigio çlel grado, _o per a'\-·er preso parte a pub
bliche manifestazioni di opinioni, propaganda o mene sovversive, 
o per avere avuto partecipazione diretta od indiretta ad asso
ciazioni e a manifestazioni ostili alle istituzioni fondamentali 
dello Stato ed alle libertà garantite dallo Statuto. 

Sono pure esclusi d~ll'avanzamento i milit3:ri che, ·durante il 
tempo trascor:so in serv.izio ~otto le armi,. si fossero re:s~ colpe
voli dellè mallcanze sopia indicate, ancor~hè esse non siano pu
nibili Jdalle leggi penali, e quç:lli Che si siallo resi colpevoli di 
diserzione dal corpo, o di mancanze contro l'onore. 

22. I caporali . e gli appuntati iefrocessi o eson~rati d'autorità 
dal grado, i soldati che cessano di appaTtenere alle compagnie 
di disciplina, e quelli usciti dal carcere o daUa reclusio·ne mi
litare, non posson~ ess~re promossi ~e non dopo sei mesi. 

ESONERAZIONE DAL GRADO PER INETTITUDINE, - 25. 
Il graduato di truppa, che sia giudicato inetto a di
simpegnare le attribuzioni inerenti al proprio grado, 
può essere esonerato dal grado stesso, nel qual caso 
discende aL grado immediatamente inferiore, :fino a 
,q.uello .·di semplice soldato, se _caporale. 

Non è amm~ssa ,l'esoneraziéne d~i gradi di 'sottufficiale. 
L'esqnerazione dal grado non ha carattere punitivo, ed è pro

~unciata dal c<;irnandante ,,del 1coryo su parer
1
i:: della CoJl!,missione 

di avanzamento. 

ANZIANITÀ MINIMA DI SERVIZIO RICHIESTA PER L'AVANZA

MENTO. - , L'anzianitàt minima di servizio' ' o di grado •richiesta 
per l' ava~zamento è : 

a) un anno di servizio effettiv? alle armi 1 per 1a nomina ad 
appuntato j · · 
·, b) sei mesi di servizio effettivo alle armi, per la promozione 
a caporale ; ' 
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e) tre mesi di anzianità nel .grado di caporale, per la pro
mozione a caporal maggiore; ~ 

d) <lodi.ci mesi di_ Servizio e{fettivo, dei quali sei mesi , di 
caporale, o cumulativamente nei. gradi di caporale o caporal mag
giore per la promozione a .sergente. 

Per gli allievi ufficiali di complemento, il limite di tempo di 
cui al comma b) ,può essere ridotto fino a due mesi ; e quello 
di cui al comma d) fino ' a qùattro mesi 'di serviz'io effettivo alle 
armi, dei quali due da caporale. ' · 

NORME PER .L'AVANZAMENTO, - 31. Le promozioni fino al 
grado di sergente Sono fatte a scelta. L'avanzamento è reg_olato 
per corpo sulla base dei quadri di avanzamento aei i-ispèttivi 
graduati ed aspiraàti· taj:,orali. ' ~· 

32 . 'L'avan'zaméntò - degli -allievi sergenti, allievi 1ifficiali di 
complemento· e volontari di · un anno è regolato da \ speciali di-
srosizioni. ,J ,, ,' 

Condizione_ d)idoneità per. l'avanzamento. - 36. 
Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento a scelta, 
il militare di trupp/l llev'essere .capace di ben eserci
tare in ogni circostanza le funzioni del grado a cui 
aspira; perciò, oltre averne la voluta attitudine fisica, 
deve: a) avere b_uona condotta; b) possedere l'istru
zione letteraria oc()orrente per le funzi.oni del grado 
a . cui aspira- e della · carica SJl<lCiale per la quale_ ~ia 
proposto; e) essere Cèìp/ice di comandare un riparto 
di spettanza. del.grado cui aspira; a) avere perfetta 
conoscenza delle .attribuzioni determinate dai vari 
regolamenti e delle varie istruzioni pel grado supe
riore. , 

37. Le qu1.1lita b), e), a) · sono sempre accertate me
diante esami ed esperimenti teorico.:pratici, per l'avan
zamento ·a tutti i gradi eccetto quello di · appuntato 
e di sergente rriàggiore. 

; . 
COM.MISSIONI DI AVANZAMENTO. - 42-. Le Commissioni di 

avanzamento sono : 
1° Cornmissiqni di battaglione, di deposito e di stato mag

giore, per l'avanzamento ai gradi di caporale e ~apqrnle mag-:. 
g ior'e; · 

2° Commissioni di 'reggimento, per i gradi di sottufficiale. 



V. - REGOLAMENTO 
PER LE LICENZE NEL REGIO ESERCITO 

(7 settembre ,19?3). 

LICENZE AI SOTTOFFlCIALI, CAPORALI 
E SOLDATf. 

Distinz.ione delle licenz.e. - · 55. Le licenze sono 
di tre specie: a) e licenza ordinaria»; b). • licen.a 
straordinaria»; c) e breve licenza». 

Le licenze sono concesse dai comandanti di corpo, 
sai vo le eccezioni di cui ai numeri seguenti. 

Licenz.a ordinaria. - 56. Si è ammessi a , fruire 
della licenza ordinaria ·soltànto dopo compiuti tre anni 
di servizio. 

57. La durata è di 60 giorni per ogni biennio, e 
può essere fruita o tutta in una volta, ovvero metà. 
per ciascun anno del bienniQ. 

58. Non può fruire la licenza ord:inaria: a) il mi
litare che non abbia buona condotta, o-non possegga 
sufficiente istruzione militare; b) il militare che non 
abbia compiuto irn anno d·i servizio dopo la retro
cessione o la sospensione dal grado, o ~opo il ritorno 
al corpo dalle compagnie di disciplina, dal carcere, 
o da altro luogo di pena. 

Licenza straordinaria. - 59. Qualunque , sia il 
tempo passato sottò' le armi, si può ottenere la li
cenza straordinaria · per i seguenti motivi: a) per 
morte di un genitore o della moglie, avvenuta da 
meno di sei mesi; b) per sistemare interessi di fami
glia, dipendenti dall'essere il militare uscito dalla mi
nore età, entro sei mesi dal compimento del 21 ° anno; 
e) perchè l'unico fratello del militare è chiamato alle 
armi a scopo d'istruzione; d) per convalescenza dopo 
grave o lunga malattia; e) per convalescenza in se-
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guito a rassegna di rimando ; () per ·determinàzione 
del Ministro della Guerra. 

60. La licenza, pel motivo di cui alla lettera a) è 
della durata di giorni ·60; quella di cui.alla lettera b) 
può essere estesa anche fino a giorni 60, ma la du
rata di essa, è fissata dai comandanti di corpo; quellà 
alla lettera d) non può essere niaggiore di 90 giorni ; 
quella di cui alla lettera e) varia fr,a i tre mesi ed 
un anno ed è fissata dal comandante della divisione; 
quella di cui alla lettera () è stabilita dal Ministro 
della Guerra e può essere anche illimitata. 

Pei volontari di un anno la licenza di convalescenza 
è limitata a 30 giorni. Occorrendo maggiore durata, 
dovranno essere sottoposti a rassegna di rimando. Le 
licenze straordinarie per. altri motivi non possono su
perare i 30 giorni, perchò poBsa tale tempo essere 
computato nell'anno di servizio. Altrimenti il volon
tario deve essere inviato in congedo per riprendere 
il servizio, al punto , in cui lo ha interrotto, in una 
delle successive ammissioni. 

61. Oltre· che per i motivi di cui al n. ·59, può es
sere concessa, dai comand_anti di. corpo e capi di ser
vizio, una speciale licenza straordinaria, ai militari 
vincolati alla ferma ·di anni 3, e nel terzo anno de)la 
ferma, i quafi ' siano d.ichiarati bene istru,iti e di buona 
condotta, La durata 'di tale .iicenza può raggiungere 
un massimo di. 60 giorni. 

62. LicENzA PER MORTE DI UN GENITORE o DELLA MOGLIE. 

- . La domanda di licenza deve essere corredata da una copia 
del certificato di morte rilasciato dall'ufficiale di stato civile. 

63. LICENZA PER SISTEMARE INTERESSI DI FAMIGLIA ALLA 
USCITA Dr ETÀ MINORE. ~' In questo caso il militare deve di
mostrare ]a necessità di questa licenza con autentici documenti, 
come atti di notorietà, contratti, scritture, sentenze, ecc. , 

64. LICENZ~ PER AVERE ALLE ARMI L'UNICO FRATELLO 

CHIAMATO A SCOPO D'JST~UZIONE. - Qu~sta licenza D.0ll può 
essere fruita che solo durante il tempo nel quale l'unico fratello 
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trova.si alle armi a scopo d'istruzione. Per ottenerla occorre unire 
alla domanda la situazione di famiglia ed un~ d1chiarazione, 
su carta libera. del comandante del distretto militare a cui il 
fratello appartiene, dalla qu.ale risulti che questi è chiamato alle 
armi e trovasi nel Regno, prohto a rispondere a1la chiamata per 
istruzione. 

65. LICENZA PER CONVALESCENZA PER MALATTIA, - Il co
mandante del corpo o élistaccamento ]a' concede in seguito a 
proposta del direttore dello stabilimento sanitario ove il mi
litare 'fu ricoverato. 

66.~La licenza di convalescenza può essere concessa, in casi 
eccezionali, ai militari che non furono ricoverati in stabilimenti 
sanitari. 

Se il militare non ha l!lezzi di , sussistenza i;iecessari, a,nzichè 
in llçenza sarà inviato in un deposito di convalescenza. 

67. Il militare curato in un ospeQ.ale civ~le non può, in mas
sima, essere inviato direttamente in licenza di convalescenza; e 
pe i-tanto, se nella stessa località ha sede un ' reparto di truppa, 
~gli dovrà entrarvi per esservi visitato da un medico militare. 

Solò non verificandosi questa circostanza potrà essere inviato 
direttamente, in licenza dall'ospedale civile, su proposta del di
rettore di questo rivolta al comando del corpo o distaccamento. 

68. LICENZA PER CONVALESCENZA IN SEGUITO A RASSEGNA 

DI RIMANDO. -· È concessa dal comandante della divisione su 
proposta dell'ufficiale rassegnatore, 

69 . Il militare, alla scadenza di questa licenza, deve riéntr.;re 
al corpo. Se però non si sente sufficientemente ristabilito, al
cuni giorni prima del termine della licenza egli si presenta al 
Comando del distretto, ovvero, dove non esi~ta tale Comando, a 

quello di tenenza, sezione e, se caporale o soldato, anche a quello 
di stazione dei I-lR. CC., per chiedere di essere sottoposto a vi
sita medica. 

70, Il militare, cui lo stato di salute non permettesse di pre
sentar.si alle suaccennate autorità mi"litari, deve far pervenire al 
proprio comandante di corpo la ~ dichiaraziorie indicata a1 nu
mero I 04 per · }a via del Comando del distretto o del Comando 
locale dei RR. CC., rinnovandola, se del ~asff, di IS in 15 
giorni, finchè non sia in grado di adempiere a quanto è stabi
lito dal N . 69. 

Breve licenza. -'- 72. La breve licenza può essere 
concessa a qualunque sottufficiale, caporale o soldato 
che abbia buona condotta. E' anche concessa: a) per 
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grave e -constatata malattia dei genitori, della moglie 
o dei figli, residenti fuori del luogo ove il militare 
presta servizio; b) per comparire in giudizio in causa 
civile, o per recarsi a sostenere esami sopra studi 
fatti antecedentemente alla venuta alle armi, o· rela-
tivi a carriera-già- intrapresa. . 

73. La durata varia da 1 a 15 giorni, non compresi 
quelli qi andata e ritorno. 

74. E concessa, dal comandante di corpo, dagli uf
ficiali superiori . e capitani . comandanti di distacca-
mento. , 

Licenza pel' l'estero. ~ 79. E' concessa dai coman
danti di divisione, cui spetta autorizzare il rilascio 
del passaporto. 

80. · Durante la perll\anenza 'all'estero bisogna sem
pre vestire l'abito borghese e serbare una condotta 
prudente che non dia luogo a qualsiasi appunto. 

Biglietto di licenza. - 84. Al militare di truppa 
che va in licenza è rilasciato un biglietto di licenza 
conforme al. modello prescritto.t 

Decorrenza della -licenza. - 85. La licenza de
corre dal giorno dopò quello della aata del relativo 
biglietto. La sua durata ,è calcolata in gior.ni effet
tivi, esclusi, per _le • brevi licenze, quelli ; per l'andata 
e ritorno. 

. Il militare deve rientrai,e al corpo il giorno nel 
quale la licenza· termina. , , , 

,86. Non è· computato come eccedente alla licenza 
il ritardo nel ritorno causato da circostanze di forza 
maggiore, comprovato con dichiarazione di qualche 
autorità militare o dei Reali Carabinieri. 

Presentazioni. - 87. Il militare di truppa, giunto 
nel luogo in cui ha .dichiarato voler fruire della li
cenza, deve, nelle 24 ore successive· al suo arrivo, pre
sentare personalmente il biglietto di licenza -al Co
mando del distretto militare, se vi ha sede, oppure 
al Comando locale dei RR. Carabinieri e in mancanza, 
al sindaco ·del Comune. E' però dispensato dal pre-
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sentare personalmente al Comando dei Carabinieri il 
biglietto di licenza per il visto, quando il comandante 
sia inferiore di grado. · 

89. Gli uomini in licenza ordinaria e straordinaria 
che, per cambio di domicilio della famiglia, debbono 
passare la licenza altrove, giunti alla nuova residenza, 
presentano il biglietto di licenza all 'autorità di cui al 
numero 87. 

90. Il militare in licenza deve esibire il biglietto di 
licenza ad ogrii richiesta dei RR. Carabinieri. 

Disciplina. - 91. Chi non osserva le prescr.izioni 
dei numeri 87 e 90, e chi non tiene, in licenza, 
buona, condotta. incorre· in punizioni disciplinari. 
L'autorità superiore militare "del luogo ed il Co
mando dei Reali -Carabinieri possono ingiungere in 
tal caso al militare di rientrar!'\ immediatamente al 
proprio corpo, ed anche, in circostanze gravi, far
velo tradurre. 

Uniforme. - 93. Il militare che si reca in licenza, 
meno quando sia autorizzato a recarsi . in licenza al
l'estero (nel quale caso deve lasciare al corpo tutti 
gli indumenti militari, giusta quanto è stabilito al 
n. 80), porta seco l'intero suo correào personale (meno 
il sacchetto per gli oggetti fuori .d'uso) e la· sciabola, 
e lascia invece al corpo gli altri oggetti di armamento, 
le munizioni ed i ·viveri di -riserva. Trattandosi però 
di piccola licenza, egli può lasciare al corpo quelle 
robe di corredo che non gli possono abbi~ognare du
rante la sua breve assenza. 

94. Salvo le eccezioni qui _appresso indicate, i mi
litari di tru.ppa in licenza devono sempre vestire la 
divisa militare. 

Sono fatte le seguenti eccezioni: 
a) i sottufficiali-possono durante .la licenza ve

stire l'abito borghese, mai però quando la licenza 
venga usufruita nel ·luogo di residenza del corpo. Nei 
viaggi per recarsi in licenza è farne ritorno devono 
sempre indossare la divisa. Durante la licenza il co-
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mandante del presidio può vietare l'uso dell'abito bor
ghese al sottufficiale che non tenesse buona condotta ; 

b) i militari di truppa che sono autorizzati a 
recarsi in licenza all'estero, quelli che si trovano in 
licenza per convalescenza in seguito a rassegna di 
rimando, oppure che durante la licenza debbano at
tendere a lavori di'campagna, o all'esercizio di qualche 
arte, professione o mestiere, debbono vestire l'abito 
borghese. 

Proroghe alle ·licenze. - 96. Là licenza può es
sere prorogata in caso di ·morte di uno dei genitori 
o della moglie, mentre il militare ne fruisce. In tal 
caso si considera cotne scaduta la licenza della quale 
il militare sta fruendo, e gli è invece concessa, come 
proroga, quella straordinaria di cui al n. 59, com
putabile dal giorno seguente a quello della morte del 
genitore o della moglie. Può anche essere prorogata 
la licenza concessa a mente della lett. a) del n. 72, 
quando le condizioni •tli salùte del congiunto sieno 
tali da presentare evidente ed immediato perièolo di 
morte. , ' 

Tale proroga è accordata dal comandante del corpo. 
97. La domanda per ottenere la proroga dovrà 

essere inoltrata per tempo, per mezzò' del distretto 
militare o del Comando-locale dei RR, C:C., al proprio 
comandante· di corpo insieme alla fede di morte del 
genitore o della moglie, o ad una dichiarazione del 
medico curante, secondo i casi. 

98, Se la concessione della proroga non giunge 
prima del tempo necessario per raggiungere il proprio 
corpo, il comandante del distretto o dei RR. CC. può 
concedere al militare una proroga di IO giorni. 

Militare in licenza che cade ammalato. - 103. ll 
militare, che essendo in licenza, andando,i o tor
nandone, cade ammalato, deve entrare in un ospe
dale. Se trovasi in città o ,vicino a citta ove siavi 
un ospedale militare, egli vi si presenta p!lr esservi 
ricevuto. In caso contrario si presenta al sindaco ri-
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chiedendolo di provvedere per la sua accettazione in 
un ospedale civile. 

}04. Quando la malattia è di tale gravità da non 
consentire assolutamente il trasporto ad un ospedale, 
il militare deve far pervenire, in modo sicuro, uqa 
fede medica al Comando del distretto militare, s'egli 
si trova in città capoluogo di distretto, od altrimenti 
al Comando dei RR. CC. Nel primo caso,. il coman
dante del distretto delega un medico par visitarlo, 
riconoscere la malattia ed accertare se veramente 
non è possibile trasportarlo all'ospedal!'); nel secondo 
caso, il comandante dei RR. CC. deve accertarsi della 
sussist~nza della malattia e della sua gravità e spe
dire fede medica al comandante .del corpo cui il mi-
litare appartiene, .. . , 

105. Perdurando la ,malattia, _ senza che sia µiai 
possibile il traspor.to in un ospedale, la fede medica 
dev'essere rinnov!l,ta di 15 in 15 giorni. .La validità 
di queste fodi è computata dalla data di esse, ancor
chè la licenza non _sia scaduta. 

106. Il militare che, finita la licenza, non può, per 
causa di malattia, raggiungere il suo corpo, si regola 
com'è prescritto al n. 103 per entrare in un ospedale. 

108. I giorni che il militar.e in licenza passa al
l'ospedale sono computàt,i nella durata della licenza. 
Se vi -rimane oltre la scadepza della liçenza, uscflndo 
dall'ospedale deve far ritorno al corpo. _ · -

Ritorno al corpo, perdita -o sciupìo del denar~ 
rivevuto pel viaggio. - 109 . . Allorchè in prossi
mità dello scadere della liçenza il militare non abbia 
ancora ricevuto d1;1l 1;orpu gli scontrini e le indennità 
pel viaggio di ritorno, si presenta al Comando . del 
distretto, o in mancanza, al -Comando locale ·dei Reali 
Carabinieri -per averle. . , . 

Il militare che, andando , in licenza o tornandçme, 
sciupa , il denaro datogli per pagarsi il trasporto sulla 
ferrovia e trovasi. quindi .sprovvisto di mezzi per pro
seguire il viaggio, sarà arrestato dai RR. ~C. -e con-
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dotto al Comando più prossimo dell'~rma, per essere 
poi tradotto al suo corpo. 

Quando possa essere accertato . che il militare non 
abbia sciupato, ma perduto il denaro senza sua colpa, 
il comandante del distr.etto o quello dei RR. CC.,.od 
anchH l'ufficiale comandante di stazione, lo provve
dono dei mezzi necessari- per ritornare al proprio 
corpo, dovendovi fare ritorno anche quando non ab
bia finita la licenza, salvo che si tratti di licenza per 
convalescenza. · 

110. Il militare che, per grave negligénza, ha 
sciupato o perduto il denaro pel viaggio, resta escluso 
dalla licenza ordinaria e dalla breve liCfmza . per un 
periodo di tempo che potrà raggiungere il massimo 
di un anno, incorrendo di più nelle punizioni disci
plinari che il comandante del corpo stimasse d'in
fliggergli. Egli è però sempre tenuto a rimborsare 
all'amministrazione, col pagamento diretto o per 
mezzo di ritenute sul soldo, l'importo della maggiore 
spesa per esso incontrata. 

Il militare in breve licenza -che, senza giustificate 
cause, ritardi a rientrare al corpo, oltre all'incorrere 
nelle punizidni disciplinari, perde il diritto alle i'nden
nità dl trasferta anche pei giorni di regolare licenza 
trascorsi. . · 

Passaggio di corpo o cambio di presidio durante 
la licenza. - 120. Quando un militare in licenza 
cambia di corpo, o di presidio, ne riceve avviso per 
riJ.e7,zo· del Comando del presidio o dei RR Carabi
nieri, o, in mancanza, per mezzo del sindaco. 

121: .Eguale avviso è dato al militare in licenza in 
occasione di cambio di r~sidenza del corpo o' distac
camento cui appartiene. 

123. Il militare, ricevuto uno degli avvisi predetti, 
deve recarsi al nuovo corpo od alla nuova residenza 
al termine della licenza, sempre quando non gli sia 
ordinato di rientrare subito · 



VI. - ISTRUZIONI PER L'IOIENE 
DEI MILITARI DEL REOIO ESERCITO (r) 

(20 novembre 1903). 

Importanza dell'igiene. - I. La salute è condi
zione indispensabile affinchè il soldato si trovi sem
pre in grado di prestare validamente l'opera sua. Per 
preservare la_ salute occorre osservare scrupolosa
mente le regole igieniche (2). 

Pulizia delle cucine. - 12. Affinchè il rancio rie 
sca bene accetto al soldato, nelle cucine dei quar
tieri sarà mantenuta la più scrupolosa nett~zza. Esse 
saranno quindi lavate e pulite due volte _al giorno 

(1) Questa istruzione, piu di tutte le altre, si presta a 
dimostrare i grandi benefizi che i soldati ricevono dalla 
vit a militare, nella quale, oltre ad irrobustire le membra, 
acquistano nozioni che saranno poi loro di grande uti
lità per tutta la vita. Le cure igieniche p,;escritte, cure 
di cui la maggior parte dei nostri soldati hanno mai 
goduto, e che essi non sanno e non possono apprezzare 
nel loro vero valore, perchè di effetti imponderabili ed 
a lunga scadenza, mostrano come nell'esercito non esi
stano solo i rapporti di dipendenza gerarchica fra ,capi 
e subordinati, ma anche rapporti di benevolenza e di 
arnore. 

(2) Dimostrare come la cura della propria salute sia 
non solo dovere militare, ma anche il primo dovere che 
l'uomo ha verso sè stesso e verso la società. perchè solo 
essendo sani di corpo e di mente si può fare opera pro
ficua a vantaggio dell'interesse proprio, interesse che poi 
ricade su tutta la società. « Vigiene è il fondamento 
della sanità, che alla sua volta lo è dell'attività e con
seguentemente dell'onestà ». 



869 

prima della confezione del rancio; i tavoli saranno 
possibilmente ricoperti di pietre o di marmo, o di 
lamiera di zinco; i taglieri saranno giornalmente la
vati con lisci va di cenere o di soda; saranno tènuti 
in perfetto stato i camini o fornelli, i recipienti ac
curatamente ripuliti, e quelli di rame stagnati con 
stagno fino e puro. . 

li rancio sarà preparato con cura. 
Cura che il soldato 1leve ,avere delle munizioni 

da bocca. - 13. li soldato avrà tutta la cura delle 
provviste alimentari. Dovrà astenersi dal vendere il 
proprio rancio o di sostituirlo capricciosamente con 
altri cibi, dallo sbarazzarsi in marcia del pane, del
l'acqua, o di qualunque . altra bevanda di cui fosse 
stata riempita la borraccia, e specialmente poi della 
razione viveri di riserva. 

ACQUA POTAliILE. - 19. L'acqua che è la bevanda più abi
tuale del soldato e che ha una parte t;rnto importante nei feno
meni della vita, può, se non è pura, essere veicolo delle più 
gravi malattie. Si dovrà dunque cui;arne la scelta ed usare ogni 
precauzione per mantenerla scevr.:J. da. ogni inquinamento. 

L'acqua potabile buona e salubre deve essere limpida, inco
lore, · inodore, sufficienternent~ fresca ; deve cuocere bene i le
gumi, sciogliere bene il sapone senza intorbidarsi troppo, for
mando una schiuma abbondante e duratura. 

2 I. L'acqua torbida, di sapore e di odori disgustosi, o co
munque alterata, potrà solo in caso di assoluta necessità (no
tevolissima scarsezza d'acqua) usarsi per i- bisogni della pulizia 
genern.le. Non dovrà mai usarsi per bevanda o per la cottur~ 
degli alimenti, e neppure per la lavanda della faccia ( r). 

22. L'acqua di sorgente è la più salubre, quando però non 
sia troppo carica di sali minerali o non sia contaminata nel 
suo corso da infiltrai;ioni accidentali. 

(1) Insistere sul dovere dei graduati d'impedire asso
lutamente che, durante le marce o le esercitazioni, i 
soldati, trascinati dall' ardente sete, bevano acque so
spette o nocive, specialmente quella dei fossi lungo le 
strade. 
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Sono da dgettarsi, o per lo meno debbono ritenersi sospette, 
le acque sorgive provenienti da praterie, risaie, paludi, , stagni. 

E' buona l'acqua dei pozzi, purcqè _ profondi e ben conservati, 
preferibilmente a monte dell'abitato, ,sottratti ad ogni inquina
mento, e nei quali l'acqua non sia · rimasta per lungo tempo sta
gnante. 

Le acque del fiume, se sono limpide, fresche, corre:hti e non 
hnnno ricevuto lo scarico delle fogne di grandi città: possono 
essere adoperate come acque potabili; ma non saranno ·mai at
tinte a valle dell'abitato, nè dopo che vi siano state immesse. 
le acque di rifiuto di stabilimenti industriali. L'acqua dei laghi 
è facilmente inquinata, principalmente se piccoli e senza suffi
cienti emissari. 

L'acqua piovana è buona· purchè ·giunga direttamente alle ci
sterne, e queste siano costruite nel niodo migliore e protette da 
ogo.i causa esterna d'inquinamento. u 

24. Quando si debba conservare dell'acqua potabile per qual
che tempo, si avrà cura di non metterla in vasi di piombo, ma 
sì bene in vasi di vetro, di terra cotta non vernici3.ta, di Jatta 
o di lamiera di ferro. Potranno servire anche i vasi di legno 
compatto, non verniciato, ma questi esigono una ripulitura più 
diligente. 

L' acqua potabile. dev' essere sempre conservata in contatto 
dell'aria, e riparata soltanto dal pulviscolo atmosferico per mezzo 
di una adatta copertura. · 

I recipienti destinati a conservare l'acqua potabile saranno 
ogni giorno con diligenza ripuliti. 

27. Un mezz? sicuro per purificare l'acqua e renderla salubre 
è quello di farla bollire, e poscia bene aerearla, sbattendola. 

Sobrietà nel mangiare e nel bere. - 17. Le be
vande che concorrono all'alimentazione stimolando 
le forze digerenti sono il vino, il caflè e, in circo
stanze speciali, i liquori spiritosi, il the e le bevande 
subacide. 

18. Il soldato però non deve abusare dei liquori 
spiritosi, perchè questi, presi smoderatamente, alte
rano la digestione, abbattono le forze fisiche, abbru
tisc(lno l'animo ed abbreviano l'esistenza. 

Per mantenere, accrescere o riparare la sua ·resi
stenza fisica e la sua forza d'animo ed essere sempre 
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pronto a qualunque s~rvizio e cimento, per non ren
dersi proclive ad atti contrari alla disciplina, il sol
dato deve essere sobrio; deve guardarsi da ogni ec
cesso nel mangiare e nel bere e da ogni altro vizio 
o .cattiva abitudine, come l'eccessivo fumare e spe
cialmente il masticare tabacco, la qual cosa è sconcia 
oltre ad essere dannosa· alla salute (1). 

Igiene della pelle e cura della persona. (2). - 32. 
La cura della persona, specialmente la nettezza del 
corpo, è principale necessità per la salute. Importa 
assolutamente di tener pulita la pelle per mantenerne 
normale la funzione, e perciò il soldato avrà sempre 
tutta la cura possibile della nettezza della sua persona, 
per vantaggio proprio e per non incomodare o nuocere 
ai suoi compagni per cattive esalazioni (3). 

33. Si laverà, subito alzato la mattina, con acqua 
e sapone le mani , l~ faccia, il collo, e così ogni volta 

(1 ) Non basta ess·er sobrìo. È necessario anche man
giare ~egolarmente a ,determinate ore, giaccliè lo sto
maco ha bisogno di essere regolato, quindi è pessima 
abitudine lo sbocconcellare sempre del pane, come fanno 
parecchi soldati ; ,;nangiare lentamente masticando bene, 
bevendo spesso a piccole dosi, durap.te il pasto j . man
giare con pulizia, ossia dopo essersi ben lavate le mani 
ed impedendo che il pane · od il rancio s'impolverino. 

(2) Mostrare· èome uno dei principali doveri del gra
duato, pur troppo molto trascurato, sia la sorveglianza 
a che le seguenti regole igieniche sieno • scrupolosamente 
osservate dai loro inf.eriori. Specialmente nei primi mesi 
di servizio delle reclute questa ~orveglianza dovrà essere 
assidua, in particolar modo da parte dei sottufficiali. 

(8) Oltre, i piedi, di cui si parler/1, i)l seguito, il soldato 
dovrà lavarsi, non solo in occasione'dei bagni, ma molto 
più spesso, anche tutti i giorni; s'è possibile, le parti del 
corpo soggette a maggiori secrezioni : sotto le ascelle, le 
parti genitali e l'ano. La poca pulizia delle parti genitali 
genera malattie dolorose, come la balani te, ossia infiam
mazione del ghiande, e predispone alle malattie veneree. 
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che siasi insudiciato per qualche operazione di ser
vizio. Farà sempre uso del proprio asciugatoio e della 
propria catinella. ' 
· Lo sciacquarsi la bocca e pulirsi i denti è una buona 
regola igienica, in ispecie per la cdnservazione dei 
denti, che sono tanto utili all'opera della digestione. 

34. Il soldato terrà i capelli corti, ma non rasi com
pletamente, e giornalmente si pulirà la testa con il 
pettine o con la spazzola; il taglio dei capelli avrà 
luogo almeno una volta al mese: 

Dovrà aver cura di mantenersi le unghie delle mani 
corte e pulite, evitando di · strappare quei filamenti 
di pelle che si staccano talvolta presso i contorni 
delle unghie; lo strapparli può causare gravi infiam
mazioni delle dita (patereccio). 

Le unghie dei piedi, , specialmente 11uelle dei diti 
grossi, conviene che siano tagliate in modo che gli 
angoli di esse siano sempre un poco al disopra e 
fuori della polpa del dito, ed è buona regola di 
non tagliare profondamente i margini laterali del
l'unghia per evitare il formarsi delle unghie incar
nite. 

35. Le bolle o flittene, facili a formarsi per la con
fricazione de11a èalzatura nelle lunghe marce, do
vranno essere semplicemente punte, perchè ne esca 
l'umore sieros,o che contengono, ma non deve essere 
levata l'epidermi.cle: che si è. sollevata a formare ve
scica e che serve a proteggere il punto leso della 
pelle. Se però il liquido si rinnova · e diventa torbido 
e la pelle circostante si fa rossa, sarà bene chiedere 
la visita medica. · 

36. Il soldato. dovrà avere sempre puliti i piedi; 
in conseguenza sarà disposto perchè nella stagione 
fredda si lavi almeno due vGlte al mese con acqua 
tiepida, e n~lla stagione calda ogni qualvolta . ve ne 
sia il bisogno (l ). · 

(1) Non arreca alcun danno il lavarli con acqua fredda, 
anche nella stagione fredda, purchè non si tengano in 
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38. E' pericolosissimo immergersi nel bagno a sto
maco pieno, specialmente se l'acqua è alquanto 
fredda (IJ. (Occorre far passare almeno tre ore dopo 
il pasto). 

PRESCRIZIONI REI.A'l'IVE AL VESTIARIO, - 44. Il vestiario è 
un mezzo protettivo contro le influenze esterne; dev·e perciò es
sere in armonia col clima, con la stagione, con lo stato della 
temperatura e col genere di lavoro cui attende il soldato. 

45. Il vestiario deve essere bene adattato alla persona, non 
deve stringere il collo, il petto, il basso ventre. 

46. H soldato in camerata è bene che resti a capo 
scoperto. , 

47. La biancheria (camicie e mutande) dovrà essere 
cambiata almeno una volta per settimana (2). 

48. Il farsetto di lana sarà usato massimamente 
nei tempi freddi, umidi, nelle località umide, palustri, 
e quando vi sia prevalenza di malattie intestinali . 
Deve essere lavato almeno una volta per stagione. 

Il soldato avrà cura di toglierselo prima di cori
carsi; salvo quando debba dormire a éielo scoperto 
o sotto la tenda. · 

bagno. Basterà insapona.re bene e più volte i piedi e 
strofinarli con· le mani . . Chi suda molto ai piedi può li
berarsi di sì grave inconveniente_ lavandosi molto di 
frequente con acqua fredda. 

(1) Non sono pochi i casi di disgrazie mortali avve
nute a militari per essersi immersi in bagno subito dopo 
il rancio. ' 

(2) Per conservare il proprio corredo e, nello stesso 

t::p~~t~f~ ';f ~~:r !t~~1:tti bàt
0
~~:n~b:~~e:~i:d~~::~: 

lavare spesso q11elle parti che, come il colletto ed i pa
ra.mani, sono a contatto della pelle, usando un po' di sa
pone o benzina. 

E' buona regola spazzolare la camicia e le _mutande 
una volta al giorno per • toglierne la polvere. La fascia 
di lana dev'essere lavata molto sp~sso, perchè la lana 
sporca non assorbe più il sudore ed è dannosa per la 
pelle. 
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49. Il panciotto è indispensabile per mantenere una 
temperatura il più possibilmente costante agli organi 
del basso ventre. . 

50. Le scarpe devono essere bene adatte al piede, 
e non stringerlo col pericolo di provocare calli, esco
riazioni, unghie incarnite. 

Il soldato avrà tutta la cura di.conservare al cuoio 
la sua naturale pieghevolezza, ungendolo di quando 
in quando coff sostanze grasse e preferibilmente con 
sego. Quando le scarpe sono inzuppate d'acqua, bi
sognerà farle asciugare all'aria e non al fuoco, riem
piendole prima di paglia o fieno, affinchè asciughino 
piu presto e nello stesso tempo non si deformino. 

Le scarpe siano scelte un po' più lunghe (almeno 
un centimetro) e un po' .più ampie del piede del
l'uomo ritto, giacchè, camminando, sotto il peso del 
corpo e di tutto l'equipaggiamento, il piede si di
st.lnde. Non dovranno però essere troppo larghe per
chè il camminare· riescirebbe faticoso, facili sarebbero 
le distorsioni e le escoriazioni. 

Quando il soldato sia calzato bene, ed usi l'avver
tenza di tenere i piedi ben puliti, di applicarsi con 
cura le pezzuole o portate buone calze e di lavarle 
spesso, non subirà l'umiliazione di dover rimanere 
indietro nelle· marcie e lasciare i compagni. 

Si eviterà possibilmente di mettere scarpe nuove 
nelle marcie .. 

51. L'applicazione delle pezzuole da piedi sarà fatta 
nel modo seguente (l): 

Il soldato, ritto o assiso, 
1° mette la pezzuola su. di un piano orizzontale e 

sovrappone il piede sinistro con la sua lunghezza sulla 
diagonale del quadrato. La punta del piede è un po' 

(1) Naturalmente l'applicazione delle pezzuole da piedi 
va insegnata -ai soldati solo praticamente, insistendo però 
sulle avvertenze del n. 62. 
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più vicina all'angolo anteriore che il calcagno all'an
golo posteriore; 

2° ripiega l'angolo ·anteriore- sulle dita del piede, 
~correndovi sopra con le dita della mano destra, e 
fermandosi momentaneamente coll'indice nella falda 
prodotta verso l'angolo. laterale esterno della pez
zuola; 

3° ripiega l'angolo laterale esterno della pezzuola 
cuoprendo così il lato esterno e il dorso del piede, e 
ne abbassa la punta nèl vuoto interno del medesimo; 

4° ripiega ugualmente l'angolo laterale interno sul 
lato interno del piede, e lo tira dolcemente a coprire 
la parte esterna del piede, portandone la punta fino 
al malleolo esterno, e strisciandovi· sopra colla mano 
destra ch2 lo tiene in posto ; 

5° tira per la sua punta indietro o in alto l'angolo 
posteriore, formando ,una specie di saccoccia; addossa 
la mano destra, nel senso della lunghezza delle dita, 
sul lato esterno posteriore della ' gamba; e sul mar
gine libero dell'indice, per un istante trattenuto sopra 
il margine del grosso tendine del piede· (tendine di 
Achille), gira I\\ doppia piega formata dall'angolo po· 
steriore intorno alla caviglia del piede e sopra l'an
golo interno del quadrato, e ne porta la punta al 
davanti dell'articolazione, dove la tiene fissa momen
taneamente con la mano sinistra fino a che infila il 
piede nella scarpa. 

L'istesso modo di applicazione, ora descritto per il 
piede sinistro, vale per il destro, avvertendo che l'av
volgimento laterale del piede deve cominciare sempre 
dal lato esterno e che nel maneggio descritto al n. 5 
sarà addossata la mano sinistra al di dietro ed all'e
sterno della cavigliii, del piede, dovendo la ripiegatura 
dell'angolo posteriore gi rare all'esterno per essere por
tata al dinanzi dell'articolazione. 

52. Nell'applicazione delle pezzuole devesi avere 
cura: 
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a) di scorrere sempre dolcemente con la mano 
sulla tela mentre si applica, per appianar ogni piega 
ed adattarla esattamente alla torma del piede, prima 
di calzare le scarpe; 

b) non applicare mai la pezzuola a piede sospeso ; 
e) non stirarla mai soverchiamente, massime nel 

senso della lunghezza del piede, per evitare l'incur
vamento delle dita; 

d) quando la parte della. pezzuola adoperata in 
senso longitudinale sotto la pianta del piede sia ap
pena sdrucita o sudicia, non potendo cambiarla, le 
si sostituirà quella usata in senso trasversale (1); 

e) disponendosi a lunghe marce, il soldato spal
merà moderatamente con sego od altra sostanza 
grassa, fresca e ben conserva~, il contorno del cal
cagno, la base anteriore trasversa della pianta e la 
parte più prominente del piede, avendo cura però, 
appena giunto alla tappa, di pulire accuratamente il 
piede da ogni traccia di grasso. 

Cure igieniche -in occasioni di marce ·e di ·eser
citazioni. - Si avvertiranno i soldati di allentare la 
cravatta, i legacci è le ·corregge priJlla di incomin
ciare esercizi c'he esigano largo impiego di forza. 

59. I soldati quando rientrano in quartiere non si 
debbono immediatamente svestire o alleggerire degli 
abiti. 

Le finestre dovranno essere chiuse per cura del 
caporale di giornata poco avanti che rientri la truppa . 

6l. Il soldato in marcia non si caricherà che degli 
oggetti prescritti ; deve avere tutto il necessario, ma 
niente più del necessario. 

Ogni giorno empirà la sua borraccia d'acqua fresca 
pura o corretta con vino od aceto, o meglio con the 

(1) Insistere nella rarcomandazione di usare sempre 
pezzuole, il più possibilmente pulite, per evitare esco
riazioni . 
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o caffiJ. Deve procurare che questa provvista gli basti 
per tutta la marcia; e per economizzarla, beverà a 
sorsellini ed a lunghi intervalli. Quando è possibile, 
la borraccia potrà essere rifornita ad ogni occasione. 

Userà una eguale parsimonia con la razione gior
naliera del vitto, che gli fosso stata distribuita alla 
partenza per ristorarsi alle , fermate o all'arrivo alla 
tappa (I). 

Il soldato in marcia deve il più possibilmente limi
tarsi, in quanto al vitto, alla razione che gli viene 
fornita, ed in quanto ·alle bevande, all'acqna di buona 
qualità che ha portato con sè o che può incontrare 
per via, evitando di acquistare alimenti o bevande da 
tornitori ambulanti, sui quali non si possa esercitare 
un controllo. 

Quando le marce si seguono per parecchi giorni, 
giova maggiormente insistere acciocchè i soldati ab
biano la massima cura e pulizia dei piedi. 

63. Succede talora che, durante una marcia faticosa, alcuni 
soldati cadono a• terra e non possono più reggersi, nè cammi
nare. Essi presentano viso rosso acceso, sono coperti di abbon
dante sudore (in qualche cas? però la pelle è secca, ma molto 
calda, il viso pallido); vi ha talora perdita della coscienza, re
spiro difficile, affannoso, convulsioni e delirio; indi prostrazione 
o sonno profondo, che può terminare anche con la. morte. Nei 
casi meno gravi in cui il malato non ebbe perdita di coscienza, 
egli accusa malessere generale, spossatezza, sete ardente; ha la 
bocca e i denti asciutti, secchi, oppressione di petto, senso di 
costrizione alla regione dello stomaco, mal di capo o vertigini. 
Queste affezioni si dicono colpi di calore. 

64. Gl'individui deboli, o convalescenti, o digiuni, e quelli 
dediti al vino ed ai liquori, corrono maggior pericolo degli altri 

(1) Aggiungere la raccomandazione di consuma.re prima 
di porsi in marcia, il brodo tutte le volte che viene di
stribuito, anche se talvolta ripugni allo stomaco; giacchè 
esso, oltre a conservare le forze, impedisce che siano presi 
troppo presto dall'ardo.re del la sete. 
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di essere colpiti da questa affezione. Anche l'eccessiva stanchezza, 
l'insufficienza del sonno, e i,iù ancora la mancanza di acqua vi 
predispongono. '. 

67. Avvenendo colpi di calore, si dovranno prodigare agli in-
dividui colpiti le ser;uenti cure: · 

a) trasportare l'iridividuo aH'ombra, in luogo possibilmente 
fresco. Quando ciò non sia possibile. si riparerà il capo del ma
lato dai diretti raggi del sole, elevando una tenda aperta verso 
il lato dell'ombra i 

ò) adagiare il malato sul dorso, colla testa un po' sollevata : 
proibire che molte persone gli ,si affollino intorno ; 

e) sciogliere gli abiti; e prima quelli che strillgono il collo, 
il petto, il ventre ; ' 

d) muovere ~fortemente l'aria su tutta la persona, principal
mente sul petto e sull'addbme j' alI'uopo può bastare un oggetto 
qualunque del vestiario, agitato a guisa di ventaglio; 

e) fare effusioni d'acqua fredda specialmente sul petto e 
sul capo; , , 

f) fargli inghiottire ~equa fresca ed. acqua mista con poco 
aceto, the, caffè ; 

g) fargli fiutare essenza di menta, ammoniaca od aceto forte ; 
salvo le altre cure che il medico potrà fare. 

Quando il malato sarà richiamato ai sensi, occorrerà lasciarlo 
riposare a lungo, ma sorvegliandolo. 

69. Nelle stagioni e regioni fredde durante le marcie, e più 
spesso ancora nel servizio di sentinella, possono prodursi con
gelazioni. 

Quando, nel freddo intenso, il naso, le orecchie, le dita si 
sentono intirizziti, intorpiditi, freddi, e sono pallidi ed insensi
bili o congestionati Jividi, si deve aver la previdenza di stro
finarli con neve ed acqua fredda, nè mai avvicinare al fuoco le 
parti congelate, perchè potrebbe conseguirne la cancrena. 

L'assideramento generale si manifesta colla prostrazione delle 
forze, coll'abbattimento dell'animo, colla rigidità del1e artico
lazioni, 

In queste condizioni è indispensabile eccitare subito chi mi
nacci d'essere colpito con parole incoraggianti, spingerlo al moto 
accelerato, e, se a cavallo, farlo marciare a piedi. 

Se ciò non bastasse, o se lo stato dell ' assiderato fosse assai 
grave, conviene trasportarlo in un luogo chiuso non riscaldato, 
adagiarlo su di un letto .o sulla paglia, p_raticargli fregagioni 
sulle parti più intirizzite o irrigidite, sul dorso, ·su tutto il corpo, 
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con neve o ghiaccio dapprima, poi con aèqua fredda; quindi 
fargli strofinazioni con flanella o panni asciutti, dapprima freddi 
e poscia lievemente riscaldati spruzzandogli però di quando in 
quando dell'acqua in volto. · 

In seguito sarà utile somministrargli qualche bevanda aroma
tica appena tiepida, come per esempio: caffè:, the, brodo, ecc. 

Queste pratiche devono essere continuate fino a che tornino il 
calore della pelle e la pieghevolezza delle · articolazioni. 

Devesi avere l'avvertenza di non avvicinare l'assiderato al 
fuoco e di non somministrargli bevande spiritose, le quali rie-
scono assolutamente nocive. , 

70. Avviene·qualche volta nelle truppe che fanno marcie in 
montagna un complesso di disturbi noti col nome di mal di 
monta

0
una. Tali disturbi consistono in mal di capo, senso di 

estrema stanchezza, acceleramento della respirazione e 'del polso, 
palpitazione di cuore; sete viva, dolori alie meinbra, e qualche 
volta, nei casi più gravi, emorragie varie. 

La maggior parte , dei sintomi di questo male scompaiono 
qualora l'individuo che n'è colto si arresti, (si corichi, si tenga 
immobile. 

,Contro ~lcuni speciali distµrbi provvederà il medico secondo 
i casi. 

Pulizie delle camerate e dei letti, - 73. Man
tenere l'aria pura nelle ·camerate e rinnovarla fre
quentemente coll'aprire usci ·e finestre. Ciò deve farsi 
alla sveglia, qualunque sia il tempo e la stagione, 
avendo riguardo però d'evitare la eccessiva · ven, 
tilazione e le forti correnti d'aria durante l' in
verno (1). 

Mentre le truppe sono fuori 1telle camerate saranno 
tenute aperte le finestre e possibilmente ili usci delle 
camerate, che dovranno venire chiusi quando la 
truppa rientra in quartiere. 

E' vietato tenere sotto il pagliericcio, matorasso, ca
pezzale, sull'asse da pane, camicie, pezzuole, ciabatte, 
cenci ; di sputare sul pavimento o di · gettarvi rima-

/1) Avere però. l'avvertenza di aprire le finestre dopo 
che gli uomini si_ siano levati i vestiU 
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sugli di rancio e qualunque immondezza; di lavare 
o sciorinare oggetti dentro i dormitorì. 

I dormitorì saranno, per quanto è possibile, spaz
zati tre volte al giorno; si baderà a mantenere sem
pre asciutto il pavimento ; il soffitto e i muri puliti 
e sgombri da ragnatele, i vetri tersi_. 

Cura speciale si avrà . nel rimuovere la polvere che 
si depone sui mobili, sulle porte, imposte, ecc. E' da 
preferirsi l'asportazione di essa con stracci umidi, 
giacchè altrimenti la si ripone in circolazione. 

Le fenditure e scrostature nelle pareti, negli usci , 
nei pavimenti, ecc., saranno subito otturate affinèhè 
non divèntino-ricèttacoli d'insetti. · . n soldato deve curare la pulizia del suo letto, e pro
curerà di non insudiciarne la biancheria e le coperte: 

La pulizia del vestiario e delle a"rmi, il lavarsi, il 
taglio dei capelli, e tutto quanto concerne la nettezza 
personale, deve farsi fuori dei dormitorì, nei corridoi, 
e, se la stagione lo permette, anche ali' aperto net 
cortili. 

I recipienti per l'acqua da .bere e da lavarsi, quando 
non sia possibile avere aequa corrente, saranno sem 
pre tenuti ripieni e · verranno ripuliti ogni giorno, 
Saranno collocati nei . locali attigui ai dormitorì e 
muniti di coperchio. . 

79. Perchè le latrine non costituiscano un fomite 
di infezione, saranno ripulite più volte al giorno ·con 
la massima diligenza; con le finestre di regola sem
pre aperte e la porta chiusa. 

80. Il soldato · nelle caserme non ·dovrà mai farsi 
lecito di emettere escrementi in altra località, che 
non sia quella all-'uopo destinata, di non insudiciare 
i· sédili, il pavim{!nto della latrina, e non dovrà mai 
gettare entro i canali !lelle latrine oggetti che li in
gombrino e li ostruiscano (I). 

(1) Fare notare c.ome l'osservanza di queste prescri
zioni, che pure non reca alcun disturbo, ridondi tutta a 
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Pulizia nei campi e sotto le tendè. - 90. La mas
sima pulizia deve regnare nei campi, nelle tende e 
baracche, intorno e dentro ai siti occupati dalle truppe 
accampate. 

\H. Appena stabilito l'accampamento, saranno sca
vate latrine, . e sarà espressamente proibito ai in ili tari 
di truppa di recarsi a sqddisfare ai loro bisogni core 
porali fuori di esse nei dintorni del campo. 

92. La tenda da campo è provvido riparo concesso 
al soldato contro l'incostanza del clima, l'umidità, 
il rigore della notte, e però egli non d.eve commet
tere l'imprudenza di dormire fuori di essa. Durante 
il giorno è pure un riparo '.contro · l'azione dei raggi 
solari ; è necessario però sollevare il telo che guarda 
il nord. 

Il soldato non deve tenere sotto la tenda oggetti 
d'inutile ingombro, e tanto meno oggetti sudici od 
immondi, che possono corrompere l'aria; avrà perGiò 
cura spedale della pulizia -del ve.stiario e della per
sona per proprio vantaggio e per riguardo ai com
pagni con cui deve dividere il ristret.to ambiente della 
tenda. 

Il soldato curerà di tener sgombro il piccolo fosso 
che deve scavar intorno a.Ila ,propria tenda, perchè 
scoli l'acqua piovana e farà in modo che questa non 
vi ristagni. Non deve insudiciare e bagnare il terreno 
coperto dalla tenda, nè quello circostante: 

Qualora l'atte~damento dovesse durare parecchi 
giorni, la paglia sarà smossa giornalmente e possibil
mente esposta all'aria ed al sole. 

vantaggio individuale; giacchè altrimenti le latrine, 
colle )oro esalazioni, ammorbano l' aria delle vicine ca
merate,. con grave danno della salute di chi deve dor
mirvi. E quindi stretto dovere dei graduati sorvegliare 
acciò che esse siano osservate, massime all'arrivo delle 
reclute. 
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MALATTIE VENEREE E SIFILITICHE "(1). - 243. Le malattie 
veneree e sifilitiche costituiscono un sì grave·nocumento all'orga~ 
nismo umano e tale un pericolo, anche per rapporto alla società, 
che debbonsi tenta're tutti i mezzi per schivarle o ridurle a pro· 
porzioni quanto più è possibile tenui e limitate. 

235. In cons,eguenza i mil_itari debbono con 'fiducia e pre. 
mura ricorrere subito al consiglio degli ufficiali medici del 
corpo, anche nel semp1ice sospetto di qualche affezione degli 
organi geni talL • - ' 

238. Raccomandazione per i malati venerei : per i sifilitici, 
di astenersi, durante il periodo di contagiosità, da ogni rapporto 
sessuale, dì tenersi ben puliti, di non prestare ai compagni gli 
oggetti di loro uso personale e specialmente bicchieri, cucchiai 
forchette, pipe, sigari, .rasoi, biancheriè, che potrebbero essere 
veicolo di contagip ;· pei blenorragici~ di astene~S_i anch'essi dai 
rapporti sessuali e di non prestare ai compagni biancherie per
sonali da loro usate. 

239. P er la blenorragia, guardarsi specialmente di non toccare 
gli occhi con le mani che pbtrebbero essere imbrattate, giac
chè si corre rischio di andare incontro a malattie oculari, che 
possono condurre fino alla cecità. _ , 

240. In quanto al\'ulcera venerea, è raccomandabile la scru
polosa nettezza, il riposo e l'astensione dai rapporti sessuali' fino 
a che la lesione non sia del tutto scomparsa. 

VISITE SANITA..RIE. - 24 I. Allo scopo di tutelare maggior
inente la salute del Soldato e di impedire 1a diffusione di certe 
malattie speciali, sono prescritte 1e visite sanitarie ai corpi di 
truppa. , 

(1) Non peritarsi di parlare, sotto questo riguardo, con 
la m,-ssima f,·a'f!,chezza e chiarezza., face'!do un quadro 
vivo delle consegµen_ze di queste ·malattie; ed indic3:ndo 
i mezzi che si possono usare per preservarsene il più pos
sibile. Di essi i principali sono: guardarsi da:lle donne 
dedite alla prostituzione clandestina, specialmente da 
quelle che gironzano intorno. ai quartieri e che evitano 
di far conoscere la propria abitazione; considerare come 
ammalate quelle che presentano macchie sulla pelle, male 
alla. gola e che sono r auche, glandole al 'collo e, massi
mamente quelle che sono sporche. Usando con donne:· 
non orinare prima del coito, ma subito dopo; prima, un
gersi con un corpo grasso, preferibilmente con vasellina 
borica ; dopo lavarsi accorata men te. 



VII. - DOVERI DEL SOLDATO 
IN CONGEDO ILLIMITATO. 

Vedi Libretto personalè, piig: 56 e seguenti, ov
vero 4• pagina del Foglio di congedo illimitato. 

ISTRUZIONE 

per la concessione di soccorsi alle· famigiie bisognose 

~ei militari richiamati alle armi. 

I. PosSono' ottenere il soccorso la moglie legittima del mili
tare' richiamato .i lle armi ed i figli legittimi o legittimati' del 
medesimo, che nel giorno stabilito pel ri_çhiamo del loro padre 
non abbiano ancora raggiunto I 2 anni di età, o che, pur avendo 
raggiunto tale età, comprovino con certificato medico, vidimato 
dal sindaco, che sono inabili a qualunque proficu·o lavoro. 

Questi certificati sono compilati in car ta libera, e sono perciò 
esenti dalla tassa di bollo. 

2. I figli nati 'posterio(mente alla chiamata del loro padre 
sono ammessi al soccorso dal giorno della loro nascita. 

3. I figliastri del militare · richiamato, se conviventi con lui ed 
a suo carico. agli e~etti della concessione Q.el soccorso, sono 
eq uiparati ai figli legitt imi o legi ttimati. 

4. I soccorsi giornalieri e sono stabiliti come in ap-
presso. 

Ne i comuni 
capoluoghi di provincia, 

o di dijire~iti::l~~~~~trativo 

Per la moglie . . . . . 
Per ogni figlio di età 

inferiore aj 12 anni e per 
ogpi figlio di età supe
riore, inabile al lavoro . • 

L. 0,50 

Negli altri 
comuni 

L. 0,40 

L. 0,20 
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5. La concessione del soccorso è subordinata alla condizione 
che la moglie ed i figli per effetto del richiamo alle armi dei 
militari ,,engano a trovarsi in vero stato di assoluto òt"sogno, 
cioè che la famiglia, per effetto dell'allontanamento dal lavoro 
del suo capo, resti privata di tutti' o della maggior parte del 
mezzi di sussz'stenza. 

6. Il soccorso verrà corrisposto dal giorno in cui il militare 
siasi presentato all'autorità comunale o al rispettivo centro di 
presentazione e continuerà sino a tutto il giorno successivo a 
quello in cui sarà ritornato al comune di sua residenza per ter
mine della chiamata, salvo le seguenti eccezioni: 

a) N el caso di morte del militare richiamato avvenuta in 
servizio per causa indipendente dal servizio, il soccorso alla fa
miglia continuerà sino a tutto il novantesimo giorno da quello 
in cui il militane avrebbe dovuto fare ritorno al comune di re-
sidenza. :, 

ò) Se al termine dell a chiamata il militare trovasi ricove
rato all'ospedale o in altro luogo di cura, il soccorso sarà con
tinuato sino a tutto il giorno successivo a quello in .cui, a giu
dizio del direttore del luogo di cura, cesserà la inabilità al la
voro proticuo, In ogni 'caso, tale concessioue speciale non potrà 
durare meno d i 8 giorni, nè più di 90, dall' uscita del luogO 
di cura. 

e) Se il militare richiamato, durante il servizio, diventa 
inabiJe per infermità o ferite incontrate in servizio, e quindi ac
quis ta il diritto alla pensione, a norma di legge, i! soccorso alla 
famiglia sarà continuato fino al giorno precedente a quello della 
decorienza della pensione, ma ad ogni modo non potrà conti
nuare oltre il novantesimo giorno da quel1o in cui fu ricono
sciuta la inabilità che produsse il diritto a pensione. 

à) Ove il militare durante q richiamo· muoia per cause di 
servizio e la vedova e gli orfani acquistino diritto a pensione a 
norma di legge, il sussidio sar~ continuato per novanta giorni 
dalla data de1la morte del militare; ma cesserà colla data della 
liquidazione ·della pensione, se tale liquidazione avverrà entro i 
novanta giorni, 

e) Il soccorso non è accordato, o se è già stato accordato 
sarà sospeso quando il ~ili tare richiamato sia dichiarato man
cante per essersi presentato alle armi dopo 1'8° giorno, o diser
tore, o sia condannato al carcere od a pene maggiori. 

f) Se al termine della chiamata il militare si trovasse per 
punizione in una compagnia di disciplina, il soccorso alla. fa-



885 

miglia cesserà quando, per te1 mine deBa chiamata, il militare 
avrebbe potuto far ritorno alla propria residenza. 

g) Se durante il richiamo il militare ottiene una breve li
cenza per qualsiasi motivo, il soccorso alla .famiglia non sarà 
in terrotto. 

Se è mandato a casa in licenza straordinaria di convalescenza, 
il soccorso potrà essere continuato fino alla data del licenzia
mento della classe, a meno rile sia inabile al lavoro, nel qual 
caso il soccorso sarà continuato fino a novanta giorni -dalla data 
dell'uscita dall 'ospèdale, come è detto alla lettera b ), 

Se invece è mandato a casa in licenza straordinaria di giorni 60 
per ragioni di famiglia, il soccorso cessa dal giorno successivo a 
quello del ritorno a casa. 

h) Se per uua ragione qualsiasi un militare richiamato sia 
rinviato in congedo prima degli altri de11a sua classe, il soccorso 
cesserà dal giorno successivo a quello del ritorno . a casa. 

I 3. I richiamati, i quali si trovano con la propria famiglia in 
comune diverso dal proprio, e ritengono di essere nelle condi
zioni richieste per ottenere il soccorso, ne devono far domanda 
in cartà libera al sindaco del Comune nel quale si trovano, for
nendo tutte le indicazioni necessarie, secondo le avvertenze che 
sono contenute nei relativi manifesti di chiamata. 

Per i richiamati invece che si trovano residenti nel proprio 
comune al momento della chiamata, provvederanno i sindaci di
rettamente, ,senza che gli individui abbiano a far domanda. 

20. In base agli elenchi che i sindaci riceveranno dai distretti 
faranno cons'egnare subito alla moglie una carta di riconosci
mento, e l'avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve pre
sentare, munita di tale carta, nel prossimo lunedì, e così ogni 
lunedì successivo, nel locale che il sindaco stesso stabilirà. 

In caso che la mog1ie fosse morta, o si fosse allontanata da11a 
casa coniugale, la carta di riconoscimento potrà essere conse
gnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richia
mato. 

In questo caso anche il soccorso che sarebbe stato corrisposto 
alla madre andrà a favore dei figli. 

21. Qualora fra i richiamati presentatisi ve ne siano di quelli 
che reclamino per non essere le loro famiglie state ammesse alla 
concessione del soccorso, i comandanti di corpo o reparto li 
avvertiranno che essi possono ricorrere, subito e fino a dieci giorni 
dopo il loro ritorno a casa, al comando della divisione militare 
territoriale. 

13 
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I ricorsi si fanno in carta semplice, e se fatti durante la per
manenza alle armi, sono subita mandati a destinazione. 

22. I richiama ti, invece, che reclamano entro i dieci giorni 
seguenti il loro ritorno in famiglia, , dovranno presentare il ri 
corso, in carta semplice, al sindaco del Comune di r<>sidenza. 

26. Il pàgamento dei soccorsi sarà fatto sempre in contanti 
al lunedì di ogni settimana. 

Il primo lunedì sarà pagato il soccorso per i giorni già de
corsi, compresa la Bomenica'. Nei lunedì successivi sarà pagato 
per la settimana precedente o sino a tutto il giorno successivo 
a quello in cui- il · richiamato si sia restituito al Comune. 

2 7. I soccorsi sono personali e perciò in nessun caso e per 
nessun titolo potranno essere corrisposti a .società ; di assicura-
zione od associazioni in genere. · · 
· Non potranno essere ceduti nè sequestrati. 



VIII. - CODICE PENALE PER L'ESERCITO 
(1882). 

Che cosa s'intende per reato militare. - I. Qua
lunque violaziqne alla legge penale militare costituisce 
un reato militare. 

Pene che non rendono indegno .di appartenere 
alla milizia. - 4. Le pene che dai tribunali ,milit,ari 
possono essere pronunciate, senza che il condannato 
diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le 
segue11ti: . , . , . , 

1° morte col mezzo della fucilazione nel ,petto; 
·2° reclusione ,militare; , 
3° carcere militare; 
4° rimozione dal grado. 

Pene che rendono indegno · di appartenere alla 
milizia. - 6. Le pene che ' rendono indegno il con
dannato di appartenere alla milizia sono (1): ·· 

1 • la morte col mezzo della fucilazione nella 
schiena; · 

2' lavori forzati a . vita; 
3• lavori forzati a tempo; 
4° reclusione ordinaria; 
5° degradazione militare; 
6° destituzione. 

Della pena di morte. - 8. La fucilaziorie nella 
schiena avrà luogo semprec,hè dal presente Codice 
sia infltta la pena di morte, previa degradazione. 

(1) Si avverte che il Codice penale militare, la cui ri
forma fra non. molto verra alla luce, non è più d'accordo 
col Codice penale comune in vigore. Occorre perciò te
nere presente che i lavori forzati a vita corrispondono 
ali' ergasfolo; .i lavori forzati. a tempo, alla reclusione 
ordiriaria da 10 a 20 anni; la ' reclusione ordinaria, alla 
stessa reclusionè da S a 10 anni. ' 
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Della reclusione militare. - 9. La reclusione mi
litare consiste nell'essere rinchiuso riei locali a ciò 
destinati ed obbligato al lavoro. 

Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad 
anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal 
grado. 

Del carcere militare. - 12. Il condannato alla 
pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito 
locale di correzione, e sottomesso alle speciali di
scipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti sta
biliti. 

13. Il carcere militare sarà di due mesi almeno e 
di un anno al più e verrà sempre accompagnato dalla 
rimozione dal grado. 

Della rimozione. - 15. La rimozione dal grado fa 
discendere il condannato alla condizione di semplice 
soldato. 

DELLA DEGRADAZIONE. - 1 7. La degradazione è considerata 
come pena accessoria, e produce : 

1° L 'incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'ar
mata sotto qualsiasi titolo e di coprire quals iasi pubblico im
piego; 

2 ° La perdita delle decorazioni. delle pensioni e del diritto 
alle medesime pei servizi anteced~nti .' 

PASSAGGI DA UNA PENA GRANDE AD UNA PENA INFERIORE, 

o VI CEVERSA. - 20. Il passaggio da una grave pena ad una 
pena inferiore, o viceversa, sarà: 

vita; 

1 ° Dalla pena di morte alla reclusione militare j 

2 ° Dalla i-eclusione militare al' carcere militare ; 
3° Dalla morte, prevfa degradazione, ai lavori forzati a 

4 ° Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo ; 
5° Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ·ordinaria; 
6° Dalla reclusione ordinaria a quella militare; 
7° Dalla reclusione militare al carcere militare. 

MANDANTE o MANDATARIO. - 34. Il mandan te 'è pqpito come 
reo di .reato mancato o tentato, quando l'esecuzione del mand.ato 
fu sospesa e non produsse il suo effetto, sia pel .pentimento del 
mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla 

volontà del mandante, 
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Nel caso in cui il malldatario non avesSe pr0ceduto ad alcun 
principio di esecuzione, il mandante" sarà tuttavia punito come 
reo di reato tentato. 

AG~NTI PRINCIPA,LI .E COMPLICI. - 37. Nel caso che più 
persone concorrano all'esecuzione df un reato, sono agenti prin
cipali : 

1° Coloro che avranno dato mandato per commettere un 
reato. 

2° Coloro i quali• con doni, 1con minaccie, ecc., avranno jn-
dotto 'taluno a ébmmetterlo. ' 

1•3-° Coloi0· che concorreranno all'esecuzione del Teato.,. 
38. Sono complici : '" 

I 0 • Coloro che istigheranno a commettere un reato. 
2.0 éoloro'. che

1 
avrn·nbò procUraio le armi, gli istrurrlent~, €.cc. 

per .. la 1esecuziond del reato. 1 
,· 

3° Coloro c4e àsranrro ·scientemente1 agevo-Iato la esecuzione 
dei reato. i\ " • ' ' 

Maggiore responsabilità dei graduati implicati in 
reaW militari. - 40. Nei reati il gradirato soggia
Gerà alle stesse pene dovute ai veri agenfr ,principali, 
siano o non 1siano gli stessi riconosciuti, purchè ab
bia preso ' parte al fatto o non siasi da lui adoperato 
ogni mezzo possibile per impedirlo. 

In m;.ncania., d:i graduati, ,incorrerà in detta pena 
il s,oldat0 che ,fos$e iq,vestito,. di. un comando. 

DELLA ~Eé1D1VITÀ·, - ~ considèr,ato•recidivo colui che, dopo 
essere stato condannato con s_en:te_uza :divenuta irrevocabile, tanto ~;t~

0

tr;:::.li 1"9ilitar;, ,~_lle dai tr.ibu;~~! ordip.ari, commetterà _un 

Del Ff}/\to di tradimento. , 71-72.,Sarà reo di, 
tradimento .e punito di morte, il militare che: 1° por
terà le armi contro lo Stato; 2° avràJattò' conoscere 
al nemico i piani degli aGcampamenti o po~izioni, la 
parola d'Òrdine; 3° avrà sollèvato grida o fatto com
plotti ,per obbligare. il' comandapte à non com battere; 
4° avrà provocato la fuga in faccia al nèinico; 5° avra 
cercato di 'provo.éarè il disordine 1iella truppa; 6° avrà 
ricusato di obbedire all'ordine dr còmbihtere o si .sarà 
tenuto fuori del combàttimento. 
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73 , Il militare che, nell'intenzione di tradire, entrerà in qua
lunque siasi modo in intelligenza o corrispondenza col nemico, 
la quale possa arrecar danno, sarà punito con la morte. 

74. Il militare 'che, senza intenzione di tradire, · farà , ·perve
nire al nemico le notizie di cui al n. 72,, sarà punito con la 
reclusione militare. 

Dello spionaggio. ~ 78. Sarà colpevole di spio
naggio e punito di morte, previa degradazione, il mi
litare che avrà procurato al nemico notizie,.carte o 
documenti, o avrà ricoverato una spia od altro agente 
nemico. · . ·. 

])ell'arruolamei!,to.' ~ so.: ·subi,1:à . la stessa pena 
il militare che avrà indotto altro ,militare a ,pas~are 
al nemico, o_ avrà. fatti arruolamenti pel _nemico o 
per gente ribellatasi al Governo. 

Grida sediziose nel combattiment.o. - !ll.:-Jl mi
litare che durante il combattimento e •senza ,ordine 
del comandante griderà di.arrendersi o-di cessare il
fuoco, sarà. punito colla reclusione militare, e - colla 
morte, quando ciò si -commetta con lo-s.copo di tra-. 
~~ ~ I • 

'Abbandono di posto •o fuga' di front.e •al ni!mico. 
- 92. Il militare che 'in·• faccia al nemico' si• sbandi, 
abbandoni il posto o non taccia la possibile , difesa, 
soggiacerà alla pena di morte. · 

Rifiuto di obbedienza . .:._ 93. Subirà'. la steSS!J: ·pena 
il militare che comandato di marciare contro' il ne
mico o per qua:lqnque allro servizio ' lcli ·"guerra, Hin 
presenz.a di ·esso, si sarà rifiutato di• -~bbedire. 

A,bbandòiio di p"òsto 
I 
da parte dè-Ue sentìnelle. 

- 'Sentinella trovata addormen_tata. - 94. ' La' 
sentinella o vedétta collocata innanzi· a'd uri posto o 
corpo qua) \i'n,que, di militaJ'Ì èsposii agli attacdhi 'd~l 
n~mic9 0~

11
;i1,~i/n :~ito forte as-st!dia~O O?, iii~~wio,', ç~e 

non esegu1r~· Ja con~egna 'od abbandonerà 1J, h,iogo m 
cui fu collòcata, sar~ pu_hi1o di (, }~?rte, g.n~Jo,ra 1/a 
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sicurezza: del posto, del sito_ forte o dei militari sia 
stata compromessa.,··•, .. , 

Se la mentovata sicurezza, non sia stata còmpro
messa ,o là sentinella sia '.,t11ovata addòrmentata o si 
lasci,'senia ntieessità 1rHevare da ·altri che- dai capo
rali.de'lla.g-liardiaidi1cili ,fa parte, incorrerà nella pena 
della , reclusione militare. , , , 

-·95. La sentinella o ·vedetta collocata· alla 1 guardia 
di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini ·di mu 
njz_ioni da .guerra, ç1rredi, .v.iveri o foraggi, che abban
d_qnerà iii -suo posto,. o,, m&néherà in qualul)que ,modo 
alla consegna,, ,sarli, punita,con la_,.reclusion,e.imilitare. 

Sarà 1·nvece punita· col carcene , militare se . sarà 
trovata addormentatà. ·· ., ... , .. , 
, Violazione ;di çonsegna. - 9 ·· .. La sentinella o 

vedetta che. Jqqri dei ,,casi1 di pui nei ,precedenti .due 
&rticoli ahb~l)done_rà1f ,suo jio~to o.mancherà in ,qua
lunque modo, .alja ,consegn.a, sarà i1punitjl,. -CO! minimo 
della reclusione, mi\ifare ,o cql ,.carce1'e mi/itare . .. 
tr!";! i~;j.~~Jlft~f/f'n pe~a discipli_nare, ·se sarà 

' 97. I militari c'he essendo proposti di guardia a 
cosa" determinata l'avranno devastata, distrutta o ru
bata, s_ai:anno puniti pe~ la vio!'ata col)segna con la 
reclusione , militare, se,nza· pregiudizio delle ulteriori 
pene incorse -per un tal fatto. · . 

98. Il militare che, in presenza del nemico, senza 
ordi ne od autor\zzazione ç1bbando!1erà il posto 9_vt\ era 
di guardi11 o di servizio, .o viole1:à l'avuta 'èonsegna, 
s_arà punito di morte, ,se detto posto o conseg;na ~ve
vano per oggetto la sicurezza· d'una piazza o di mi
litari esposti agli atticchi del iiemico. 

In tempo di guena, ma ,fuori della presenza del 
nemico, )I militare che avrà ab~andqnato ·il suo po
?to fJ v_iolatl\ l'avu ta con~.egna, incprrerà ,nella -pena 
fiell a reclusi_one militµre. .. . . . , . ,. 

99. Jn tèmpo di pace i reati previsti nel precedente 
artic,o~ò saranno p~niti col, ~arcere I?i!itare. , 
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Se il colpevole .era capo · posto o comandante, gli 
sarà inflitto il massimo della pena. , 

Milita-re che non si -reca al sno posto in caso di 
albume. - 100. Nelle piazze . dichiarate in stato ,di 
guerra, o, nei corpi. in presenza del nemico, il militare 
che scientemente e senza legittimo,impedimento no11 
si recherà al suo posto in caso. dLallarme o quando 
si fosse battuto a r,à'.ccolta, sadl. punito· con la , reclu-
sione militartJ. · ' , 

VIOLAZIONE DI SAL;.A-GUARDIE. :_ iot. Il ~ilitare che si sarà 
introdotto senza a~torizzazione •nei luoghi dove siano state pbste 
salva-guardie, ,sarà _puni'to col carcere militare · o ,con la réclusione 
militare, salvo Ìe maggiori pene ttn\ cUi 1f>ossa essere • inco'rso-'b.el 
caso di violenze verso le salva-guardie. 

lThb-riachezza in servizio. ·-· 10-2. Il militare che, 
essendo di gùardia, di picèhetto o in qualsiasi servizio 
sotto le armi, sa'rà trovato ubbriaco,''bVvero si pre
senterà in istato · di ubbriaèhezza per fare talilno di 
detti sèrvizi, sarà 'punito col pa'rcere· militare. 

MILITARE CHE FAVORISCE O PER NEGLIGENZA .PERME'fTE 

~:~:!~~o~ ~~3~~~E!:tf;re5~t:E~:à ~~~c~at~1~:~~~!~0C:!o~:~ 
o procurato in qualunque. modo 1~ fuga ' di un arrestato sog
getto alla giurisdizione 'militare; o lo àvrà nascosto o fatto na
scondere, sarà punito con la reclusione militare. Qualora la fuga 
sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere 
militare. 

· Militari· incaricati di porta-re ordini in iscritto 
o dis_pacci. - 108. Il militare che, in tempo di guerra 
o di rivolta, incaricato di recare un ordine in·iscritto 
od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne 
avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla per
sona cui era diretto, o che trovandosi in pericolo di 
cadere prigioniero o di _esser sorpreso dai rivoltosi o 
ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di 
distruggerlo, sarà punito dr morte se con quel suo 
fatto avrà' compromesso la 'sicurezza dello ·stato o 
dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualunque 
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di essi, salvo le disposizioni relative al tradimento. 
Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, 
la pena sarà·,diminuita. t, 

109. La pena. di cui nell'alinea déll'articolo prece
dente, verrà ·pronunciata contro, il -militare che, in 
tempo Idi guerra 'o di rrvolta,,non avrà custodito ge
losamente, ovvero avrà- smarriti i mentovati ordini o 
dispacci. : r, 

-Se vhsaranno circostanze attenuanti, potrà la pena 
anzidetta ·essere ulteriormente diminuita .sino al · mi
nimo della reclusione militare. -· 

110. In te~po •di ,pace, il militare che, inèaricato 
di recare un , ordine in iscritto_ o un altro .dispaccio 
qualunque, ,ne avrà. TOtto ,,iJ sigillo, incorrerà nella 
pena della reèlusione militare. · 

Se invece lo avrà smarrito, o avrà ' trascurato di 
gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona 
cui era diretto~ sarà pmli-to .çol carcere militare e col 
minimo della reclusione militare. , ,. 

M·1LITARE1 ciiE coN VroLÉNzA'. o RAGGIRI ' IMÌ>EnisCE o RI
TARDA iLA DIRAMAZIONE ·DI oRDnh 'iN 1ScR1TTo o DrsPAcc1. -

I I I. Il militare èhe :maltratterà, iitarderà O arresterà con· vio
lenza o dolosi raggiri, aiutanti- di campo, ufficià.li ,dello ·stato 
maggiore, corrieri, or.Q.inanzè, pedop-i, messaggeri, spediti con 
or<l:ini o . _dispaFci pel ·servizio II}ilitare; sarà punito con _la re
clusione ordinaria o'f, i lavori roirati a t~mpo, senza pregiudi
:!:~:i.e ma,ggiori pene i~ c~i / 015se ,inçorso ~pei fat~i ~i;naltrat-

In tempo di guerra la pena s~à dèi lavori, forz~ati, che potrà 
estendersi anchè alla m'orte·, previa degradazione, qualora. la si
curezza dello Stato, o dell'esercito, o dell'armata, o di una parte 
qualunque di essl sia stata compr01pe.ssa; quest'ulti ma pena. sarìl 
sempre inflitta se il reato fu commesso con la iµtenzione di 
tr,adire. ; 

Del reato di disobbedienza. _,_ 112. Il rifiuto d'ob
bedienza agli ordini di un superiore è reato. Qual
siasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende 
l'esecuzione doll'ordine. I richiami .dovranno presen-
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tarsi alle autorità superiori nei modi prescritti, dalle 
leggi e dai regolamenti. , . r,.. • , ,., /k, 

113. 11 rifiuto di obbedienza è punito col carcere 
militare. .; :_1:· i .t-; ,. I' ,• i' 

S.e ha ,Juogo;.in .sert.li:zio o· in· .p.11esenza di truppa 
riunita; potrà la1pena ·estendeni· alla reclusione.- ,mi-
litare. • , .. •1 ,., , 

La pena sarà della reclusione militare ove il·,rifiuto 
d'obbedienzarrsia ·commesso in tempo di guerra o"in 
caso d'incendio, d'epidem·ia .o d:'.altr.o pericolo'. , •·r , 

Del reato di rivolta. _ ;,114, Sono considerati rei 
di rivolta i ,militari che, in numero d~ ~uattro o più. 
rifiutevanno, , essendo sotto le ,armi, · di obbedire alla 
prima -intimazione dei loro . superiori', ovvero pvende
ranno le armi senza essere autorizzati · ed .agiranno 
contror.gli ordini de1 10110 capi. , 

,Gli agenti principali saranno puniti con la pena di 
morte e i loro ·,complici ,andranno soggetti alla pena 
della reclusione militar.e!·,,1 - , , · 

Se non vi Ju conçl)rto, o se j colpevoli non a~cen
dano al numevo di quattro, s'applicheranno ,loro se
condo i casi, .le pene del rifiuto di obbedienza o di 
insubordinazione. ·. • 

115. Con l_e stesse _pene, diminuite però,• saranno 
puniti i militari che fn nu,m'ero di ' 8 o. più abbando
nandosi ad ecc;essi o violenze, rifiuteranno di disper
dersi o 1di f\lltrare nell'ordine del comando di un su
periore, senza pregiudizio delle maggiori ·pene fn cui 
fossero incorsi .,per ,eccessi o violenze che avessero 
com~esso. 

Del reato di ammuti-namento. - . 116. Sono con
siderati in istato di ammutinamento i mili tari che, 
fuori dei casi contemplati dall'articolo 114, in nu 
nievo di quattro o più, · si rifiuteranno di eseguire un 
ordine,• o ·si os.tinerannu nel fare una domanda, o por
gere, ,una rappresentanza, o ·lagnanza, tanto a voce 
che Ml' iscritto,• e saranno puniti gli agenti · princi-
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pa·li eon , la reclusione milita-re, e.gli .altri col carcere 
militare. , · ·, ! : '• • ' 

L'ammutinato che cederà alla prima intimaziòne 
andrà '1sente da pena; quando però .fosse stato agente 
principale o uno fra• di essi, la pena sarà del carcere 
militare. ~ .· , , 1 , , 

117. Qualunque mili'tare· che, ,trovandosi presente 
ad un amìnutinamento•o ad una rivolta, non rfarà 
uso di tutti i rbezzi da lui dipendenti per impedirli, 
sarà pun·ito col carcere militare. 

Incorrèranno rispettivamente, nelle pene di sopra 
stabilite, i militari-che, quantùnque •J non presenti al 
fatto, noli · ne avranno informata l'autorità, superiore 
appena,ne avranno· avuto i10tizia. 

I I 8. Il militare, che in q.ualsii'si modo forzerà una consegna 
,in presenza del nemico, 'sarà punito ·con la reclusione' militare. 

La pena sarà della morte, semprechè ne sia stata coinpro
rnessa la siçurezza dell'eser,cito o dell'armata o ·di una 1parte. di 
essi o d'un posto militare, ovvero sia ,stata impedita un'opera
zione militare. 

1 Se 1a consegna sàrà stata rforz.ata ·in tempo di guerra, ma fuori 
la presenza del nemico, ovvero in caso di incendio o di epidep1ia, 
il reato sarà p:unito ,c.9n .la reclusioJ).e mi1litare. 

In tutti gli altri ~eHsi, il detto reato &arà punit.o ,çPn la reclu .. 
sione militare o col c.:u-çere1 milit,ar~. 

119: I1 militare che si renderà colpevole di vie di 
tatto o d'insulti verso una sentinella od_ una vedetta, 
s_arà punit?, 'in 'temp9 di .pace, con lii reclusione mi
htare, ed ID tempo d1 guerra, con la morto, o con la 
reclusione milttare. . , . 

120. I militari, colpevoli d'attacco o di resistenza 
alla forza armata; saranno puniti con la reclusione 
o col carcere militare. 

Del reato d'insubordinazione. - lll. Il militare 
che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, 
insulti o minaccie contro il sup~riòre in grado o nel 
comando, sia che qu!)sti apparte.n~a rtll'esercito o alla 
armata, sarà consjderato reo d'insubordinazione. 
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123. Vi sarà reato d'insubordinazione ancorchè il 
superiore non rivestisse la divisa del suo grado· nel
l'atto del commesso reato, purchè sia stato dall'offen
sore riconosciuto. 

125. Il militare colpevole di vie di fatto contro un 
superiore in grado o nel comando, sarà punito di 
morte ·se il superiore è uffiziale, e con la reclusione 
militare se lo stesso superiore è sottuffiziale o ca
porale. 

Ove le vie di fatto contro suttuffiziali o caporali 
fossero commesse con premeditazione,, prodizione od 
agguato, saranno , punite di morte. , 

Se le vie di fatto contro un superiore di qualun
que grado fossero commesse a scopo di omicidio, sarà 
inflitt;l la pena della morte, previa degradazione, an
corchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato. 

r 29. La prodizione si verifica quando con simulazione .di ami
cizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che 
fu ucciso od offeso. 

La premeditazione consiste nel disegno formale prima d·ella 
azione. 

L'agguato consiste nell'aspettare· per maggiore o minor tempo 
in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia 
per esercitare contro di essa atti di violenza. 

130. Il milit~re che, in servizio~ o per ,causa tj.i servizi?, od 
io presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o 
minacce in parole, gesti od in al~ro modo qualunque contro il 
suo superiore in graqo o nel comando, sarà punito con la r~-
clusione militare. 

1 

131. Allorchè gli insulti o minacce di cui nei due' articoli 
precedenti, saranno fatti in assenza della persona -offesa, ma .in 
presenz.'.l di militari, s'infliggeranno al colpe\•ole le stesse pene 
diminuite di un grado, se il superiore era uffiziale; quando in
\~ece il s.uperiqre fosse sottuffizialé o. caporale, si applicheranno 
pene disciplinari. 1 , 

;~r~~~- J~a:~~t:;e i~!:~~e:~e~~r:~;:~~:agl~ s;::~s~~;:s~o a~:no 
minacce di un male determinato o indefinito, di fare o non fare 
un qualche atto dipendente dalle atttribuzioni di lu'i, incorrerà 
nelle pene di cui all'articolo 130. 
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135. L'ubbriachezza del colpevole non importerà 
mai diminuzione di pena pei reati .di rivolta, ammu-
tinamento. ed insubordinazione. , 

136. Nei reati medesimi la provocazione per parte 
del superiore non fa luogo a diminuzione di pena, a 
meno cpe costituisca reato di abuso di autorità, di 
calunnia o di d_iflamazione. 

Del reato . di diserzione. - 137. Il militare che 
passera al nemico, o che si assenterà dalle file senza 
permesso in presenza del nemico, sarà immediata
mente considerato disertore e punito di morte previa 
d€!gr~dazione. 

138. L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque 
giorni compiuti senza autorizzazione, di un sottuffi
ciale, . caporale o _soldato, importerà di pien diritto il 
reato di diserzione; potra tuttavia il comandante del 
corpo, secondo le· circostanze, dichiararlo disertore 
dopo 24 ore di assenza. 

In caso di 'provvisorio accantonamento o di marcia 
per la ripristh;iazione o conservazione d:ell 'ordine, 
sarà in facoltà del ·comandante del corpo di denun
ciarlo disertore qualora non abbia risposto ad una 
chiamata. · · · · 

fo tempò di guerra sarà immediatamente consi
derato come disertore colui che mancherà a due chia
mate consecutive, , e potrà inoltre essere dichiarato 
tale chi avrà mancàto ad una sola di esse. 

139. Il sottufficiale, caporale o soldato che dovendo 
recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato 
il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destina
zione qualunque, non si sarà, senza giusti motivi, 
presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello 
statogli prescritto, sarà considerato disertore. 

140. La dise_rzione ll,ll'interno sarà punita colla re
clusione militare. 

145. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre 
punibile colla reclusione militare. 

154. La distirziope commessa di concerto fra tre o 
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più militari sarà considerata complotto, e punita se
condo i vari casi. ·Il capo del complotto :in tempo di 
pace sarà punito con la reclusione militare, in tempo 
di guerra con . la pena di nrorte, previa la degrada-
zione. · , I , 

156. Il mi litare che disCi terà, aspoi-tando
1 

o 'dopo a'.ver altri 
menti consumato danari, cui in ragione della sua qualità o 
di speciali funzioni er'a respollsabile verso il suo corpo, o lo 
Stato, ovvero verso il suo superioré, incorrei'à nell h. · pena della 
reclusione ordinaria ; ed ove la somma asportata o consumata 
superi le , lire cinquecento, la pena, sar à dei lavori ')forzati a 
tempo. . 

sa!e Je~:a u::c1~:\a::m:iiit~:C~n~erioi:_e a lir~ cinql.le'cent?, l ii pena 

159. Se p;ima che. fÒ~~ compiuÌo il te~pg in cui 
la diserzione è di pieno diritto incorsa, il militare 
assente si presenterà ad un'autorità qua,Iunq1,1e di
chiarando volersi restituire al corpo, di&taccamento, 
istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, 
o presso del qual~ è ·comandatq, ,e vi si renderà real
mente nel modp e nei te,rmini che gli saranno daHa 
anziqetta autorità prescritti, _andrà esente dalla pena 
di diserzione, e potrà soltanto essere sottopqsto a ca
stighi disciplinari ; ove la dichiarazione fosse gla fatta, 
si avrà c,>me non avvenuta. 

160. Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi 
nel reato di , diser"ziont, avranno sottratto il disertore alle riGer
che della giustizia o ne a,•ranno favorito la ifuga, incorreranno 
nella pena del circere militare. , . 

DEL RK-\.To DI slJBOR NA.ÙQNE. - 163. Qualunque.persona, 
anche estranea a11a milizia, che con pro'm·esse, doni, artifizi o 
in qualsivoglia altro modo atto a perSuadere avt"à istigato o ten
tato d'f indurre ·i militari a commettere un reato conteniP'lato nel 
presente Codice, incorrerà nél reato di subornazione. 

Del reato di abuso di autÒrità. _.:. 168. Il mili
tar.e che fuori dei casi di legi~tima ·difesa' di sè ' stesso 
o di altrui, di ' ricondurre nelle file fuggiaschi, ov
vecp della necessità. di frenare l'ammutinament~. la 
rivolta, il saccheggio o la ' devastazione, usera per 
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qualsia.si motivo vie di fatto contro i'l suo inferiore od 
un prigioniero di guerra, sarà punito con la reclusione 
militare da due ~ cinque anni. -

Se le vie di fatto non, avranno arrecato lesione, od 
essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il col
pevole sarà sottoposto al caI1cere militare estensibile 
ad. anni due di reclusione, militare. . . 

Atti di violenza commessi Jn oc~asione di allog
gio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una 
consegna. - 169. Il militare che costringerà l'al
bergatore •a .dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà 
punito col ·carcere militare. • 

170. H Il)il-itare che, nell'esecuzione di -un ordine o 
di una consl)gna, commettel'.à senza ,autorizzazion.e o 
necessità, contro qualsiasi persona, vie. di fatto, incor~ 
rerà nelle pene stabilite per i reati commessi. 

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, 
si pofrà disèendere a punizioni disciplinari. 

171. Il militare che, chiamato ad impedire o re
primere un .pubblico disordine, senz'es,ervi, astretto 
da necessità, .farà uso delle sue: armi, ed ordinerà ai 
suoi subordinati di farne uso prima che siano -state 
fatte tre intimazioni, sarà punit.o col) la ·morte se vi 
fqrono omicidio o ferite causanti la morte, ovvero 
se più di cinque persone avranno riportato ferite 
gravi. . 

Fuori di questi casi il colpevole and1:à, sottopostQ 
alla pena della reclusione . militare. • 

Delle , ferite o perco~se tra militarj. - 172. Le 
ferite o percosse iil: rissa. tra .militari di grado eguale 
che non abbiano cagionato una malattia od incapa
cità "di servizio oltre i trenta giorni, e non siano state 
fatte col coltello, con arma da t'uoco o di genere 
proibito, saranno punite col carcere militare esten
si bile alla reclusione militare. 

173. Le ferite o percosse di cui nel precedente 
capitol9, guari~,e li-a giorni cinque, co'qie pure le sem
plici ingiurie ed offese fra militari di grado uguale, 
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o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno 
punite' con pene· disciplinari. · 

Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi 
diversi, provvederà l'autorità superiore militare del 
luogo. · · · 

Allo stesso modo si ' potrà, se la parte lesa ne fa 
istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse 
sanabili fra cinque giorni, come pure alle semplici in. 
giurie ed offese commesse da militari, éssendo ill' mar
cia, a danno di persone estranee alla milizia. " 

Della mutilazione volontaria. ---" 174. Il sottuffi
cial0, caporale o soldato che· per mutilazione volon
taria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, 
sarà d'ivenutò incapace di proseguire nel mili-tare ser
vizio, sarà punito con la reclusione ordinaria estensi-
bile, in temP_o di guerra,, ai la~ori forzati. . 

DEI REATI DI CALUNNIA E DI DIFFAMAZIONE, - 175. E reo 
di calunnia il militare, che a disegrio di nuocere ad altro mi
litare, porgerà contro il medesimo o , querela o denuncia di un 
reato di competen'za dei tribunali militari, di cui sappia ·essere 
questi innocente, . o che, all'oggetto di farlo comparfre reo, gli 
avrà dolosamente posto ad1osso od in un lupgo idoneo a tal 
fine cose la cui ritenzion~ . o sia prpibita dalle leggi militari, o 
servir possa all'indizio di detti reati. 

Il <?.alunniatoré ~oggiacérà alla stessa pen,a a ,cui fu so1:lopost~ 
il calunniato. · 

177. Quando la calunnia sia stata scoperta prima della' con
damia del calpmiato, il calunniatore Sarà punito con Ja pena vo-
1uta dal reato, alquanto diminuita. · 

178. Sarà réo di diffamazione il militat e che con 
discorsi tenuti iri 1uoghi pubblici, o ,c,on 'altro mezzo 
qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare 
fatti · determinati, i quali ·se sussistessero, potrebbero 
dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà pu
nito col carcere militare estensibile a reclusione 
militare. . 

sé il diffamato fosse un superiore e il fatto impor
tasse il reato d'insubordinazione, le pene saranno au-
mentate. · ' 
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D EL REATO DI FALSO. - 179. Il militare che scientemente 
falsificherà in modo che possa recare danno al servizio od al
l'Amministrazione militare, o ad altri militari , od altererà, rap
porti, congedi assoluti dal militart; servizio, documenti, registri, 
~~fl;a~e~oni, vaglia postali, ecc., sarà punito con la reç!~sioIIe 

DEL REATO D' I~FEDELTÀ, - 188. Il militare che, investito di 
funzioni amministrative, avrà · trafugato o sottratto somme di da
naro · o carte di credito che ' le rappresentino. doèumenti, titoli 
od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esi
stente nei magazzini dei corpi o dell ' esercito, sempre quando 
gli enuncia~i oggetti siano al• medesimo affidati per ragione delle 
sue funzioni, e ~iano posti sotto l' immtdiata ,sua s0rveglianza, 
e vi concorra il danno dell'Amministrazione militare, del corpo 
o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori for-
zati a tempo, o con la reclusione ordinaria. . 

Le stesse disposizioni saranno applicate al militare incaricato 
per le funzioni di porta-lettere, che si approprierà P-imporio di 
vaglia p ostalì a pregiudizio di militari. ' 

DEL REATO DI CORRUZIONE. - 200, Il militare che nello 
esercizio di funzioni g,i:idiziarie od in ·cose ad esse attinenti, o 
ne!Pesercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà rice
vuto , donativi o rimunerazioni, od anche solo .accettate promesse 
per fare un atto, sebbene giusto, . del proprio ufficio, sarà punito 
col carcere militare. 

201. Se ha commesso un atto ingiu,sto, o si sarà astenuto dal 
fare un atto di sua p,artico1are attribu'zione, sarà punito con la. 
reclusione militare. 

204. I militari autori della co~ruzione saranno puniti con le 
pene avanti stabilite contro i militarf stati corrotti, alquanto 
diminuite. , ·r 

,Non si farà tuttavia luogo ad alcuna: diminuzione $e l'autore 
trovasi investito di .un grado superiore a quello del corrotto. 1 

205. Se la corruzione sia stata sol tentata e non abbia avuto 
alcun effetto, i militari autori di qu~sto tentativo saranno puniti 
col carcére militare. · 

Della. vendita, pegno o alienazione di elfetti mi
litari. - 212. Il sottufficiale, caporale o soldato che 
avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, 
permutato ed alienato in qualunque altra maniera 
o~getti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in 
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cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena 
del carcere militare. 

La stessa pena sarà inflitta al militare·che rendesse 
inSE1rvibili alcuni degli oggetti avanti descritti. Sai·à 
tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sot
toporre per la prima volta i colpevoli dei re·ati so
vraindicati a semplici pene disciplinari, qualora ìl va
lore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le L. 10. 

213. 111 caso di recidiva nello. stesso reato, ovvero 
se il sottufficiale, caporale o soldato avranno nei modi 
avanti menzionati · alienato oggetti di armamento, 
munizioni da guerra:, effetti di bardatura od altri di 
spettanza dellò · Stato o del corpo ad essi affidati , 'Sa
ranno puniti col ·carcere' militare, estènsibile alla re
clusione militare. 

Quest'ultima pèna sarà.sempre applicata nel caso che 
fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo. 

Dei furti, truffe ed apJ!ropriazioni i11debite (1). 
- ·214. Il t'urto commesso da militari a pregiudizio 
di altri militari, in caserma o in qualunqu.e altro 
luogti ove abbia stanza, benchè momentanea, sarà• 
punito-col carcere militare o con la reclusieme militare, 
se il valore della cosa rubata non superi le Le 500. 

216. Il furto ovunque commesso dàf sòldatò verso 
il superiore al cui serviiio personale si trovi addetto, 
o il furto commesso mediante rottur~, scalata o chjavi 
false, o qu!')llo di cosa . il cui valore non .s~peri le 
lire 500, saranno puniti con la reclusione ordinaria. 

217. Il furto commesso dal militare a dann(} del 
pubblico erario o delle · amministrazioni o dei corpi 
militari, sarà pun'itu con la ' reclusione militare. ·' 

Se il valore della cosa·'rubata ecceda le lire 500, 
o il furto sia stato commesso mediante· rottura, sca
lata- o chiavi false, il colpevole _incorrerà nella . ~ena 

(1) Commette untt appropriazione ind,ebita chi si ,ap
propr,ia una cosa altrui che gli sia stata affidai;/!. con 
obbligo di -;estituzione o di farne un determinato uso. 
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della reclusione ordinaria estensibile al minimo dei 
lavori forzati. 

DELL'INCENDIO 'E DEi DETERIÒRAMENTO DI EDIFICI, OPERE 

ED OGGETTI MILI'J'.ARI. -=.. 227. È punito di mort~, previa de
gradazione. il militafe1 il ,quale. ,a'\:1'._rà volontariament~ appiccato 
il fuoco ad edifici, magazzini ed opere militari, arsenali, can
tieri, officine o navi deUo Statò, o 1li avrà distrutti col mezzo 
di una mina o d'altra esplosione. ' 

Se però non ci fu, o il colpevole non era in grado di cono
scere che vi fosse pericolo pi:ossimo della morte di qualche per
sona, o se il danno non ha ecceduto le L. 5000, la pena sarà 
diminuita da_ ~no a due gradi. . ,) ,, ; ·. . , . 

z28 . . Il iµ1htare che avrà volontanamente, con mezzi d1fferent1 
da quellt .ac~e\màti _dall'articO\ò,y,reèedente, dis,trutto ' o ·gu; stato 
edifici; ·' m3.gazzlni ed opere militati, àrsenali, cantieri, offic'in~ o 
navi dello Stato, se il dann,o è più di L. 50, sarà' punito con la 
reclusioile militare. ' ,. ' ) t 

Se i fatii .. contemplati in queSto· articolo. avr.anno occasionato 
]a morte, ferita. o lesione di qualçh:!=' persona, la pena potrà es-
sere estesa •ai layori fl)d,zaH a tempo. 1 1 

229. Il viilitare ,che,. vq~ontariamente avrà bruciato o. distrutto 
jn .qual~iasi 1~0Qo r~gistri, minqt~ od atti originali o ,~rq~ini

::~~~i~~ng:u:~~~:~·e~el~'~utorit~~Jllj1 \tar~, incorrerà nella pena_ ~
1

el:1_a 

. 230_'' La st~s~a p~na sarà' ~pplicata'. al mil,i~ar~ che 
volontariamente, distm1ggerà. o guasterà armi, muni
zioni da guerra p da bocca, effetti di, caserma, di 
vestiari@, di all(lstimen~o o di qualunque altra. 11osa 
appartenente ai corpi o ad ~mministrazioqe militare, 
ovvero ne ferirà o danneggerà i cavalli. 
- 232. Allorchè i fatti conte.mplati nei precedenti ar

tic;oli saranno · occorsi per imprudenza o negligenza, 
o per omissione di osserva:nza dei' regolamenti mil\
tari, la pena sarà graduata secondo .l\l indicate' cir
costanze' a partire . dal.carcere militare, sino a.danni 
due di reclusione ,militare. , ; . 

Disposizioni relative ulle assise militari ed onorifi
cenze. - 233. Il militare che avrà pubblicamente porta
to assise, distinti vi di grado militare o decorazioni che 
non gli appartengano, sarà punito col carcere militare. 



IX - REGOLAMENTO 
PER IL SERVIZIO TERRITORIALE. 

(2 luglio 1905). 

GUARDIE. 

Distinzione delle guardie. - Le guardie si distin
guono : 1° guardie d'onore; 2" guardie per estg'em;e 
di ordine militare : 3° guardie per esigenze di or
dine pubblico. 

Guardie d'onore. - 268. Le guardie d'onore sono 
dovute: a) alle LL. MM. il Re e la Regina Regnante 
e a S. M. la Regina Madre; b) al Sommo Pontefice ; 
e) ai Capi degli Stati esteri ; d) ai Principi della Fa
miglia reale, a quelli delle Case regnanti estere, 
quando viaggiano in forma ufficiale; e) alle commis
sioni o rappresentanze del Senato e della Camera dei 
deputati; f) ai palazzi dove risiedono il Senato e la 
Camera dei deputati. 

Guardie per esigenze d'ordine militare. , - · 136. 
Sono stabilite alle polveriere, alle opere di fortifica
zione, agli opifici, ai, magazzini militari , agli ·stabili-
menti militari di pena, ecc. , 

GUARDIE PER ESIGENZE p'okDINE PUBBLICO. - 136. Sono 
stabilite agli stabilimentj penite11ziari, alle carceri giudiziarie ed 
agl i stabilimenti o've siano grandi depositj di denaro o di altri 
valorj di proprietà dello Stato. 1 

' 

iJ7 . Le guardie per esigenze d'ordine pubblico provvedono 
alla vigilanza esterna dello stabilimento; solo' eccezionalmente 
concorrono a mantenere o ristabilire l'ordine interno, nei casi 
stràordinari in cui ne siano richieste dal. direttore o da. cl\i ne 
fa le veci,. e, in mancanza, dai capiguardia del personale di cu
stodia dello stabijip,ento. 
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Distacco delle guardie. - .Vedi Regolamento di 
servizio interno. n. ·49. 

145. Normalmente le guardie e 'lé sentinelle lianno ·te ' armi 
scariche, a meno che i comandanti di presidio non ordinino' al-
trimenti, · f · ' , 

Le armi, nel caso, sono caricate e scaricate in caserma al 
distacco ed al ritorno delle guardie. 

I 46. , Ciascun uomo armato di fucile o di moschetto rkeve, al 
distacco della guardia, no pacchetto di cartucce a palJottola ed 
un C.'.lricatore con sei cartucce a initraglia. Ogni armato di pistola 
a rotazione riceve ùn pacchetto di cartucce a pallottola. 

Cambio delle g~a:rdie. ,- 148. Le guardie sono 
cambiate ogni 48 ore. 

149. Uscendo dalla caserma per recarsi al posto, e 
giungendo in prqssimita di questo, i trombettieri delle 
guardie . suonano la marcia al Re, eccetto per le guar
die d'onore alle LL. MM. il Re e la Regina. 

Le guardie marciano, quando hanno meno di 15 
soldati, per due, e per uno se . meno di 'I soldati. 

151. All'avvicinarsi della guardia montante, la sen
tinella più prossima al corpo di guardia chiama al
l'armi .. Il comandante de.Ila guardia smontante fa 
indossare gli zaini, prendere- le armi, e, ordinata la 
guardia in linea, le fa presentare le armi, allorchè 
quella che giunge si trova a venti passi, circa, dal 
posto. , 

La nuova guardia si colloca, ordinata in linea, di 
fronte alla smontante e presenta le armi ; ~e l'angu
stia del luogo ciò non permetta, la montante si col· 
loca sulla linea della smontante, a 5 passi d'inter
vallo dalla parte di dove arriva. 

Le guardie. si ordinano in due righe: in una sola 
quando hanno !lleno di sei uomini, dedotte le sen
tinelle. 

Quando le guardie hanno t11ombettie11i, questi suo· 
nano la marcia al campo appena .la rispettiva guardia 
ha presentato le . armi. 
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Appena presentate le armi dalla.guardia montante, 
i due comandanti si salutano e quindi fanno mettere 
le armi al piede, primo quello deUa guardia smon-
tante. . · , . , , 

152. Il comandante della guardia smontante fa de
porre gli zaini; il comandante della nuova guardia, 
fatti uscire dalle righe i graduati e serrare a destra 
i soldati, divide questi, principiando dalla destra, in 
gruppi. Ciascun gruppo ha tanti uomini, quante sono 
le sentinelle da somministrare, e costituisce una muta. 
Le mute ricevono un numero progressivo dalla de
stra ed i soldati d'ogni muta -ricevono un numero 
progressivo pure dalla destra. 

La prima muta va a: deporre gli zaini, le' tasche 
da pane e le borracce nel corpo di guardia e -il resto 
della guardia montante depone gli zaini a terra: 
quindi i caporali di muta delle due guardie partono 
colla prima muta per dare il cambio alle sentinelle: 
comanda 'la muta il caporale della guardia smontante; 
il comando passa poi al caporaile della guardia mon
tante, dopo cambiata !"ultima sentine-J-Ia. 

153. 'Mentre avviene il cambio ,delle sentinelle, il 
comandante della guardia smontante ·comunica a 
quello della nuova guardia tutto ciò che si riferisce 
alla consegna del posto ed ai particolari del servizio, 
e gli dà la consegna dei locali e dei mobili del corpo 
di guardia. , , t 

Se il comandante della guardia è anche caporale 
di muta, le operazioni ora dette si fanno -prima di 
cambiare le sentinelle. · · 

154. Dal momento in cui le' sentinelle smontanti 
rientrano al posto, il comandante della guardia mon
tante assume la responsabilità del servizio. 

155. Le sentinelle smontanti riprendono la tasca 
da pane, la borraccia e lo zaino e si pongono in riga 
con la loro guardia. - ~ 1 '· 

156. C-ompiute tutte queste operazioni, i comandanti 
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delle due guardie fanl}o riprendere gli zaini, presen
tano .lè arm,i e ·si salutano., 

Poi la guardia smontante parte e quando si è al
lontanata di 20 passi, .i(l guardja montante mette le 
armi , aJ piede,. oq entr.;1 nel corpo• di gua11dia; , i sol
dati depongono le armi sulla rastrelliera, , quindi lo 
zaino, le tasche da pane e le borracce: 

158. Il comandante della guardia montante rife
risce immediatamente al comando del proprio corpo 
d'ogni guasto o mancanza ri.scontrata nel prendere 
la consegna, quando sia urgente provvedere per as-
sicurare il servizio e la salute dei soldati. , 

In ogni altr,o caso basta, che lo annoti sul rapporto 
della guardia. , . 

Nel caso indicato nel primo alinea di qqesto numero 
è il comandante deUa guardia , smontante che , deve 
curare. la 11imessione immediata nel rapporto, ç1l co
mando del corpo, al quale appartiene \a guardia 
montante. · ,. , . 

Doveri del epmanda-nte . della guar:dia. - 159. Il 
comandante della .nuova guardja,,subito dopo partita 
la guardia smontante, dà ai graduati dipend,enti le 
istruzioni occorrenti per il buon andamento 'del ser
vizio e l'esatto adempjmento delle . consegne. 

160. Si reca poi a verificare, accompagnato d.al ca
porale di muta, se tutte le _sentinelle abbiano rice
vuto esattamente e capito beni;i la consegna, 

Si assicura pe.rs-0naJmente che funzionino bene i 
camp;mellii od il telefono, quando il posto n'è fornito. 

161. Vigila costante!Ilent(l sul regolare andamento 
del senvizio, osservando e facendo osservare dai suoi 
dipendenti quel icontegno serio e corretto che con
viene alla importanza del servizio di guardia. 

162. Riunisce i soldati liberi dal servizio nelle ore 
stabilite nella consegna ed impartisce loro una istru
zione,,sui doveri del soldato nel senvizio di gua~dia, 
applicandoli alla particolare consegna del posto. 
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· 163. Nessun estraneo alla guardia può entrare per 
nessun motivo nel corpo di guardia, salv-0 i casi par-
ticolarmente indicati in questo regolamento. · 

164. Nessuno della guardia, nè di giorno nè di nòtte, 
può togliersi gli abiti e le armi, ,tranne la maWna 
dopo la sveglia per la ·pulizia personale, che · però 
dev'essere fatta da, una ·muta per volta. · ' · 

Il corpo di guardia e le adiacenze devono' ·sempre 
essere puliti. " · 

I soldati devono restare •il meno possibile entro H 
corpo di guardia: non possono però nè mangiare nè 
dormire in vista del pubblico. 

165 .. Almeno un soldato della guardia deve sempre 
vegliare durante la notte. · 

166. Se un soldato si ammala o ne .è constatata·Fas
senza in modo da poter supporre una diserzione o 
un infortunio, il comandante la guardia 'inferma del 
fatto il comandante del proprio corpo, perchè prov-
veda per la surrogazione. · 

167. D'ogni avvenimento di · notevole gravità o che 
esiga provvedimenti urgenti, dà immediata notizia al 
comando del presidio.' · ' 

168. Tranne che per ordine od· autorizzazione del 
comandante il presidio, il comandante di una guardia 
non può allontanarsi dal ·posto. • · ' 

169. Salvo che si tratti di- casi eccezionalmente 
gravi e che non possano in a'lcun modo eompromet
tere la sicurezza del posto, non allontana mai dal 
corpo· di guardia per portar rapporti o per .altro più 
di metà della ·forza di una muta. ' · • 

Perciò alle guardie che bahrlo tre soldati soli, nes'
suno può allontanarsi: solo · in casi , assolutamente 
gravi ed urgentissimi può essere .allontanato un-sol-
dato. · 

·• 170. Il comandantE, della guardia annota sul rap
porto ordinario tutte le novità accadute durante il 
servizio e le istrm:ioni ricevute. 
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Rientrando in caserma, consegna personalmente il 
rapporto a'll'utficio di mag6iorità. 

171. Agli stabilimenti militari e civili, il coman
dante della guardia informa il comandante o il di
rettore d'ogni novità che possa interessare la sicu
rezza, e l'ordine dello stabilimento. 

172. Il comandante del1a guardia deve aderire alle 
richieste che gli fossero rivolte dai funzionari di P. S. 
per concorrere all'arresto di persone a poca distanza 
dal corpo di guardia. 

In nessun caso però può a!lontanare dal corpo di 
guardia pe1.1 tale scopo più della metà della, forza, 
detratte le séntinel!e. 

Le sentinelle non concorrono mai ad operare ar
resti, tranne che si tratti di arrestare qualcuno che 
le insulti o le minacci o le offenda. 

173. Se in vicinanza del corpo di guardia si com
mette un reato o passano persone inseguite dalla 
parte offesa o dal clamore del pubblico, il coman
dante della guardia .deve adoperarsi per l'arresto del 
reo o degli individui sospetti. 

Le persone cosi arrestate vengono trattenute nel 
corpo di guardia, finchè dalla più vicina stazione dei 
RR. CC. o dal più vicino ufficio di P. S., fatti avvi
sare dal comandante della guardia, si provveda per 
condurle via. 

Dai carabinieri o dagli agenti, ai quali consegna 
gli arrestati, il comandante della guardia si fa rila
sciare ricevuta. 

174. Il comandante . della guardia, appena operato 
un arresto, toglie all'arrestato, in presenza di almeno 
due soldati, le armi e tutto ciò che può servire a 
provare il reato; consegna poi tutto agli agenti in
sieme all'arrestato, facendosi fare ricevuta. 

Provvede opportunamente perchè non siano alte
rate, fino all'arrivo dell'autorità giudiziaria, le tracce 
del reato commesso. e perchè siano soccorsi coloro 
che ne abbiano · bisogno. 



410 

175. Dovendo distaccare uomini nelle vicinanze iilel 
corpo di guardia in seguito a denuncia d' un reato o 
d'un infortunio, fatta da persona ignota che- n0h sia 
pubblico funzionario, trattiene la persona stessà finchò 
non sia accertata· la realtà · del tatto, per poter 'Poi 
mettere il denunziante-a d-isposizione dell'autorità · d1 
pubblica sicurezza, se la denunzia fu falsa. , , . , 

176. Nel domicilio d'un privato, anche in case di 
reato o di tumulto, nessuno può entrare, se non ·è 
richiesto da lui o da un ufficiale di P. 'S. Si può però 
entrare in caso d'incendio o di grida clamorose e 'in
cessanti, che reclamino pronto aiuto, ed in ,caso di 
altri avvenimenti, pei quali ad insaputa degli aliitanti, 
sovrasti loro un danno imminente·. ·, ,, ·, , 

177. Quando, -per un motivo qualunque, un assem
bramento nelle vicinanze del corpo di guardia sem
bri minaccioso per la sicurezza del posto, il · coman 
dante della guardia, se non può : all'uopo servirsi di 
telefono, manda a chiedere ,•soccorso alla piùnvicina 
caserma o informa il più vicino uflleio di P. S., quando· 
ciò si possa fare senza grave periéolo per il messo. , 

178. Il comandante della guardia è obbligato a dare 
man forte agli agenti della forza-.·pubblica, 'che, in 
vicinanza del corpo di guardia, siano· minacciati nel-
l"esercizio delle loro funzioni. · • 

Deve accogliere e custodire nel corpo di guardia 
le persone arrestate dagli agenti della forza pubblica , 
quando costoro ne facciano richiesta, che deve poi 
essere documentata per iscritto. ·, 

Le persone così arrestate non possono poi essere 
consegnate altro che ad agenti della forza pubblica, 
che ne rilasceranno ricevuta. 

179. Il comandante della guardia deve accogliere 
e proteggere nel corpo di guardia le persone che, rni, 
nacciate, cerchino rifugio; deve però far loro deporre 
le ,armi ed invigilarle per evitare·sorprese. ·' 

180. Se scoppia un incendi? in vici~anza del posto; 
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il comandante della guardia manda s~l luogo dell'in
cendio quel num.ero di, soldati ch'è previsto dal nu
mero 172: questi soldatj .rientrano al corpo di guardia, 
appena sul luogo dell'incendio sia giunta altra truppa .. 

Doveri del cap11rale di muta. - 181. Il caporale 
di muta ,della .guardia montante prende in c.onsegna 
da quello d_ella guardi~ smontante gli ,oggetti che ser
vono :;td ,ogni • singola sentinella, 

182. Il caporale di muta, nel collocare per la p11ima 
volta in sentinella i· soldati di una muta, osserva ctle 
i primi numeri siano po..sti più ·distanti dal corpo di 
guardia, in modo cioè che il Scoldato de-Jla muta che 
ha il numero pi,it _basso sia di senrtinella al_ sito più : 
discosto; co,sì 1,uccessivamente, , , , 

Nei caiJlbi ,su~segqenti·, farà pas~are in ,cqda il nu
mero che era in testa, in modo che i soldati siano 
collocati ,in.,sen,tipella·, sempr.e J,n, si.ti diyersi. 

Nei posti , di ,partiçolare .import:;tnza, il comandante 
della gu&r.dia potrà far fare il servizi;o di sentinella 
a soldati più ada.tti, derogl!-n/lo llal -turno ordinario. 

t83. Il cambio della, , sentinella, ha luogo ogni ·due 
ore: può però il comandante del presidio ordinare 
che avvtmga , più di fr,equente, ,quando . il freddo o il 
caldo eccessivo,od altre particolari circostanze lo ,con-
siglinoi . ,1 i ·• , 

184. Il caporale· riunisce la muta montaJite pel 
cambio, ne visita le armi e la pone in marcia a brac
c'Qrm.: in una sola riga .se ha cinq.ue soldati o meno 
e in due righ.e negli altri casi. 

185. Quando la muta arriv1;1. -in prossimità della 
sen.tinella che dev'essere rilevata, .questa riprende il 
po~to dove fu collocata e ri!llane. a p(ed'arm. 

li •caporale arresta la muta a cinque passi dalla . 
sentinella: ,fa 1).vv,icinar.ll e collocare di fil!,nco a questa. 
il soldato che deve rilevarla, anch 'esso a ptea'ar.m, 
ed ordina la comunicazione della consegna osser
vando che sia ben data e ben capita; fa quindi in-
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nastare la sciabola baionetta alla sentinella montante 
e la fa togliere alla smontante; rimette poscia la 
muta in marcia per continuare l'operazione del cam
bio: le sentinelle smontanti marciano in coda · alla 
muta. ' 

186. La sentinella al corpo di guardia è la prima 
ad aver il cambio e rientra al posto; avranno quindi 
il cambio le altre, cominciando dalle più lontane dal 
posto. 

187. Durante la comunicazione della ·consegna non 
si rendono onori di ciascuna specie. 

188,. Compiuta l'operazione del cambio, il caporale 
accompagna la muta al corpo di guardia e riferisce 
delle novità occorse o· riscontrate al comandante 
della guardia: se · questi è ufficiale, al graduato · più 
elevato in grado o più anziano. 

Doveri· delle sentinelle.,~ La sentinella osserva e 
fa osservare, a qualunque costo la consegna ricevuta. 

190. Prima di montare in sentinella il soldato deve 
assicurarsi che le sue armi funzi,jnino -bene, per po
terle adoperare contro chiunque volesse violare O· far
gli violare la-consegna. 

Egli deve porre ogn_i attenzione per capir -bene e 
, interamente ·Ja consegna, e, quando non è bene si.:.. 

curo di averla capita, se la fa ripetere e domanda 
al caporale di muta tutti gli schiarimenti che oc-
corrono. 1 , 

191. La sentinella deve solo occuparsi dell'osser
vanza della consegna: perciò non le è permesso di 
far nulla che possa, anche solo , in parte, e per poéhi 
momenti, distrarre la sua attenzione: non può par
lare con nessuno, nè mangiare, nè bere, nè fumare, 
nè sedersi, nè , soddisfare a bisogni , corporali, , nè la
sciarsi cogliere dal sonno·,; occorrendo, domanda di 
ricevere momentaneamente·il cambio. (Vedi n. 94-Co-
dice penale). · · · 

Per nessun motivo può, neanche momentaneamente, 
deporre l'arma. 
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192. La sentinella non può ricevere nè danaro, nè 
oggetti, per qualunque_ ragione gli siano offerti. 

193. Deve proteggere le persone che, minacciate, le 
domandino aiuto: ma non si lascia nemmeno in que
sto caso avvicinare troppo e chiama subito il coman
dante della ,guardia. 

194. A chiunque la interroghi o le parli, per qua
lunque motivo, dice con poche parole di rivolgersi al 
comandante della guardia, e lo fa allontanare. 

195. Non ripete a nessuno la consegna, se non è 
presente e non glie lo ordina il caporale di muta o 
il comandante della guardia. 

196. La 11entinella deve rimanere nel posto dove 
fu collocata; può solo allontanarsi di pochi- passi per· 
muoversi, mantenendo però sempre la medesima -v-igi
lan'za, perchè la consegna sia esattamente osservata. 

Non abbandona il posto per nessun motivo, salvo 
che il caporale di muta o il comandante della guar
dia non winga a condurla via o a darle il cambio. 

197. Trovandosi insieme due sentinelle, non devono 
parlare fra loro, nè oltrepassarsi quando passeggiano, 
e rendono gli onori. simultaneamente. . 

198. La sentinella· rende gli onori dovuti ai supe-
riori , ma non può ricevere ordini che dal caporale di 
muta o dal comandante la guardia. 

Qualunque ·superiore debba rimproverare una sen
tinella, la fa pl'ima rilevare. 

199. La sentinella è inviolabile; col suo contegno 
corretto e con la costante esattezza nell'adempimento 
dei suoi doveri, deve conciliarsi il rispetto altrui·. 

Se qualcuno l'offende, l'insulta o la minaccia, o 
tenta violarne la consegna, la sentinella ha il dovere 
di farlo arrestare chiamando il capo posto : se non lo 
facesse sarebbe severamente punita: Contro le vie di 
fatto adopera le armi, servendosi prima, possibilmente, 
della baionetta · f\ poi, occorrendo, del fuoco. 

Tranne che si tratti di respingere un'aggressione 
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impro,vvisa, la sentinella, prima di adoperare le armi, 
grida: All'armi. . .. 

200.!Le sentinelle vigilano per non essere sorprese 
e non si lasciano quindi av·vicinare da nessuno, spe
cialmente di notte. In luoghi appartati e lontani dal 
corpo di guardia, quando i passanti, si trovino a 10 
o 12 metri distanti · fra loro, li inviteranno, con la 
espressione passi al largo, a passare dall'altro lato 
della .strada. -Non essendo ,intese con la parola, si 
studieranno di farsi capire ·coi gesti. . 
, Non ottenendo neppure, con tal mezzo l'effetto(!) , 

quando la persona che pass.a dia luogo· a sospetti, 
prenderanno la posizione di Crociat.,.et fiHc.hè quella 
non sia passata. , , · 

Quando alcuna di, tali sentinelle osservi a ·ctistanza 
avanzarsi persona che col proprio contegno dia luogo 
a sospettò, le darà H Chi va là. 

Restando senza risposta e perdurandò le cagioni di 
sospetto, chiamerà All:armi e ripeterà una seconda 
volta e quindi una terza, voJ.ta il l)ht va là . . 

Quando, ciò malgrado, la persona continuerà ad 
avanzarsi e non risponda, giunta eh.e sia a ,20 metri, 
le intimerà con l'Alto là di arrestarsi e prenderà la 
posizione di .Crociat-et, Occorrendo, si regola in con
formità del numero precedente. 

201. La sentinella quando è ferma tiene il fucile 
o il moschetto a Pied'arm ;· ·q-uando si muove a Brac 
c'arm. . , , 

.te sentinelle armate di · moschetto di c:wa-llei;ia, di 
sciabola, , .daga ,o sciabola-.baionetta,' tengono le armi 
come è prescritto. , , 

Le sentinelle · collocate nelle sale d'udienza dei tri
bunali, non muov,ono 'dal loro posto e rimangono a 
Piea'arm; prendono la posizione di Attenti quando 

(1) La persona c'he passa 'può essere molto d-istratta, 
o sorda, o idiota, ecc. 
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entra o esce il tribunale e durante la lettura della 
sentenza. 

202. Non è permesso alla sentinella di- stare in ca
sotto tranne in .tempo di pioggia, di neve, di vento 
eccessivo o di sole cocente. In qullsti casi deve però 
raddoppiare di vigilanza, perchè abbia stretta osser
vanza la propria consegna. 

La sentinella che si trovi nel casotto, per tino dei 
casi suindicati, deve uscirne ogni qualvolta, di notte, 
senta avvicinarsi qualcuno. 

203. La sentinella che si accorga di un assembra
mento, d'una rissa o d'un incendio, suona il campa
nello o grida: Alfarmi. Le altre sentinelle più pros
sime al corpo di· guardia -ripetono sùccèssivamente 
questo grido. · · · 

204. La sentinella più vicina al corpo di guardia 
grida All'armi anche nei casi specificati ai nn. 335, 
336 e 337 del presente,.regol~mento. , ", ·1 · 

205. Se una sentinella, per una ragione qualsiàsi, 
non riesce a farsi sentire dal comandante della guar
dia e, il caso sia urgente, spara un colpo di fucile in 
aria. cercando di non offendere· persone nè cose, per 
chiamare l'attenzione del comandante predetto. · 

206. I militari di qualunque grado, che passano 
vicino ad · una sentinella, devono togliersi il sigaro di 
bocca. 

))elle consegne. - 207. Ciascuna guardia ha una 
consegna, in cui sono descritti i doveri speciali della 
guardia e delle sentinelle che la compongono. 

209. La consegna deve indicare: a) lo scopo della 
guardia; b) .il numero delle sentinelle e il posto di 
ciascuna, distinti con numero progressivo; c) l'inca
rico affidato a ciascuna sentinella ; d) se la guardia 
debba, o no, ~vere le armi cariche; e) a quale ca
serma debbono essE)re richiesti rinforzi (n. 177 e a 
quale ufficio di P. S. o stazione dei RR. CC. debbano 
essere mandate le comunicazioni e le domande (n.173); 
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/) dove sia l'apparecchio telefonico; g) gli ordini e le 
norme speciali per determinate circostanze. 

Degli onori delle sentinelle e delle guardie. -
330. Le disposizioni circa gli onori da rendersi dalle 
sentinelle e dalle guardie sono pure applicabili agli 
ufficiali, ai graduati ed ai repar,ti del corpo della 
R. guardia di finanza; come pure al personale ed ai 
reparti del Sovrano Militare Ordine di Malta e della 
Croce Rossa, quando trovinsi mobilitati pel servizio 
ed indossino le rispettive divise. 

331. (I). Le sentineile armate di fucile o moschetto 
salutano presentando !'arme~ a) il SS. Sacramento; 
b) le LL. MM. il Re e la Regina Regnante e s. M. 
la Regina Madre; e) il Sommo Pontefice; d) i Capi 
di Stati esteri ; e) i Principi della Famiglia Reale e 
delle Case Regnanti estere ; () le bandiere nazionali 
del R. esercito e della R. marina e dei Municipi di 
Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore; g) i Ca· 
valieri dell 'Ordine della SS. Annunziata fregiati delle 
rispettive insegne; h) i Senatori e Deputati in corpo 
e la loro deputazione; i) gli ufficiali in uniforme del 
R. esercito e della R. marina, compresi quelli in 
congedo. . 

Esse salutano prendendo la posizione d'Attenti: l) i 
graduati di truppa del R esercito e della R. marina; 
m) i soldati e uomini di altri corpi armati fregiati 
della medaglia al valor militare, di marina o civile. 

(1) A proposito degli onori è degno di essere s.igna-

~aa\0 ;!a~;~~;z!~iz:~::.eE\!n1:;;;N~1!{a;J: ;:::.~~~!° 
dro che è della massima utili tà per chi abbia bisogno, 
a causa delle sue funzioni, di aver sempre sott'occhio le 
tante disposizioni regolamentari riguardo gli onori da 

:::;;;~iinsi:ut~f~'~:~~I~~~z~d~Ìt~~r~i~iodaie~e~:1i\~s~! 
rivolgersi all'autore. Prezzo L. 0,35. 
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Le sentinelle armate di sciabola saÌutano prendendo 
sempre la posizione di attenti. 

Le sentinelle rendono gli onori anche quando si 
trovano nel casotto, salutando gli ufficiali da Pied'
arm, anzichè. col Presentat'·arm. Quando però le 
guardie devono . prendere le.armi ner rendere onori, 
le sentinelle sono tenute ad uscire dal casotto. 

332. Al passaggio di un reparto di truppa, armata 
o disarmata, le sentinelle prendono la posizione di 
attenti e presentano l'arma alte b'andiere e al coman
dante del reparto, se è ufficiale. 

333. Il saluto è fatto dal posto in cui la sentinella 
fu collocata, colla fronte secondo la quale fu collocata 
e ne.i limiti di spazio indicati dalla consegna. Non è 
dovuto alle persone che passano dietro la sentinella 
rispetto alla fronte ora detta. 

334. Dalla. rjtirata alla sveglia, l\J sentinelle non 
r•mdono onori di sorta. 

335,. Quando nel luogo ov:e. trovasi. un eorpo di 
guardia arrivino o passin9 le .persone o le bandiere 
indicate ai comma: ,b, ·e, d, e, .{, g .eh, nel n. 331, ed 
ufficiali generali ed ammiragli in divisa, e sia, stato 
dato al comandante della guardia speciale preavviso 
dell'arrivo o del passaggio, la sentinella più vicina al 
corp.o di guardia, prima ,di rendere .gl,i, onori pre
scritti dal citato n. 331, grida alfarmi. La guardia 
si schiera- e presenta le armi. 

336. All 'avviciqarsi di truppa armata comandata 
da un ufficiale, la sentinella più prossima al corpo 
di guàrdia grida 11/t'ar·mi. La guardia si schiera in 
armi O; rimane .sull'attenti fìn,:hè _sia sfilato l'intero 
reparto, se quf,lsto è a righe riunite ; sul riposo se a 
passo di strada: al passaggio della bandiera presenta 
le armi. 
, ~37. All'avvicinarsi di un accompagna.111ento funebre 

scortato da truppa armata, la sentinella più prossima 
al corpo di guardia grida all'armi. La guardia sj 

14 
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schiera in armi e rimane sull'attenti, finchè tutto il 
corteo sia sfilato : presenta le armi al feretro. 

338. Il tro)nbettierc della 'gu ardia suona la fanfara reale 
quando la guardia rende onore allé LL. MM. il · Re e la Re
gina Regnante e a- ~- M. la Regin'a Madre. ~egH 'altri casi in 
cui, a tenore _del presente regolamento, b guardi_a debba ren
dere gli onori col P. resentat'arm, il trombettiere suona la mar
cia al campo; però, quando la guardia rende gli onOri ·agli uffi
ciali generali _o ammiragli in uniform·e, il trombettiere suona 
soltanto i segnali di attenti · prescritti per gli onori da rendersi 
dai reparti: non suona alcun segnale nel caso indicato al nu-
mero precédente. ' 

339. ·Per rendere gli onori, la guardia si 8chiera 
nel posto e con la fronte indicati nella rispetti va con
segna. 

340. Dalla ritirata allà sveglia, le guardie non ren
dono onori di sorta. 

341. Le guardie d'onore ·rendono gli stessi onori , 
con le differenze seguenti: 

a) le sentinelle fanno agli ufficiali superiori e in 
feriori il saluto' da pied'tirm o da bracc'arm a se
conda èhe· sono armate di · fucile o di moschetto ; 

b) le guardie e le sentinelle rendono gli onori, 
~n:~d:t~i; p.otte, alla persona in cui onore

1 
sono co-

c) le une e le altre presentano le· armi àgli am 
bas'ciatori esteri, quando in forma uffi'Ciale -e in car
rozza di Cortè si presentano al palazzo reale; 

d) le guardie devono gli onori aHe •persone o rap
presentanze designate nel n. 334 e nell'alinea prece
dente a questo nume,ro, tapto alla loro entra1-a, quanto 
alla loro uscita dal palazzo. Però le guardie d 'onore 
dei RR. Palazzi non si schierano per rendere gli 
ono.ri agli ufficiali generali od amm iragli in -divisa, 
ai qua·Ji ·Je sole sentinelle di dette guardie presen
tano !'arnie. 
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Ispezione alJe guardie. - 219. Ogni corpo prov
vede, mediante ispezioni, pE>rchè sia accertato il re
golare servizio delle guardie che forpisce, 

221. L'ufficiale d'ispezione hà l' incar~co di accerctare se il 
servizio P,rocede regolarmente in ogni .~ua parte, epperò .<le.ve 
verificare attentamente se ~utte le prescrizioni co_muni !I-Ile guar
die e particolari a quella che ispeziona sono osservate, e se i 
graduati e i soldati della guardia sanno e capiscono le rispet
tive consegne. Deve prendere i provyedimenti opportuni perchè 
sia tolto qualunque ostacolo al regOlare funzionamento del ser
vizio. 

Ha facoltà di ordina"re di caricare -le armi i quest'or4ine vale 
per la sola guardia cui vien dato_ ·e dev'essere scritto . 

. L'ufficiale d'ispezione riferisce- dell'ordine dato . ed il coman
dante della guardia, quando smonta, unisce l'ordine scritto ri
cevuto al rapporto della guardia~ P .uò dare anc_he consegne prov
visorie, · sempre per -iscritto. 

226. Di notte, ed anche di giorno, per quei posti 
ove la sentinella ha ordine di non lasciare avvicinare 
mai nessuno; .nemmeno gli 'ufficiali, l'ufficiale d'ispe
zione si ferma .al grido alt, chi va là, che la senti
nella dà quando egli si trova alla distanza indicata 
dalla consegna, e risponde: ispezione. 

La sentinella grida: alto là e chiama il comandante 
della guardia. Questi esce coll'arma alla mano e, fer
matosi a 5 passi dalla sentipella grida: avanti l'ispe-
zione. . 

L'uffici&le si accosta e si ferma a due passi dal co
mandante della guardia, il quale_saluta e si mette agli 
ordini dell'ufficiale, se appartiene allo stesso corpo. 

227 .. Se l'ufficiale d'ispezione è di altro corpo, deve 
farsi riconoscere con la formola di' riconoscimento. 

228. La formola di riconoscimento (inscritta nel 
ra-pporto della guardia) comprende !'a parola e la con
tro parola; quella è un nome di città; questa un 
nomè ,di ' perdona con la stessa _iniziale. 
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11 comandante della guardia, dopo aver fatto il sa
luto chiede ali' ufficiale: parola. Questi'dà la parola, 
l'altro gli risponde con la contro parola. · 

229. Se l'ufficiale d'ispezione è accompagnato da 
una scorta, questa deve arrestarsi, di notte, alla .in
timidàzione: alt, chi va là detta sentinella, e non può 
avanzare se non quando _la sentinella abbia gridato: 
avanti la scorta. 

DEL PICCHETTO ARMATO. - 232. I picchetti armati sono re
parti di truppa destinati a provvedere alle eventuali esigenze di 
ordine pubblico. 

233. Questo servizio ordinario di piccfietto dura 24 ore e prin
cipia al distacco della. guardi a. 

234. Gli uomini di truppa coman~ati non hanno· usClta li
bera. 

236. Normalmentè gli uomini di picchetto armato possono 
spogliarsi dopo la ritirata; nelle ore di libera uscita rimangono 
nell'uniforme prescritta. 

Truppe in servizio di P1,1bbli~a Sicurezza. 
t Appendice al Regolamento sul serv. territor. S gennai~ 1899), 

I. Qua ndo la truppa è impiegata per la siCurezza e l'assi
stenza pubblica, dicesi in serviz-io d'i puòòlù;a st'curezzçi,. 

2, La truppa può essere impiegata: . · . 
a) .per t"4telare o ristabilire l'ordine pubblico mjnacciato o 

turbato; ' ' 
ò) per soccorrere le popolazioni o le persone colpite o mi

nacciate da gra.ve sciagura per incendio; inondazione, terre
moti, ecc.; 

e) quando occorra rimediare o contrastare, con lavoratoti e 
materiali militari agli effetti di certi sciope;ri che possono mi
nacciare la vita economica o materiale delle popolazioni ( r) . . 

f 
(1) Si avverta che, ·secondo questa. disposizione rego-

i~:t;~r~c[~~~8;'t1~a~~hè è q:~~~f:!;p:e~e~~:ro~~~~ea~~ 
tanti fenomeni della lotta fra il capitale ed il lavoro, 
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3. In ogni caso la truppa rimane sempre alla diretta dipen~ 
<lenza dei propri capi ed è impiegata sotto l'esclusivo comando 
di questi. 

I I. Nei casi di estrem~ :urgenza, gli ufficiali di P. S., fregiati 
di sciarpa tricolore o accompagnati da due carabinieri. o da due 
guardie dì città·, possono ,richiedere la cooperazione della forza 
a qualunque caserma. o guardia; . la richiesta verbale sarà redatta 
per iscritto appena possibile. 

I comandanti delle guardie, cui la richiesta è indirizzata, si 
regolano secondo le prescrizioni del Reg. sul sen·izio territo
ri~le .(n. 172, I 78). 

Gli agenti di pubblica siçurezza (I) hanno diritto di ricbie~ 
dere l'aiuto di militari isolati presenti per frenare disordini o 
impedire .reati: qualunque militare ha il' dovere di a~erire a tali 
richieste. (Vedi Reg. di disciplina n. S 2 ) .. 

12. La truppa chiamata a reprimere i tumulti serba un con
tegno fermo, dignitoso e alieno da modi provocanti 6d oltrag
giosi, atti più ad inasprire che. a calmare gli animi. 

I 3. Per qu~nto è possil?ile, occorre ·evitare che la truppa sia 
messa a contatto coi tumultua;nti prjma del momento di ado-
perarla. . 

14. Il comandante della truppe _agi~ce colla ferl!lezza. che lo 
scopo da conseguire esige e colla ca,ma serena cht scaturisce 

lotta nella 'quale lo Stato si mantiene del tutto neutrale; 
per il che, in . generale, l'esercito può solo · essere chia
mato per la tutela dell'ordine pubblico. Ma vi sono scio
peri che interessano la vita economica e materiale delle 
popolazioni ; come, per esempio, uno sciopero degli im
piegati delle ferrovie, che an;esterebbe tutto il commer
cio_ del paese; lo sciopero dei panattieri, macellai, ecc. 
che finirebbe per affamare il popolo; lo sciopero degli 
addetti alla illuminazione pubblica, ecc. In questi casi 
l'esercito può essere impiegato a far agire le ferrovie, 
a fabbricare il pane, ecc., non per fare gl'interessi di 
una delle parti, in lotta, ma per tutelare gli interessi 
della gran massa della popolazione, ohe, pur non en
trando in questa lotta, finirebbe per subirne tristi oon'
seguenze. 

(1) Sono .agenti di pubblica siQ.urezza i carabinieri e 
le guardie di città. . 
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dalla -coscienza della forza ed 'è la pili efficace sulle masse tu
multuanti. 

Non scencle a trattative coi tumultuanti, nè accetta, da chiun
que venga', il consiglio di far allontanare la truppa. 

15. Le truppe a piedi arrivano sul luogo del' tu:multo senza 
zaini, co11e a·rmi, di massima, scariche, colla sciabola baionetta 
ini:iastata e con due pacchetti di cartucce a mitraglia: nelle gi
berne. 

I 7. La tn1ppà rimane ed agisce sempre sotfo il comando dei 
propri superiori (r) , 

18. Quando sì debba sciogliere una riunione ·od- ùn asSem- ; 
bramente, l'ufficiale di P . S., fregiato della sciarpa tricolore, 
intima al pubblico di sciogliersi. 

Solo dopo riuscite infnittuose tre intimazioni, :ciascuna delle 
quali de·ve essere preceduta da imo squillo · di tromba, si., può ' 
impiegare la · forza per sciogliere · la r-iunione o ;· l' assembra
mento. 

Però, se per rivolta o violenza degli asserribra-ti n0n si potes
sero fare le intimazioni, verrà senz'altro adoperata ]a forza, per 
sciogliere la riunione o l'assembrament o. 

Ad ogni modo la forza sarà adoperata solo in seguito a ri
chiesta verbale ·dell'ufficiale di P. S. 0 dell'·ùftÌéiak o sottuffi
ciale dei RR. CC. ·preposto al servizio. 

Tale richiesta dev'essere fatta ad alta voce, 
_20. _La truppa adopera le armi s?l.o ~uanto è nece.ssario, p'èr 

ottenere l'intento, e proGede colla massima temperan_za, m~ con 
eguale fermezza, evitando le longan,imità che dr:generano in de-
bolezza. . , . · · . · .' 

La truppa a piedi impiega prima la baionetta·, riserbando 
l'uso del fu0co ai ca~i estremi-, cioè quando i riYo)t<;>si facciano 
essi stessi uso di armi da fuoco o di altro mOdo di" offesa che 
j>9ss,a metfere in serio pericolo la truppa, OpÌ>ure a~biano com
messo atti d 'incendio o di devastazione e non vi sia altro mezzo 
per 'imp~dire la continuazione dei <lisordihi. ' 

, Il fuoco non deve esse-re mai irppiegato a solo scopo_ di in-

ti_r~i2~a~~n:~resti che convenisse fare son~ eseg.uitì dai!"li 3.g~nti 
di ,P. S.; ma in mancanza· o per ipsufficènza ,di cOstorÒ e· qu_and~o 

(1) insistere su ~uesto punto: Nessuno può riceve,·e 
ordini se non dal superiore sotto il cui comando è posto.' 
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si tratti di persone che direttamente insultano, minacciano, od 
offendono Ja truppa, anche questa può eseguire arresti. 

23. Le persone arrestate, che gli agenti del1a forza pubblica 
affidano alla custodia de~la truppa, devono essere guardate in 
mqd? da impedire la ]oro evDsioJJe e da opporsi, facendo uso 
anche delle armi :.ove occorra, ai tentativi che altri facesse per 
liberarle 

Le persone arrestate non devo·no in alcun modo essere mal
trattate·. 

25 ~ Sol.o ecce1donalmente e tran.5:itoriamente la trnppu può es
sere impiegata nel servizio di paltuglia per la p1:Jbbli_ca sicurezza. 

In tali casi., in genérale, essa è comandata da un graduato 
dei RR. CC., o almeno condotta da un carabiniere o da un 
graQuato ~delJe gua~dij! _di c~ttà: in quest'ultimo cas? la pattu
g lia si lit:nita a prestar man forte ali' agente che la conduce. 

29. Quando ò~corra, i;arà data . ai , graduati capi pattuglia la 
par.p/a. e C(!ntropa_rola / stabilita per le guardie di presidio : i 
ricOnoscimenti che possono occorrere fra . pattuglia e pattuglia 
avranno luogo co~ le norme date dal Reg. di servizio di guerra : 
quelli tra pattuglie e guardie con le norme date dal Reg. sul ser
vizio territoriale per le ispezùmt' alle guard(e. 

30. Le pattuglie marciapq lentamente, in. sùénzio, con le baio
nette innastate · e il fucile ·a bracè"arm. 

Ogni tanto si · at'.restano ' 'ad osservare ed ascoltare, special
mente agli incrocicchi di strade. Evitano di recare ostacolo al 
transito, ma non si làs'cianò mai serrare Sddosso.' la foll i . Non 
rendono Ohori. 

~ 3 I. Il servizìo di :pattuglia'· è cOmputato nel turno dei servizi 
ai-ma ti; ·s' int'ende compiuto· quando la ph.ttuglia ha ricevuto la 
~onsegna, 



X - REGOLAMENTO DI SERVIZIO IN GUERRA 
(1896). 

NECESSITÀ DELLA SALDEZZA DEI VINèOLI DELLA DISCIPLINA. 

- 7. In guerra le cause che tendono a dissolvere i legami di
sciplinari sono più numerose e più potenti che in pace; il con
tatto fra superiori e inferiori più continuo e più immediato. È 
perciò tanfo più necessario che sian mantenuti continuamente 
desti nel soldato quegli elevati sentimenti, che si sarà avuto 
cura di ispirargli con l'educazione militare e con lo specchiato 
esempio da tutti dato nello scrupoloso adempimento dei propri 
doveri ; che qualunque mancanza sia immediatamellte e ineso
rabilmente punita; 

Punizione dei soldati. - 9. In caso di gravi man
canze, alla punizione della prigione si può aggiungere 
pei soldati quella dei ferri da campagna. 

POSTI DI CORRISPONDENZA. - 23. Quando f~cciano difetto le 
comunicazioni telegrafiche e postali, e specialmente .se si prevede 
di dover rimanere per qu~lche gior~o in una posizione, si sta
biliscono posti di corrisponden_za .sulle vie che colll!gauo le sedi 
di varie autorità militari. · 

In paese nemico 1a sicurezza loro esige alcune misure di 
precauzione : minacciare i comuni di rappresaglia, prendere 
ostaggi, ecc. 

Ciascun posto tien sempre sulla strada uno dei suoi soldati 
pronto a partire. 

Per ogni ordine o rapporto che passa, il capo·posto tien nota 
delJ'andatura che da esso é prescritta, dell'ora d'arrivo, del nome 
di chi lo porta e di colui che Jo fa proseguire; rilascia ricevuta 
a chi lo ha recato. 

Terminato il suo servizio, il posto di corrispondenza consegna 
la nota anzi detta al comando che l'ha distaccato. Questo la 
conserva. 
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Scorte. 

CONVOGLIO 01 CARRI. - 5 7. QuandO sia necessario provve
dere àlla disciplina del convoglio gli si assegna una guardia. 

Quando il convoglio sia esposto al nemico e si debba scortarlo 
per proteggerlo, la forza e la composizione della scorta sono de
terminate dalle circostanze. 

Il comando del convoglio e della scorta spetta al più elevato 
in gro.do o più anziano dei presenti d'arma combattente. 

Avvisato della presenza del nemico,' il comandante non deve 
perdere di vista il suo scopo: condurre salvo il convoglio a de
stinazione. Perciò non si impegna nel combattimtnto se non 
quando questo sia inevitabile. Quando può, accelera la marcia 
con ordine., facendo serrare la colonna e, se la strada permette, 
facendo raddoppiare le file dei carri. Costretto al combattimento, 
fa parcare i carri fuori della strada o ant:he sulla strada stessa, 
dispon~ndoli in modo che' i cavalli siano all'interno, e che ca
valli o conducenti. siano cosi meglio riparati ; fa appiedare i 
conducenti a lato dei rispettivi cavalli e ordina che si faccia 
fuoco contro chiunque tenti darsi alla -fuga o staccare i cavalli. 

Se è sopraffatto e non può in alcun modo difendere o salvare 
il convoglio, il comandante fa danneggiare i carri per quanto 
può, affinchè il nemico non pos~a 1trasportarli Seco, e procura di 
trarsi seco i cavalli. Se nel convoglio vi sono card per feriti e 
carrette di sanità, questi si abbandonano intatti. · 

CONVOGLIO DI PRIGIONIERI. - 58. I prigionieri, disarmati 
e raggruppati per arma e per corpo, s~:mo divisi in .sezioni. Gli 
ufficiali sonp separati dalla truppa e marciano alla coda di essa. 

Ad ogni sezione si destina un graduato dei prigion,ieri stessi 
con incarico di invigilare la marcia. La scorta, con armi ca
riche e haiénette innastate, fornisce un drappello alla testa e 
alla coda di ciascuna sezione e un soldato di tratto in tratto 
lateralmente a qu~sta. 

I prigionieri restii o riottosi si fanno marciare separatamente 
e anche ammanettati. Si fa fuoco contro quelli che tentano di 
evadere. 

Il convoglio pernotta di preferenza negli abitati. I prigionieri, 
riuniti possibilmente in luoghi chiusi, sono guardati da conve
niente numero di sentinelle. 

Avuto indizio della. presenza del nemico, il comandante fa 
accelerare la. ·marçia e cerca di raggiungere qualche villaggio 
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per rinchiudervi i prigionieri ~- difenderne gli accessi. Costretto 
a combattt':re in luogo aperto, ferm a il convoglio, fa riun ire j 

p~igionieri in poco spazio, li ,fa coricare per terra e li .lascia in 
Custodia a pochi drappelli di trù.ppa, cOn ordine di far ~fuoco 
contro quelli c~e tentino di alzarsi. 

Informazioni. 

· Obbligo generale di raccogliere informazioni e ili 
tiomunicarle ai superiori. - 59. Tutti i r iparti di 
truppa e gli individui isolati che nell'adempimento 
della loro missione, e senza lasciarsi distrarre da 
questa, si trovino iti g,·ado di procurar si utili in
formaztont, hanno il ·dovere di ·raccoglierle e di 
ti·asmetterle ai superiori da cui dipendono, comu
nicandole anè7!e a quelli che primi incontr ano, se 
si tratta di notizie importanti. 

Ricognb;ion,i. 

60. Le ricognizioni banno per iscopo di raccogliere 
dati sul · nemico e sul terreno. 

Dovere di tutti i militari di facilit3re la trasmis
sione rapida dei risultati delle ricognizioni. - An
che il mig.tior servizio di ricognizione riesce inutile 
se le notizie raccolte sono conosciute in ritardo da 
chi ba il comando delle truppe E' dovere quindi di 
ogni militare di facilitarne con ogni mezzo la rapida 
e sicura trasmissione, anche senza averne avµto spe-
ciale inc11rico. · , 

Scorta delle ricognizioui. - Quando sia .oppor
tuno, chi è incaricato di una ricognizione è accom
pagnato Àa una scorta. 

Combattimen,i. 

PrrEMES~i. - • 110. La vittoria non si .,trappa al 
nemico eh.e con l'azione coordinata ·di t1,tti gli sforz i 
individuali verso lo scopo genemle ed ultimo al quale 
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si mira e ccn la persistenza fino agli estremi. Virtù in
dispensabili per vince.re sono il ferrno proponimento di 
vincer~, la salda fiducia ,·eciproca fra,, i capi e le truppe 
e quel sentimento che trascina tutti ove tuona il cannone. 
La sera di una battaglia non v'è spesso altra differenza 
ti-a· il vincitore ed il vinto all'infuori di questd, che da 
una parte 'non si è perduta la fiduc ia nella vittoria, 
mentre dall'altra è venuta meno». · 

Contegno e d,overi nel combattimento. - lll. 
(Vedi .n. 57 e 58 Reg. di disciplina). La fedeltà giu
rata al Re, la gloria e la salvezza della Patria, l'onore 
militare che vuolsi man.tenere immacolato,Jngiungono 
di impiegare tutte le forze intellettuali 13 fisiche per 
sopraffare il nemico, e di non -badare a sacrifici, nè a 
pericoli, per adempiere i doveri di prode soldato. 

Il coraggio e ·l'energia, la riflessione. calma e la 
prontezza di decisione, che nelle difficili · prove sono 
qualità d'inestimabile pregi<;>, non vengono meho nep
pur nei disagi e nelle privazioni indispensabili della 
guerra, se connaturate mediante l'educazione morale 
e gli esercizi· Jniljtari ; e temprando l"animo agli ef
fetti potenti che la lotta cagiona nel cuore é nello 
spirito, dt:lll'uomo, fanno serenamente affrontatè i più 
gravi pericoli. , 

Fino a ;che si combatte, il militare .non deve pen
sare che a combattere; ai feriti ,·t -è chi provvede. 

Nessuno -può allontanarsi dal combattimento se non 
è per ferita 'i·uabilitato- a proseguirlo, Il perseverare 
nella lotta e$sendo ferito rivela pr(}fondo sentimento 
del dovere, animo invitto e cuor di soldato. 

Il militare i che si allontana dal combattimento 
senza essere ferito o si arrende al nemico prima di 
aver esaur.ito gli estremi mezzi di difesa, commette 
a:tto codardo che lo .macchia d'infamia. 

Chi nel comtiattimento -con parole o con grida o 
atti pusillanimi'. o con rifi-uto d'obbedienza Influisca 
dannosamente sull'anim@ dei compiigni e degli infe-
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riori, dev'essere immediatamente passato per le armi 
da qualunque ufficiale che si trovi presente. ' 

Nella foga del combattimento e fra le forti impres· 
sioni della pugna, il soldato a cui !'ani.mo .si turbj e 
venga meno il sentimento del proprio valore volga 
lo sguardo agli ufficiali, e dal loro contegno'tragga 
vigore ed eccitamento ad emularli. Se questi sono 
caduti, si ispiri alle loro virtù e al debito di vendi
carli, e il suo animo si rinfranchi alla vista dei gra
duati e dei compagni, che combattono pur sempre 
con indomito coraggio. 

Fa legittimo uso d'autorità, anche se non gli com
pete per ragioni di grado, ·e si rende altamente be
nemerito, il militare che negli scompigli talora ine
vitabili della lotta, fa opera per raccozzare individui 
o drappelli sbandati o dispersi, riordinarli e ricon
durli al combattimento, collegandosì, appena sia pos
sibile, con altri nuclei .di forza, e con un comando 
superiore. 

Capitolare in apertà campagna è macchiarsi di in
famia. CONTRO FORZE STRAORDINARIAMENTE SUPERIORI 
È VIRTÙ COMBATTERE SINO AGLI ESTREMI, POICHÈ 
QUAND'ANCHE NON SI OTTENGA LA VITTORIA SI AGEVOLA 
AI COMPAGNI DI CONSEGUIRLA. 

Il sentimento di patriottismo onde ogni militare 
dev'essere animato, gli vieta, se prigioniero, di rag
guagliare il nemico circa la forza, le posizioni e le 
condizioni del proprio corpo. Gli usi della guevra non 
consentono che gli sia fatta violenza per còstringerlo 
a dare informazioni. 

Bandiera. - 118. La bandiera è il simbolo del
l'onore militare e dello spirito di coesione e di sacri
ficio, il suo posto è perciò in mezzo ai combattenti; 
e nei momenti decisivi in prima· linea, là: dove più · 
ferve la lotta. Non è disonore l'averla perduta, quando 
si sia combattuto fino agli estremi; 'è 'disonorevole 
invece tenerla lungi dal combattimento,. nascosta al 
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ferro e al fuoco dell'avversar.io. Unica sicurezza della 
bandiera è il valore dei combattenti. (Vedi Regola
mento di disciplina, n. 61). 

Usi di guerra. 

PREMESSA. -- I 30. L'impiego della forza nella guerr~ tra 
popoli civil~ trova restrizione nei patti internazionali e negli usi 
di guerra, · 

E' interesse dei belligeranti che gli uni e gli altri siano leal
mente osservati. Contro il nemico che ad essi vien meno, si ha 
il diritto di usare la rappr~sajiiq. 

MEZZI PROSCRil'TI COME BARBARI E SLEALI. - 131. Suno 
proscritti come mezzi barbari: l'impiego di armi, di proietti e 
di materie atte a causar mali non necessari i l'uso del veleno e 
delle armi avvelenate; l'uècisione del nemico che si arrenda a 
discrezione ; il non dar quartiere ; il saccheggio. · ' 

Sono mezzi sleali : l'uso della bandiera parlamentare o dei 
segni distintivi della Convenzione di Ginevra (1), fotti allo scopo 
di trarre in inganno il nemico. 

PRIGIONIERI _DI GUERRA. - 136, I prigi~:mie~i di gUerra de
vono essere trattati con umanità. Qualunque atto contrario allo 
spirito di questa prescrizione dev'essère se.veramente represso. 

Dà prova di elevato sentimento militare colui che al prigio
niero di guerra nemico, superiore in grado, usi deferenza e ri-
spetto. ' · ' 

I prigionieri di guerra devono essere disarmati, non esclusi gli 
ufficiali , ai quali, soltanto per ordine del comando in capo, può 
essere lasciata o restituita la sciabo~a. Tutto ciò che loro appar
tenga, fatta eccczion'e delle carte d'.im,Portauza militare, delle 
arm i e dei cavalli. rimane di loro proprietà. Non ' si può usar 
loro violenza per costringerli a dar notizie sul proprio esercito, 
nè si può pun~r!i per a,·er dato informazioni false. 

Si può metterli sotto la' vigilanza dell'autorità militare, ma 
non imprigionarli, sako quand6 ragioni di sicurezza rendano as-
solutamente necessario tale provvedimento. · 

(1) Cioè la croce rossa in · campo bianco, segno distin
tivo del personale sanitario. 
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Possono essere addetti a lavori, secondo · il loro grado e la 
loro condizione i · ma non essere costfetti a lavori che abbiano 
diretto e immediato rapporto con le operazioni militari. 

Qualunque loro tentativo di fuga o di riYolta rende legittimo 
l'impiego dei mezzi estremi per ricondurli all'ordine e alla sot-
tomissione. · 

È uso di non impiegar la forza · se non dopo una infruttuosa 
intimazione. 

I prigionieri che dopo essere . evasi hanno raggiunto il loro 
esercito, se s6no ripresi, non sono puniti per il fatto ·della fuga! 

La parola , data d~v.'essere scrupolosam_ente mantenuta. Al pri
gioniero di 

I 

guerra è per ciò proil:lito di dar ' promessa fii non 
evadere o, per essere riinesso ~ in libertà, di non fare .più servizio 
per un tempo determinato. _Quando venga. meno alla sua parola, 
se è __ ripreso, non ha_ diritto ad alcun .ri_guardo_ e può anche es-
sere trattato come traditore. · · 

AMMALATI E FERJTI. ....; 137. I sentii:nenti .di umanità e le 
convenzioni internazionali ·-impongono che nel trattamento degli 
ammala.ti e dei feriti ~on si faccia distinzione tra que)li d.el
l 'esercito proprio e· quelli dell'esercito nemico. 

P ARLAMENTARI. 138. I parlarùe~tafi sono inYio1abili. Per 
avere diritto a tale immunità, devonp preseptarsi col d}Stintivo 
visibile_ (bandiera bianca) e_d. essere _,ccompagnati soltanto da un 
trombettiere o tamburino che ne ammnzi l'arrivo a distanza. 

GUIDE. ----: 139 . L'invasore può con la forza Costringere a far 
da guida i cittadini del paese invaso. . . 

È traditore il cittadino del paese invaSo che volontaria~ente 
serv~ come guida all'invasore. , _ . 

Alla guida della nazione avversaria, prima che essa -cominci 
la sua -~issione, 

1

si déve ~oiificare che se cop intenzione .preme
ditata farà sbagliar via, sarà punitc1 con la fucilazione. 

Compiuto il suO· ma'Ildato, essa non. dev'essere lasciata in li
bertà, che ·quando non ne possa venir danno. 

SPIE, DTSEliTPRI, PREDONI. 140. Deve considerarsi corhe 
spia soltanto l'individuo che, clandestinamente o so~fo fa'lsi ·pre
testi, raccolga o cerchi di raccogpere informazioni sulle 'nostre 
truppe con l'intenzione df e:omurii~arle al m~mico. Perciò , il mi
litare che vesta l'uniforme del proprio esercito non è spia. 

La spia di nazione avversada che riesca a fuggire ed a rag
giungere il proprio esercito, ,se è ppi catturata 9 presa. tra i _ pri
gionieri di guerra, non è più soggetta ad alcuna pepa per l'.atto 
di spionaggio compiuto. 
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Il connazionale che fa da spia al nemico, in qualunqne modo 
sia riprello, è punito. 

La pena della spia è stabilita da un giudizio marziale. 
Nessun militare ha il diritto di sostituire il suo arbitrio a tale 
giudizio, qùand'anche la spià sia presa nell'atto dello spio
naggio. 

I disertori del nemico sonQ trattati come prigionieri di guerra, 
ma non si restituiscono. 

I predoni che s'aggirano sul campo di battaglia per derubare 
i morti e i feriti, devono essere immediatamente e inèsorabil
mente puniti, qualunque sia la loro nazione. 

Convenzioni di guerra. 

SOSPENSIONE 'o'ARMI. - 145. La sospensione d'armi è l a 
cessazione temporanea de1le ostilità per un tempo limitato e 
per una determinata località. Ha di solito lo scopo di dar 
tempo per raccogliere i feriti, seppellire i morti, oppure per 
chiedere ordini o istruzioni tendenti ad agevolare tratta tive più 
importanti. . 

ARMISTIZIO. - I 46. L'armistizio è una sospensione d1armi 
di maggior durata,' che generalmente si estende a tutto o quasi 
tutto il teatro d~lle o'perazioni. ' 



Xl. • ISTRUZIONE PER LE MARCE E SERVIZIO DI ESPLO· 
RAZIONE E DI SICUREZZA IN CAMPAGNA• ALLOOOIA· 
MENTI (1905 e 1906). . 

:Marce: 

1. Il buon suo cesso delle operazioni in guerra d ipen.de In 
gran parte dalla buona esecuzione delle marce ohe le pre· 
cedono, · · 

Formazione e disciplina di marcia. - 3. Le truppe 
a piedi normalmente marciano nella formazione di 
fianco per 4 ; la cavalleria e l'artiglieria in · colonna 
di via e in colonna per pezzo. 

4. Nell'interno degli abitati dove le truppe hanno 
stabile e temporanea dimora, le sciabole sono sguai
nate, il silenzio e l'ordine nei reparti osservati in 
modo assoluto, rigorosamente mantenuta la posizione 
dell'arme, l'uniformità e la cadenza' del passo. · 

Fuori degli abitati suddetti le truppe marciano al 
passo dt strada. 

5. La truppa in marcia è sciolta dai vincoli del
l'uniformità e del silenzio con l'avvertimento: 

Passo di strada. 
Le truppe a piedi e la cavalleria, secondo la lar

ghezza e la natura della strada, marciano per 4 o per 
2, ed anche per I ; a file divise sui due lati, o pure, se 
torna ·più comodo, a file riunite su un lato solo della 
strada. 

L'artiglieria da campagna ed a cavallo marcia in 
colonna per pezzo sul lato destro della strada ; in 
pace, se isolata e in colonna poco profonda, può te
nere anche il mezzo. 

Per rartiglieria da montagna valgono le norme 
del n. 21. Le sciabole vengono inguainate; la truppa 
non è obbligata al silenzio; se autorizzata dal coman-
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dante la colonna può cantare; può fumare, eccetto 
i reparti che trasportano materie esplosive o muni
zioni di artiglieria. Nelle armi a piedi i soldati rion 
banno più vincolo di uniformità e di cadenza del passo, 
nè di posizione dell'arme, ma non possono portare 
questa in modo che ne sia danneggiata o dia fastidio 
ai vicini. 

Durante la marcia non si deve tollerare che senza 
ordine del comand~nte di corpo o di · reparto isolato 
gli uomini si sbottonino o allentino la cravatta, o 
sollevino il soggolo, e in caso di tempo rigido o di 
pioggia alzino il bavero dell'abito. 

Nessuno può allontanarsi d~lle file senza il per
messo di un ufficiale. 

Qualunque sia la profondità della colonna, è in
dispensabile che sia lasciato libero il transito lungo 
la via, perciò tutto il personale (ufficiali e indi
vidui di truppa) che marcia in fuori della colonna 
deve tenersi aderente aHa medesima ed occorrendo 
prendervi posto negl'intervalli. 

12. Ad ogni breve fermata ciascuna compagnia 
serra sulla testa. Nelle brevi fermate le. truppe non 
escono dalla strada. Gli uomini a piedi depongono gli 
zaini. 

Nelle lunghe fermate si depongono zaini e fucili. 
A custodire le armi si designano per turno gli uomini 
necessari. · 

19. li caldo è una gravissima causa di sofferenze 
per le truppe in marcia. Per diminuirne gli effetti, 
un buon mezzo è di permettere che le truppe pos- . 
sano bere di tanto in tanto. I comandanti di reparto 
debbono assicurarsi che alla partenza tutte le bor
raccie siano ripiene. 

CONDOTTA DI UNA COLONNA , DI MULI. - 21. l muli muo
vono sempre al passo, in colonna per uno. La distanza tra mulo 
e mulo è, nei , casi ordinari, di due passi: quando la strada.da 
percorrere è difficile, tale 4istanza dev'essere aumentata . 
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In _ pia.nura una colonna di mll~i marcia con la velocità di 5 

~~;~;i:t~~li:li'~r:~1~:;:r;~: l~e~:ei1{::,::~~:~:,n ~:litt~a:~i:~~d~ 
4 chilometri a ll'ora; su buone strade mulattiere si ritiene che ' 
la colonna 'possa senza sforzo eccessivo elevarsi di 400 metri 
all'ora. 

In discesa, su buone strade, la velocità di marcia aumenta di 
qualche poco; diminuisce, invece, su mulattiere ripide e sas
sose, ove conviene rallentarla per non affaticare soverchiamente 
i muli . e per evitare che la_ bardatura produca loro contusioni. 

2 I .a Bi~og~a Sf eglier~ con ~a massima Cura il cond~1cente ed il 
mulo dest10at1 a cammmare m testa alla colonna. Occorre che 
il mulo sia tranquillo, ~di andatura 'franca e regolare, e che 'ii 
conducente sia intelligente, esperto, eilergico. 

21.b Nella marcia, ·la col&nna si mantiene d'qrdina,rio a de
stra della ~trarla e, dove esistono precipizi, dal lato opposto ai 
medesimi. .. 

Si dovrà· .d istribuire opportunamente lungo la colonna il per
sonàle in accompagnamento per la sorveglianza dell'assestamento 
del carico. ' 

Ai piccoli inconvenienti ·Che pos;;ono succedere durante la 
marcia, il predetto personale cerca di porre rimedio Senza che 
il quadrupede abbia ad arresrarsL Quando l'inconveniente sia di 
tale entità che non si possa fare a meno di arre.Stare il mulo, 
questo verrà tratto in fuori della colonna, per modo di sgom
brare il passo ai quadrupedi che seguono, e, appena riparato 
l'inconveniente, sarà ricondotto in coda alla colonna, o pure , in 
uil intervallo de1la medesima, salvo a -fargli riprendere i1 pro
prio . posto alla prima fermata. , 

Quando si deve fermare un mulo, è bene trattenerne anche un 
altro d'indole tranquil_la, po~sibilmente di riserva. 

Se ìl sentiero è stretto ~d il terreno che lo fiancheggia è tale 
da non permettere al r:n:ulb di mettersi da parte e la,sciare avan
zare il re~to della colonna, converrà rimediare ai guasti il più 
prontamente possibile con ripieghi, ovvero si farà trasportare 
parte od ancl;ie tutto il carico a spalle d~i soldati serventi, o 
in accompagnamento, riserbandosi di mettere le cose in pieno 
assetto appena se ne presenti la possibilità . 

22·. Non opponendosi circostanze speciali, l conveniente fare 
ad ogni ora di cammino una breve fermata di pochi minuti, 
scegliendo naturalmente quei tratti di strada che più vi si pre
stano. 
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Se la colònna è poco profonda, ed il terreno lo consente, è 
Utile passare dalla colonna alla 1inea : altrimenti si faranno ser
rare i muli alla giusta distanza, fermandoli lungo il lato della 
strada più conveniente. Ogni uomo, arréstandosi', depone, senza 
bisogno di comando o d'avvertiniento, lo zaino a terra e non lo 
riprende che all'atto di ricominciare la marci.a. 

Ne1le salite molto faticose i muli si -fermano da sé di tratto 
in tratto i bisogna ,asciarli riposare, salvo vi sia pericolo, e non 
richiamarli alla marcia che quando abbiano ripreso sufficiente 
fiato. • 

Le brevi ferm:1.te dànno agio a serrare le distanze, a cin
ghiare i basti troppo lenti e riassettat'e i cariCh'i. Ne11a stagione 
<:alda, quando in prossimità della strada si trdva acqua, con
Viene far bere moderatamente i quadrupedi e r-infréscaré loro gli 
occhi, le narici, , }a boccn. 

Nelle marce molto lunghe e fatkose converrà fare a metà 
strada, in località ove l'acqua non ' manchi, una lunga fermata 
almeno di un'ora. In questo caso si potranno abbeverare i muli 
e anche somministrare loro la biada, scaricundoli prima, senza 
però sguernirli. Nelle fermate lunghe è assolutamente necessario 
che si sgombri il passaggio e che quindi i muli siano condotti 
nei terreni laterali. 

23. Nelle marce in montagna sarà utile avere ancora presenti 
le seguenti avvertenze: 

a) Il comandante della colonna non deve mai tralasciare di 
assumere tutte le possibili informazioni sulla strada da percor
rere per mettersi in grado di poter superare le difficoltà che 
ques'ta potesse presentare. 

b) Prim'a di inoltrare la colonna in sentieri pericolosi, rico
noscerli e non risparmiare fatica per'chè vengano ridotti prat i
cabili. 

e) Nei passaggi pericolosi, aumentare alquanto la distanza 
fra i quadrupedi e nei punti più difficili porre qualche uomo per 
avvertire del pericolo e prestare aiuto in 0gni evenienza. 

d) Dopo supeuto un passaggio difficile o una salita molto 
faticosa> o una forte diseesa, avanzare con Ja testa di colonna, 
deCisamente sulla strada• buona, per un tratto sufficiente a con .. 
tenere l'intero riparto ; poscia ar restarsi per -dar tempo alla coda 
di serrare le distanze e riprendere poi la marcia in condizioni 
normali. 

e) Quando si percorre un sentiero che di tratto in tratto si 
rende difficile, dividere ·1a colonna in più gruppi, facendoli avan-
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zare ,ad un~1 certa distanza l'uno dall'a1tro e quindi con una 
certa indipendenza fra loro. Si potrà così meglio approfittare 
successivamente, dopo l'es~cuzione di un passaggio difficile, di 
quei tratti di s~ntiero c4.e, essendo piani o meno inclinati, si 
prestano a far sosta per riordinare il gruppo. 

f) Se la str~da, di natura .difficile, non è stata in prece
denza riconosciuta, arrestare la colonna ip località ove, occor
rendo, possa fare dietro fronte, e non riprendere la marcia se 
non dopo avere riconosciuto il tratto seguente. 

g) Nelle strade a risvolti od a mezza strada, evitare che 
possano rotolare sassi Iw,go il pendio del monte: avvenendo che 
qualche s~so si distacchi, darne avviso con la voce per porre 
in avvertenza gli u.omini che percorrono i risvolti inferiori. 

h) Quando vi ·sia pericolo che il carico urti lateralmente 
contro la roccia sporgente od altro, o quando un passaggio per 
la natura sua difficile non può essere superato con muli carichi, 
scaricare tutto il materiale o parte di esso, facendolo traspor
tare a braccia dal personale. 

i) Evitare, sempre eh' è possibile, di fermare una colonna 
su mulattiera o sentiero ristretto a mezza costa, massime se il 
terreno sottostante àlla str~da è ripido, potendosi ivi verificare 
facili cadute di muli, per mosse involontarie dei medesimi. Co
stretti da necessità a fermare la colonna nelle condizioni pre
dette, esigere che i conducenti facciano portare ai muli il treno 
anteriore verso la parte esterna. Se ciò non viene consentito dalla 
ristrettezza del sentiero, rivolg~i:e almeno dalla parte del peri
colo la testa del quadrupede. 

l) Nelle marce notturne, salvo ordine in contrario distri
buire al personale lanterne o torce e}. vento per rischia.rare la via. 

m) Dovendo percorrere strade coperte di ghiaccio, provve
dere perchè i muli siano ferrati a ghiaccio ed i conducenti ab
biano chiodi da ghiaccio infissi nei taJloni della calzatura. Fare 
precedere la colonna da una forte squadra di zappatori e soldati 
muniti di attrezzi da guastatore ~on l' incarico di rompere- il 
ghiaccio, massime nei tratti di maggiori# pendenza della strada. 

n) Eseguendo marce sulla neve, riconoscere sempre .la ~trada, 
e far precedere la colonna da uno o più muli ,scarichi, per pre
munirsi delle possibili sorprese. Ricordare che i , mu1i carichi 
non possono percorrere strade coperte da uno strato di neve di 
40 centimetri di altezza (specialmente se in salita) a meno che 
la neve, per essere fortemente CQ.ngelata, resista a] peso del 
quadrupede : far aprire . un passi}ggio1 paleggiando la neve, se 
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questa raggiunge o supera l'altezza ora indicata. Se la strada 
non è percorribile dai muli carichi; trasportare il materiale con 
slitte improvvisate o meglio slitt~ r.equisite ~ul posto e tr~if!ate 
con corde da. soldati. Se non è p9ssibile l'uso delle slitte, far 
trasporta,re i carichi a spa1le da.l personale, ciò che pilò f;:_lrsi 
solo per un centinaio di metri o P6co ph't, ' 

Di massfma si 'ritenga .che sulle slitte usate nelle nostre val
late alpine può disporsi il carico di uu mulo e gli zaini degli 
uomini addetti al traino. Sulla pista fatta dalle slitte · r muli 
scarich i con minore difficoltà: possono superare la china nevosa. 

Su neve congelata, evitare, .. se possibile, di far percorrere ai 
muli la stessa pista, potendo ciò dar luogo, con la rottura dello 
strato congelato, a frequenti cadute dei quadrupedi e dei con
ducenti. 

Per lunghi percorsi non pericolosi, su ~eve indurita ~ ·poco 
resistente, di altezza non superiore ai 40 centimetri, slittare, se 
possibile, il materiale, impiegando pel traino di ciascuna slit ta 
uno o due muli attaccati mediante funicelle grosse o con funi 
di caricamento e traino. In tal modo si risparmia fatica ai 
muli . , 

La pista praticata da una forte co]on~a di uomini, facilita 
il passaggio dei muli scarichi ; le piste percorse dalle slitte dei 
valligiani reggono quasi sempre al passaggio 'dei muli carichi. 

o) Dovendo passare ponti, sulla ~olidità dei quali si banno 
dubbi, rinforzarli, se possibile, e farli super~re da un mulo per 
volta tenuto a redini lunghe, perchè il conducente_. no·o possa 
essere trasch1ato nell'eventuale caduta del ponte. 

24. - Le misure di cautela, di prudenza e la -vigilanza non 
sono mai soverchie nelJe marce in montagna e particolarmente 
in occasione di passaggi difficili, perchè basta talvolta. la ca
duta di un mulo o la rovina di '!ID <;arro per portare le 'più 
disastrose conseguenze ed i più gravi ritardi. Gli ufficiali ed i 
graduati di truppa devono col loro eo~siglio, con la loro energia 
e con la loro avvedutezza antivenire gli inconvenienti, ripararli 
prontamente e prendere quei provvedimenti che dalle circostanze 
st1ranno meglio indicati. 

Servizio di ·sicurezza. 
37. Il Servizio di sicurezza ha per iscopo di ga

rantire qualsiasi corpo di truppa,, sili in marcia, sia 
in stazione, da ogni possibile sorpresa e, segnalato il 
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nemico, d.i guadagnare il tempo necessario per pre
pararsi a sostenere . il combattimento od a sfuggirlo. 

Mezzi di ricònoscimento. - 40. Di giorno chiaro 
e all'aperto si può dall'unifoi;me distinguere faèilmente 
e a distanza se un riparto di truppa o un individuo 
isolato sia amico o nemico; ma di notte, nei giorni 
di nebbia, o quando comunque sorgano sospetti, può 
essere necessario riconoscerlo. 

Alle formalità .di riconoscimento si deve ricorrere 
soltanto -quando ritenute indispensabili ; diversamente 
ne deriva perdita di tempo e incaglio, più che utilità 
al buon andamento del servizio. 

Qualsiasi mezzo di riqonoscimento è buono purchè 
sia rapido e sicuro. Esso . viene determinato caso per 
caso secondo le circostanze. 

Un corpo di truppa o drappello non si lascia mai 
oltrepassare da viandanti .che si dirigono verso il ne
mico. Quelli che vengono dalla parte del nemico de
vono essere fermati, interrogati ed anche tratti in 
arresto se dànno luogo a sospetti. 

Servizio di si~urezza in marcia, 
59. I riparti incaricati del servizio di sicurezza in 

marcia prendono nome di avanguardta, retroguar
dia, fl,ancheggiatori. 

Marcia verso il nemico. - Avanguardia. 60. La 
avanguardia si, divide in punta, testa dell'avanguar
dia e grosso detravanguardia. 

La forza dell'avanguardia è da U:n quarto ad un sesto di quella 
de1la colonna; jn massima, per una cprnpagnia, un battaglione, 
un reggimento essa consta rispettivamente ·d'un plotone, di una 
compagnia, d'un battaglione. 

Alla pattuglia di punta è convenie.nte destinare un 
graduato _intelligente o un uffir-iale (1). 

'(1) La pattuglia' di punta, che marcia ·a 2- 800 passi 
della tésta d'avanguardia, ha il ~ompito di osservare il 
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63. In una colonna di fanteria il comandante della testa di 
ava~guardia fa e~plorare 'ie località sospette se,nza, rallentare la 
marcia. Tosto che gli venga segnalato o scorga qualche iqdiZio 
del nemfco, procura di verificarne l'importanza e manda avviso 
al comandante · dell'avanguardia. · 

Fiancheggiatori. - 64. Si provvede al fiancheg
giamento mediante pattuglie distaccate dall'avanguar
dia, le quali marciano parallelamente ad essa, a tra
ve1·so il terreno laterale della strada o pure su una 
strada parallela. , 

Se ciò non è possibile, si provvede al fiancheggia
mento mediante pattuglie spinte in posizioni oppor
tune, ove esse restano ferme durante lo sfilamento 
del grosso per poi seguirlo in retroguardia, a meno 
che la poca profondità della colonna non permetta 
loro di far ritorno all'avanguardia alla prima ferm ata. 

65. Segnalato il nemico, le truppe fiancheggianti 
mandano celere avviso sulla strada principale e in
tanto mantengono il contatto con l'avversario-e, se 
ne hanno i mezzi, gli òppi:mgono· una prima resistenza. 

Retroguardia. - 66: ·Nelle marcie verso il ne
mico alla retroguardia non spetta in massima che 
il servizio di polizia e di disciplina (1). 

Marcia · in ritirata. - 68. L'avanguardia non ha, 
in massima, altro còmpito che quello di rinnovare 
gli ostacoli che possono ritardare la marcia. 

terreno avanti e vicino la linea di marcia, di espl~ra.re 
le ca.se e gli ostacoli vicino alla strada, respingere le 
pattuglie nemiche, d'informare .di qualunque, novità il 
comandante la testa d'avanguardia.. 

(1) Questo servizio consiste nel rimandare avanti i ri
tarda.tari, nel raccogliere gli sbandati e coloro che non 
sono più ,n istato di marciare, nell'impedire che bor
ghesi s'intromettano nella. colonna, ecc. Appena s'inizia. 
il com battimento, la retroguardia deve raggiungere il 
proprio reparto, 
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69. La retroguardia è in massima suqdivisa in parti 
com.e 1'3:v.anguardia nepe marcie verso il nemico (pat
tuglia d1 . coda, cpda della retrqguardia, grosso della 
retroguardia). Suo còmpitoè di proteggere l'allonta
narsi del grosso. 

70. Per i fiancheggiatori si pro~ede come al n. ·66. La re
troguardia però limita le misure di sicurezza a tergo e sui pro
pri fianchi senza prèoccuparsi del , fiancheggiamento del grosso 
della colonna, che provvede da sè. ~ 

Fermata protetta. - 72. Qm1.ndo una colonna che 
marcia con le misure di sicurezza, si ferma, si · di
spone in fermata protetta; ossia· i reparti di sicurezza 
continuano da fermi il loro servizio, completando'lo, 
ove occorra, con qualche vedetta nei punti più op
portuni per osservare lontano. ' 

Servizio di· •sicurezza in stazione. 

73. I riparti incaricati del servizio di sicurezza in 
stazione prendono il nome di avamposti. . 

Còmpiti degli avamposti sono: permettere alle truppe 
retr_ostanti di riposace; tenerle informate sui movi
menti del nemico quando si è a contatto con esso; 
in caso di at.tacco dare alle truppe retrostanti il tempo 
di prendere le migliori disposizioni. · 

FORZA, COMPOSIZIONE E DISPOSIZIONE.-_ 74. Dipendono so
pratutto dalla natura e dalla conformazione del terreno, dalla 
situazione rispetto al nemico, dalla forza del corpo piincipale 
dal modo come questo staziona e dalla estensione della · linea 
da guardare. 

Un corpo impiega in avamposti interi riparti organici, in ,pro
porzione, per regola, non superiore a un terzo della sua forza. 

75. Un .sistema comple.to di avamposti di fanteria 
in prossimità del nemico . è normalmente ordin,ato su 
tre linee: . . . 

1° Piccoli posti con 1:edette, per conservare e per 
arrestare possibilmente le pattuglie nemiche; 



441 

2° Gran guardie, per fornire e dare il cambio 
ai piccoli posti e per opporre una prima resistenza 
all'avanzare del nemico; . 

3• Riserva <1,'avamposti, per opporre la massima 
resistenza, e dare il cambio alle gran guardie. 

Completano il sistema i posti d'avviso e le pat-
tuqlte. · . ~ 

Piccoli posti e yedette. - 76. I piccoli posti si 
collocano: di giorno nei punti che meglio si prestano 
all'osservazione lontana verso il -nemico ; di notte, in 
prossimità delle linee'di più · facile accesso. Gli inter
valli fra i piccoli posti debbono determinarsi in modo 
che: di giorno, ogni piccolo posto veda i due contigui, 
o almeno il terneno tra due piccoli posti sià tutto 
veduto, parte . dall'uno e parte dall'altro: di notte, 
tutto il terreno ora detto sia sottoposto a sicura vi
gilanza almeno con l'udito. 

Ne consegue che non sempre la posizione di un 
piccolo posto, scelta per il giorno, può rimanere la 
stessa durante la notte, e · che spesso può convenire 
di intercalare durante la notte altri posti fra quelli 
stabiliti per il giorno . 

.In ogni caso ciascun piccolo· posto deve-conoscere 
precisamente la posizione· dei due posti contigui. 

Per facilitare i collegamenti è vantaggioso, sempre 
che sia po~sibile, di collegare i piccoli posti in pros
simità di una linea ben determinata del terreno (stra
da, corso d'acqua, linea di alture, siepi, ecc.). 

Il piccolo posto si compone in massima di un capo
posto e di 3 a 4 uomini se di giorno, il doppio se di 
notte. Nei tratti però di terreno che meglio si pre
stano alle incursioni delle pattuglie avversarie, il pic
colo posto, sopratutto di notte, potrà avere forza mag-
giore fino ad un massimo di 15 uomini. . 

Ogni piccolo posto colloca una vedetta in ' modo da 
scoprire e udire quanto più lon,tano e meglio . può, e 
nello stesso tempo da es~re sottratta, per quanto è 
possibile, allo sguardo e all'attenzione del nemico. 
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Le vedette devono rivolgere costante attenzione cou 
la vista e con l'udito nella direzione •loro indicata e 
segnatamente alle strade, per avvertire in tempo 
ogni indizio dell'avvicinarsi del nemico. Perciò non 
devono coprirsi in modo che sia menomato l'udito o 
la vista. Non devono muoversi dal loro posto, se non 
qul\lldO ciò sia necessario per l'osservazione. 

Esse vengono accoppiate quando una sola non basti 
per la vigilanza. · 

Gli altri uomini del piccolo posto si tengono ap
piattati in vicinanza della v.edetta e in modo da po 
terla vedere. 

Al piccolo posto si possono deporre gli zaini, e, 
tranne• le vedette, anche i fucili; non però far tende, 
accender ·fuochi o far ·rumore. Nessuno si può allon
tanare se non per ordine del capo posto. 

Di notte, la metà soltanto degli uomini può dor
mire. Secondo i casi, i piccoli posti ricevono il rancio 
o sul posto o quando rientrano alle gran guardie. 

Il capo posto, responsabile del buon servizio del 
suo gruppo, deve spesso assicurarsi che nulla sfugga 
alla vedetta. Quando questa gli segnali qualche fatto, 
se ne assicura personalmente; def fatti importanti 
manda rapporto verbale ai comandante della gran 
guardia; avvenendo spari, manda subito qualcuno a 
spiegargliene la cagione. · · · 

GRAN GUARDIE , - 77, Dt::vono aver forza nçm inferiore al 
àoppio di quella che coìnplessivamente hanno di notte i piccoli 
posti dipendenti. i quaJi di solito sono tre o ·quattro. Sono com
poste di interi plotoni. In luoghi di speciale importanza possono 
raggiungere. la forza della compagnia. 

La t~uppa depone ]o zaino e le armi; può fare il rancio, pian
tare le tende o ;ripararsj sotto tettoie e porticati; nessuno deye 
allontacarsi, tranne che per il servizio. 

Un posto~ di guardia (8 a ro uorrlini) stabilisce vedette , per 
SCOJ?rire i .segnali dei piccofi posti' e fornisce gli uomini per gli 
ordini che· océorre di' mandare ·a queS_ti. Ad essi fanbo 1 èapo 
tutti coloro · cli e devono rivolgersi al comandante della gran 
guardia, 
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RISERVA D'AVAMPOSTI. - 78. L a sua forza varia secondo 
le circostanze: in massima conviene non sia inferiore alla forza 
complessiva. delle gran guardie e dei piccoli posti dipendenti. 

La truppa può mettere il campo, od anche essere ricoverata 
sotto porticati .o tettoie, quando ciò poss,, farsi senza doverla 
dividere; nessuno pilò allontanarsene che per servizio. 

La riserva design3 un posto di guardia, che colloca alcuni 
uomini ·in un luogo ·opporttino, affinché possano prontamente di
rigere i latori di ordini e di avvisi al comandante degli avam
posti. 

Posti d'avviso . - 80. Sono stabiliti, i'n massima, 
solo di giorno, quando vi si'irno punti avanti, o· anche 
dietro la linea dei piccoli posti , dai quali sia possib,ile 
vedere a grande distanza il terreno verso il' nemico 
e particolarmente le direzioni per le guaii esso più 
probabilmente possa giungere. Devono essere com po · 
sti di pochi uomini conìaridati preferibilmente da un 
ufficiale; mettono vedette sui punti elevati (torri, 
campanili, ecc.), di notte si ritirano. ' 

In qua'lche circostanza può essere utile, anche di 
notte, appiattare qual'che posto d'avviso sulle comu
nicazioni principali innanzi o alle ali, se scoperte, av
vertendc;me i piccoli posti che stanno dietro perchè 
non nascano equivoci. 

I posti d'avviso innanzi alla linea degli avamposti 
provvedono alla propria sicurezza e si tengono ce
~~~iJiiu:.ndo è possibile,. pure senfà danno dell'osser-

Pattuglie. - 82 Le pattuglie sono spinte oltre la 
linea dei piccoli posti o per spiare le posizioni e le 
mosse· del nemico, o anche per verificare gli indizi 
e le notizie avute. 

Le pattuglie distaccate dalla riserva, nell'uscire da 
gli avamposti è nel rientrare, informano la gran guar
dia pressò la. quale transitano, della missione avuta 
e del rìsurtato di essa. ' · 

Riconoscimento degli 11vamposti. '- 88. Dì giòrno, 
i piccoli P'o.sti lasciano attraversare la liriea degl \ 
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avamposti da ufficiali, riparti, pattuglie e latori di 
ordini o avvisi del proprio esercito, sempre che non 
sorgano dubbi che possano essere avversari; tutto le 
altre persone, militari o borghesi, devono prima es
sere riconosciute; sono perciò dirette al più vicino 
« posto di riconoscimento ». E' questo un piccolo po
sto che le gran guardie, designate dal comandante 
gli avamposti, stabiliscono sulla strada principale o 
sul passaggio più frequentato; è comandato da un 
ufficiale o, eccezionalmente, da un sottufficiale, e può 
raggiungere anche la forza di mezzo plotone. 

Il posto di riconoscimento lascià entrare ed uscire 
dalla linea degli a,vamposti soltanto le persone mu
nute di «lasciapassare> del comandantè degli avam
posti, o del comandante del corpo principale o di una 
autorità militare superiore; fa accompagnare al co
mando della gran guardia quelle che ne sono sprov
viste e quelle sospette. _ 

Di notte, tutti coloro che entrano nella linea degli 
avamposti deyono, senza eccezione, essere riconosciuti; 
coloro che ne escono debbono presentare al posto di 
riconoscimento il « lascia passare > o l'ordine per 
l'esecuzione del quale devono attraversare la linea 
degli avamposti. 

Parfamentari e disertori. - 89. _Presentandosi 
un parlamentario con le formalità d'uso - bandiera 
bianca e suono di tromba o tamburo - il coman
dante del piçcolo posto lo la fermare a distanza, in
giungendo a lui e a chi lo accompagna . di voltarsi 
verso · l'esterno e manda ad avvisarne il comand·ante 
la guardia. · · 

Il piccolo posto al quale si presentino disertori 
del nemico, li _fa fermare .a distanza, fa loro deporre 
le armi, li fa allontanare 4a· queste, e manda avviso 
al comandante della gran guardia, indicando il nu
mero dei disertori. 

Cambio ·degli avamposti. - 90. I piccoli posti e i 
posti d'avviso ricevono il cambio quando il coman-
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dante della gran guardia crede più conveniente (ogni 
8 o 6 ore, od anche più spesso); durante la notte 
non sono cambiati se circostanze atmosferiche non 
impongono altrimenti. 

Il cambio dei piccoli posti dev'essere fatto in si
lenzio e possibilmente evitando di farsi seoprire dal 
nemico. · 

Le gran guardie ricevono il cambio ogni 24 ore. 
Il cambio degli avamposti sj fa di preferenza poco prima del

l'alba, allo scopo di av~r disponibile forza doppia nel momento 
opportuno in cui è ph) possibile un attacco del nemico. 

La truppa che monta occupa in generale, gli stessi posti di 
quella smontante. e riceve da questa le informazioni che pos
sono giovar:le per il suo , servizio. 

Contegno delle vedette e dei •piccoli posti contro 
l'avanzarsi del nemico. - 96. Quando una vfldetta 
segnala qualche indizio dell'avvicinarsi del nemico, 
il capo-posto se ne accerta _p_ersonalmente e ne dà 
tosto avviso alla gran guardia e, se è possibile, ai 
piccoli posti laterali. Se trattasi di forze alle quali 
non possa tener testa, il piccolo posto, senza perderle 
di vista, si ritira sulla gran guardia od anche sui 
piccoli posti laterali. Se invece non si tratta che di 
una pattuglia, secondo le circostanze, o le tende ag
guato o si ritira. Deve far fuoco solo quando sia certo 
di essere stato scoperto e non abbia altro modo di 
avvisarne la gran guardia o quando il nemico stesso 
faccia fuoco a distanza di tiro efficace. 

Quando un piccolo posto è impegoato in combat
timento a fuoco, i piccoli posti .attigui devono aiu-. 
tarlo col loro fuoco. s~mpre quando ciò non pregiu
dichi la sorveglianza loro affidata. 
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Pattuglie 

Servizio delle. pattuglie. 

Scopo. - 98. Quando un corpo marc:a o staziona, 
le pattugl:e hanno per iscopv di perlustrare il ter
reno, assumere informazioni sul nemico o sul paPse, 
completare il servizio di sicurezia. 

Nel campo tattico, esse vengono impiegate nel ri
conoscere il terreno sul quale si deve operare o le 
posizioni occupate !lai nemico, mantenere il collega
mento, sia nell'avanzata, sia durante il combattimento, 
segnalare in tempo le mosse del nemico, massime se 
avvolgenti, e raccogliere tutte quelle informazioni che 
sono necessarie ai -comandanti di truppa, per bene in
dirizzare l'azione dei dipendenti reparti. 

FORZA. - 99. La forza delle pattuglie varia secondo le cir
costanze e deve essere in ogni caso adeguata al còmpito loro 
affidato. In massima, converrà che le pattuglie siano piccole, per
ché possano meglio sottrarsi alla vigilan7,a del nemico e riuscire 
più facilmente a vedere senza essere scopertej quando però pos
sano essere costrette a com battere per ottenere uno scopo ben 
definito, la loro forza potrà anche raggiungere quella di un in
tero plotone. 

Sono comandate da ufficiali, sottufficiali o da altri graduati 
scelti, seçondo la distanza, .a ci.ii sono spinti!, la loro forza e la 
importanza de] còmpito loro affidat0. 

Modo di comportarsi delle pattuglie. - 100. Man
dato delle pattuglie è di osservare, prendere infor
mazioni, riferire; n'on · ricorrono al combattimento se 
non quando sia necessario . per raggiungere il loro 
scopo. · 

Alla pattuglia dev'essere dato in modo chiaro e 
preciso un còmpito ben definito, ma lasciata adeguata 
libertà nel disimpegno del medesimo. 
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La pattuglia deve essere attivissima, perchè nulla 
sfugga alla sua ossen- azione,· e procedere con circo
spezione per non farsi scorgere dal nemico. 

Fermandosi, -si colloca dove l'osservazione riesce 
più facile e si dispone in modo da poter vedere tutto 
il terreno circostante. 

Se scorge il nemico; essa, tenendosi appiattata, 
cerca di valutarne le forze e di spiarne i movimenti. 
Se giudica di poterlo sorprendere, gli tende agguato 
allo scopo di far prigionieri, buon mezzo per procu
rarsi informazioni ; obbligata a combattere, s'impegna 
risolutamente e, se di fanteria, dopo breve prepara
zione col fuoco, cerca di decidere la lotta con un 'ener
gico atto risolutivo. Non deve darsi pensiero per la 
sua ritirata ; pochi uomini arditi e destri trovano 

secE::p:ra~~~n!i /f!l~~~~:r:n~ l:1~t!i°ot~~It~ 101 . 
Le notizie devono essere formulate in modo completo, 
chi&ro e conciso. 

Se fornite da ufficiali o sottufficiali debbono, in mas
sima, essere spedite 'J)er iscritto. Quando sono tra
smesse verbalmente, si deve aver l'avvertenza di far 
ripetere 'la notizia alla persona incaricata di portarla 
per assicurarsi che sia e~attamente riferita. 

Per la c~mpiJazi~ne delle notizie scritte s' impiegano (ogHett i 
uguali al modello ·annesso al presente ~ego~ame~to. 

Nella redazione si devono evitare le abbrev-iazioni 
e distinguei-e chiaramente quanto è stato pe,,sonal
mente visto e accertato dal capo pattuglia, da quanto 
gli è noto per informazioni altrui , indicando in questo 
caso la fonte della indicazione. Nelle indicazioni to
pografiche citare la carta che si •adopera ; nei rife
rimenti di località ·'Usare le espressioni di nord, est, 
sud, ovest, nor.d-est, sud-est, ecc., non altre: aggiun 
gere Hutficienti -schiarimenti per esattamente deter
minare i punti del terreno non abbastanza determinati 
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sulla carta e riferire ad altri punti noti le località 
che la carta non riporta; se il nome di una località 
segnato sulla carta non corrisponde a quello dato 
dagli abitanti, aggiungere l'indicazione: « conosciuta 
nel paese col nome di .... ». · . 

Il capo pattuglia indica al latore la strada da se
guire e il posto dove questi deve raggiungerlo al 
ritorno, a meno che, per la distanza della pattuglia, 
non convenga che il latore predetto, dopo eseguito 
il mandato, rientri senz'altro a-I proprio corpo. Se 
trattasi di ordinanza a cavallo, le prescrive i.noltril 
l'andatura da tenere e la indica sulla soprascritta dei 
foglietti coi seguenti segni : 

+ ordinaria (passo e trotto); circa 8 chilometri 
l'ora; ++ accelerata (trotto); circa 12 chilometri l'ora ; +++ veloce, la massima che si può ottenel.'e dal 
cavallo, senza tuttavia ·eccessivamente sforzarlo: 

Se durante il cammino la notizia dev'essere pure 
comunicata ad altra persona che non sia quella a cui 
è destinata, si deve avvertire i-I latore. · 

Talvolta conviene elle a -questa sia data coi;10scenza 
della notizia - scritta, perchè possa riferirla a voce 
quando abbia dovuto distruggerla. . . . 

Prescrizioni per chi è _ incaricato di portare av
visi o notizie. - 101 bis. Chi è incaricato di portare 
avvisi o notizie, sia a voce che per ·iscritto; ha il do
vere di non lasciar nulla-<l'intentato pur di riuscire 
nell'incombenza che gli è affidata. Se si trova nella 
impossibilità di compier.e il, suo mandato, deve rivQl· 
gersi a qualunque militare o . frazione d.i truppa che 
incontri sulla strada o si trovi in prossimità at'finchè 
sia fatto ricapitare l'avviso o la notizia, di cui è latore .. 

Incontrando un superiore non è obbligato a modi
ficare l'andatura o .fermarsi; passando però in pros· 
simità del mc>desirno deve gridare ad · alta voce, nel 
modo il più conciso possibile, l'autorità cui è diret-
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to (1). Lo stesso egli deve fare quando attraverMa 
riparti di truppa, perchè gli sia fatto largo, e quando 
giunge in prossimità del luogo di destinazione per 
essere prontamente indirizzato a chi deve ricevere 
l'avviso o la notizia. 

Nessun superiore è autorizzato a fermare il latore 
di avvisi o notizie, sai vo -casi straordinari. 

E' stretto dovere di ogni riparto di truppa o mi
litare isolato di bene indirizzare chi porta avvisi o 
notizie e di facilitarn in tutti i modi poRsibili il re
capi to di tali comunicazioni. 

Il latore di avvisi o notizie, scritti, deve custodirli 
gelosamente e ne è responsabile. Quando, vedendosi 
in pericolo di cadere in mano al nemico, sia costretto 
a dbtruggere il foglietto per impedire- che l'avver
sario ne · prenda conoscenza, deve, se possibile, leg· 
gerlo prima, se già non gliene è stato comunicato il 
contenuto. · · 

Chi ritira il foglietto, stacca dal medesimo l'appo
sita riçevuta e la consegna, debitumente riempita, al 
latore, il quale al ritorno la rimette alla persona che 
lo ha inviato. 

Adempiuto il suo còmpito, il latore di un avviso o 
notizia deve, prima di ritornarsene, aspettare di es
sere rimandato, e, occorrendo, chiederne l'autorizza
zione : da parte sua il ricevente deve rimandare il 
latore quanto più presto sia possibile, approfittando 
di esso per quelle comunicazioni che gli occorra di 
fare alla persona che lo ha spedito. 

Al ritorno il latore riferisce su quanto ebbe a ve
dere durante la sua missione. (Vedi Codice penale, 
n. 108 e seg.). 

(1) Esempi: ()ornando avamposti (o avanguardia, ar
mata, corpo, divisione, ecc.). 

15 
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Addestramento delle pattuglie. 

AVVERTENZA. - 102. La parte di questo capo, relativa alla 
1:strttzione del solda"to, viene impartita a i gTaduati e a tutti i 
soldati di ogni compagnia che dimostrino speciale attitudine ad 
apprenderla. · 

La parte relativa alla ùtn,zì'one dei' gràduatt' viene imp:n
tita nelle varie armi a tutti i ,graduati di truppa ed ai soldati 
più intelligenti, fatta eccezione per la lettura delle carte che 
sarà I.imitata ai sottufficiali ed a quei pochi caporali e soldali 
pei quali riesca facile e proficuo l'inse~namento. 

Istruzione del soldato. 
1

103. Perchè il soldato sia in grado di disim~gnare 
il servizio di esploratore, di vedetta e di latore di 
avvisi o notizie in campagna è necessario che sappia 
conoscere ed apprezzare il terreno, orientarsi in paese 
sconosciuto, trarre profitto dagl'indizi di ogni natura 
che possono rivelare la presenza del nemico. 

NOMENCLATURA E APPREZZ.ÀMENTO DEL TERRENO. - 104 
La nomenclatura de'l terreno non deve consistere in un esercizio 
di memoria, ma essere intesa a dare un'idea al soldato delle 
varie forme sotto le quali può presentarsi il terreno ed a met
terlo in grado di- designare col loro vero nome le principali ac
cidentalità del medesimo. 

L'istruttore, servendosi come guida ·della traccia 
qui di seguito esposta, deve approfittare ,essenzial- 1 

mente delle esercitazioni esterne per impratichire i 
soldati nella conoscenza del terreno che si presenta 
-ai loro occhi. 

a) Terreni -'- pianura, collina, montagna, bas
sure, paludi - se terreno coperto, scoperto - se 
incolto, co!tivato e in qual genere di coltivazione. 

Dicesi piarzura una terra non interrotta nè da monti nè da 
vall i; collina una elevaziorie non tanto grande; montagna una 
elevazione maggiore; has5ura un terreno più basso del piano 

· circostante; palude è terra umida per poca acqua che vi stagna; 
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terreno scojurto se nulla arresta la vista; z'ncolto se non ·col
tivato. 

b) Acque - /fame, torrente, ruscello, canale, 
(osso, stagno, corrente, argini, sponde o rive, quale 
quella di destra o sinistra - significato delle espres
sioni a monte, a valle, sorgenti, fontane, pozzi. 

Dicesi fiume un ]ungo corso di acqua perenne; ruscello un 
corso di acqua. . piccolo; torrente se ha l'acqua solo dopo le 
pioggie e lo sciogliersi delle nevi; canale un corso d'acqua ar
tificiale e scavato dagli uomini; stagno è uno spazio coperto da 
acqua dolce che non ba se.ola. ' 

In ogni cors_o d'acqua si distingue: la sorgente, ove ha ori
gine; il letto, ove scorre; la corrente, la massa d'acqua;_ la foce, 
oVe sbocca; le rive o sponde, il terreno laterale. Queste diconsi 
di destra o di sinistra, · secondo che trovansi a destra od a si• 
nistra di chi scende lungo la corrente. A monte significa una 
parte più verso la sorgente, a valle più verso la foce. 

c) Strade - ordtnarie, (errate - nelte ordinarie, 
se a fondo sodo o no - lpr9 varia larghezza, loro 
pendenze, loro (iancheqgtamenlo, cioè se costeggiate 
da fossi, muri, siepi, filal'i di alberi, fili telegrafici, 
paracarri, pietre chilometriche o migliari - se per
corse da linee tramviarie - se in r·talzo, tncassate, 
a mezza costa, a lire/lo con la circostante campagna 
- ponti e loro diverse specie, porti-: guadi - gallerie 
·· viadotti - cavalcavie, !:)cc. 

Le strade ferrate sono le ferrovie, tutte le ~ltre diconsj 
ordinarie. L~ strade ordinarie si classificano in 4 cfossj; sono 
della ra. classe le grandi art~rie. dello Stato le quali $Oµo larghe 
almeno 8 metri eQ. a fondo artificiale; sono della 2 a quelle fra 
capoluoghi di provincia e di circondario,, larghe almeno 5 m. 
ed a fondo artificiale; so.no di 38 le co_munic9:zioni secondarie, 
larghe almeno 3 m. ed a fondo artificiale; di 4° quelle a fondo 
naturale. In montagna si hanno ~nche le mulattiere, cioè non 
praticabili ai carri, ed i sentieri, praticabili ai soli pedoni. 

Le strade si dicono in ria(,o, se il loro piano è al dj sopra 
del terreno circost~nte; ,·ncassate, se al di sotto ; a livello se 
allo stesso livello ; a mez~a cos.ta se intagliate lungo la falda 
di un monte. 
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I ponti sono costruzioni che servono per oltrepassare un corso 
d'acqua; possono essere: in muratura, di ferro, di legno o di 
barche. 

I porti d'un fiume sono 1uoghi dove esistono battelli capaci 
di contenere vetture e cavalli, i quali per mezzo di una fune 
si fanno passare da un'al tra rivaj guadi sono quei punt i ove 
si può attraversare un corso d'acqua camminando sul letto. 

Gallerie sono quelle escavazioni fatte nei monti per far pas
sare le ferrovie; viadotti, sono costruzioni ·che servono a far pas
sare uua strada attraverso un terreno depresso; cavalcavie, sono 
archi a guisa di pouti che servono a far passare una strada 
ordinaria al di sopra. di una ferrovia. 

d) Luoghi abitati - città. villaggi - cascine. cam
panili - stazioni ferroviarie - case cantoniere, ecc. 

L'istruttore procura inoltre di sviluppare nel soldato l'attitu• 
dine ad apprezzare il valore delle singole accidentalità_ del suolo, 
per modo che ali ' ,itto pra tico egli sappia .trarne il miglior pro
fitto come puriti d i osservazione o come ripari per avanzare al 
coperto e sappia a nche, all'occorrenza, giudicare e riferire quali 
di esse siano di tale entità da arrestare o ritardare il movimento 
di truppe in marcia. 

Orientamento ( Vedi pag. 286). -- ro5. Le esercitazioni di 
orientamento hanno p<!r iscopo di addestrare il militare isolato 
a percorrere terreni sconosciuti senza s1parrire la via., m,ediante 
metodo di semplice osservazione. 

106. Anzitutto si fa comprendere al soldato l'utilità di assu 
mere informazioni dagli abitanti e gli s'insegna il miglior modo 
di · rivolgere ad essi le domande perc'hè le risposte non · diano 
Irrogo ad incertezze od equivoci. Si fa notare, ad esempio, come 
non sia opportuno di domandare se la strada tale conduce al 
paese iale, ma bensì a qual paese conduce la tale strada, e 1eiò 
per obbligare l' interrogato a dare una risposta determinata e non 
a limitarsi ad una affermazione o ad una negazione. 

Si avverte inoltre che, per diffidenza o per indolenza, essendo 
i coniadini in generale schivi a soddisfare alle doma·nde e li
mitandosi essi il più delle volte a rispondere affermativamente 
a qualunque interrogazione, ancorché ciò non risponda alla ve
rità, conviene, sempre che si possa, control-lare .}e informar.ioni 
avute mediante interrogazioni di più individui. 

Si deve poi abituare il boldato ~ ben fissarsi nella memoria 
i punti caratteristici del terreno che percorre · e ad osservarli 
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anche volgendosi indietro dopo averli oltrepassati, perché ciò gli 
potrà essere utile quando debba rifàre la stessa strada in senso 
i.nverso. A tal uopo l'istruttore, ogniqualVolta la truppa percorra 
mfovi tra tti di terreno, intei"roga i soldati per sapere di quali 
accidentalità, fra quelle che 1i hanno maggiormente colpiti, si 
servirebbero come punti d'orientamento al ritorno. Spiega come 
attraversando terreno intrnkiato, boschi , ecc.; sia molto utile di 
lasciare in taluni punti qualche segno (mucchi di sassi, rami 
spezzati, ecc.) per poterlo rintracciare ' al ritorno. 

In seguito si abitua il soldato a rilevare a distanza e da punti 
diversi le forme tipiche degli oggetti più appaTiScenti del suolo 
(cocuzzoli di monti, campanili, torri, cascine, gruppi di al
beri, ecc.), affinchè egli acquisti l'attitudine a seguire una de
terminata direzione in terreno mai percorso. All'uopo l'istrut· 
tore spiega èhe gli oggetti più salienti devono costitui re come 
i punti estremi per tracciare la propria dirèzione di marcia e 
che conviene poi sceglierne altri minori intermedi . da servire 
come punti di guida, 

Con esercizi progressivi passa all'applicazione di questo orien
tamento mediante piccole missioni di crescente difficoltà da af
fidarsi a soldati isolati o a coppie di soldati che precedono come 
guide tutto il riparto o che si recano in un punto dèterminato 
e visibile dove . un graduato precedentemente inviato !i riceve. 

Successivamente le missioni, anzichè su punti determinati e 
visibili, possono e~sere compiute su punti pei qua li s'ind ica 
sol tanto la direzione. 

107. Si deve infine insegnare praticamente al1a truppa il modo 
di orientarsi per mezzo dei punti cardinali col dedurre la dire
zione su cui si trova uno di essi, dalla posizione del sole, o da 
altri indizi. · ' 

.Per insegnare ad orientarsi per mezzo del sole, l'istruttore 
richiama anzitutto alla memoria dei · soldati quelle nozioni ele
mentari · sul corso apparente del sole che geneialmente tutti 
hanno. · 

Spiega chè1 tenendo conto delle posizioni del sole nelle di
verse ore del giorno, si possono fissare quattro ptlnti determi
nati: nord (mezzanotte o· tramontana), est (mattina o levante), 
sud (mezzogiorn'o): ovest (sera o ponente); che trovatone uno, 
tutti gli altri restano determinati e che per orientarsi basta. 
quindi· saperne trovare uno qualunque. La qual cosa rieSce fa
cile perché, se si guarda il sole quando· spunta, o quando tra-
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monta, o verso il mezzo del giorno, si hanno rispettivamente i 
punti di mattina, sera e mezzogiorno. 

L'istruttore spiega quindi che facendo fronte a est occorre 
voltarsi a destra per trovare il sud; che basta invece voltarsi 
soltanto in obliquo a destra per trovare la direzione intermedia 
fra est e sud, e così via. 

A cielo coperto, l'istruttore insegna che si può desumere un 
orientamento approssimativo col chiedere al primo contadino 
che s'incontra l'indicazione del sito dove si leva il sole, op
pure dove tramonta: che un'utile indic~zion~ si può pure avere 
osservando un'~lbero (preferibilmente di grosso fusto)_, la ,cor; 
teccia del quale, _generalmente, nella parte rivolta a tramonta,na 
si presenta umida, muscosa, ,erd~stra, mentre nella, par te espo
sta a mezzogiorno è asciutta (I). 

108. Come utile applicazione dell'istruzione sull'orientamento 
servono gli esercizi sulla trasmissione di notizie verbali e scritte 
per mezzo d'individui. isolat i. 

INDIZI CHE POSSONO RIVELARE LA PRESENZA DEL NEMICO. 

- l09. È utile che i soldati siano ~bituat.i a rilevare e valu
tare gli indizi della presenza del :t;1emico. 

In terreno , molJe e polveroso il primo e più chiaro indizio 
di passaggio di truppa è dato dalle orme tanto degli uomini a 
piedi quando dei quadrupedi. Conoscendo qualche paTticolarità 
relatiYa all a calzatura (forma e disposizione dei .chiodi nella 
suola e nel tacco) ·O alla fei:,ratura (forma dei chiod i o di qual
che parte del ferro) si può subito dedurre a qu'a)i truppe le orme 
appartengono. 

Sq terreno erboso il seIJSO verso cui marciava la truppa è in
qicato dalla piega presa dagli steli delle erbe. 

Si perviene a stabilire il senso del movimento di una. colonna 
di ciclisti osservando la. riga .che biparte la traccia lasciata dalle 
ruote. Questa risulta ·guernita da ambo i lati Qa tanti piccoli 
tratti volti · dall'avanti all'indietro per rispetto ~l senso della 
marcia a guisa delle lische della spina di · un pesce. La dire
zione della marcia è- i:tem,pre denunciata dal .senso in cui sono 
v-0lte tutte quelle piccole freccie . .. 

Altro indizio importante è la polvere sollevata da truppe in 
qiarcia; la qua1e, se trattasi di fanteria, non é molto alta (rqe-

( I) ·Approfittando di 1;sercitazioni notturne sarà pure utile in
segnare, -almeno ai sottufficiali, l'orientamento con la. stella P,O-
lare. (Vedi pàg. 294), · 
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tri i,50 o poco più), mentre è molto più alta se trattasi di ca
valleria o artiglieria, e ancora più quando queste armi procedono 
ad andatura veloce. 

Il luccicare delle armi è indizio sicu.ro della presenza di 
truppe in marci a o ferme, e può essere percepito a g1ande di
stanza. 

L e truppe perdono con facilità penne, bottoni, borraçce, 
carte, ecc .• segni rivelatori lion trascurabili, sia pel loro pas
saggio in generale, sia della specialità d'armi a cui apparten-
gono. , 

Gli oggetti abbandonati negli alloggiamenti e le condi zioni 
generali di questi possono fornire elementi snfficienti per rico
noscere la forza delle truppe che li hanno occupati, il tempo 
trascorso dalla loro partenza, il modo come questa è avvenuta. 
(se precipitosa od ordinata), ecc. 

Utile, di notte, é il ricorrere all'ascoltazione -accostando l'o· 
recchio al suolo. Occorre però molta pratica per imparare a 
discernere i rumori lontani da quelli vicini e distinguere i pedoni 
dai cavalieri, e dai carri : devesi poi saper scegliere il ]uogo 
adatto, che non sia . su terreno mosso, né bagnato, nè ciottoloso. 
In generale si pre~tano bene i margini delle strade in punti ben 
asciutti e tluri . App'licando l'oreccfi io sopra una rotaia di ferrovia 
si può sorprendere il passaggio di truppe attraverso la linea e 
lungo di essa anche -a considerevole d istanza. 

Istruzione dei graduati. 
I 10. L 'istruzione ai graduati ha per iscopo di formn.re de! 

buoni capi-pattug1ia o capi-posto è di rendei-li capaci di bene 
istruire e guidare i soldati che sono ad essi affidati. E ssa con
siste: 

1° nella lettura delle carte topog rafiche (Vedi pag. 289), 
per riuscire ad ottenere che il graduato sj ponga in grado di 
percorrere il teqeno con la carta alla mano, di poter indicare 
ad ogni momento dove si trova, <la dove viene e dove è diretto; 
di saper misurare qualsiasi distanza sulla carta, sen •endosi de1la 
relativa scala. 

2° in esercizi per il servisi"o dr: capo pattuglia o capo-posto, 
onde chi sia incarica to di guidare una pattuglia sia in grado 
di .i.pprezzare b. situazione che gli si presenta: m~lle varie cir
costanze della sua miss ione ; di raccogliere i dati e le notizie 
realmente importanti ; di riferire esattamente sia a voce, sia per 
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iscritto ; di raggiungere lo scopo risparmiando il più possibile 
gli uomini. 

CRITERI E DATI PER LA VALUTAZIONE DELLE FORZE NEM[

CHE. - - I 16. Come utile complemento per l'istruzione dei gra
duati giover à fornire loro i segu~nti criteri e dati per la valu
tazione delle forze nemiche. 

La forza di una colonna si può approssimativamente desu. 
mere dalla forza. e composizione della sua avanguardi11., dal nu
mero delle bandiere, de11e musiche, degli ufficiali montati, ecc., 
oppure dalla sua profondità, ritenendo come dato approssimativo, 
che il numero dei cavalli di una colonna .di cavalJeria in mar
cia, per quattro, sia uguale ai metri deHa colonna, e il numero 
degli uomini di una colonna di fanteria, pure per quattro, sia 
alquanto superiore al doppio dei metri della co1onna. 

La profondità poi della colonna si può desumere dal tempo 
ch'essa impiega a sfilare per un dato punto, secondo ]a velocità 
de11a marcia·. 

La forza delle truppe che sostano, in mancanza d'a'ltri dati , 
si può intufre sufficientemente da11o spazio che occupano, da1la 
estensione degli avamposti, dal numero dei fuochi, ecc. 

Nella tabella a pag. 457 sono riportati alcuni dati approssi
mativi sulla profondità e sùi tempo che impiegano a sfilare 
alcune colonne in maTcia e sulla estensione di accampamento, 
riferiti alle più comuni, fra loro meno diverse, unità dei ptin-
cipali eserciti europei. . 

127 . Nel combattimento occorre tetier presente che l'osserva
zione della fronte di una truppa non basta) in generale, per dare 
elementi sicuri per l'apprezzamento della sua forza; è quind i 
necessario di })ortarsi sul fianco e talvolta anche a tergO"" per 
rendersi conto del numero degli elementi (battaglioni, compagnie, 
squadroni, };latterie) che la compongopo, 

Come dato molto vago, sul1a estensione della f~onte di com -
battimento delle varie unità si può ritenere i1 seguente : 

Battaglione . . ' . . 306 a 400 melri. 
Reggimento (su 3 batt.) 500 a 600 > · 

Brigata. . . 1000 a 1500 > 

Divisione . 1600 a 2500 > 

Queste cifre possono di molto mutare secondo il terrenò e se
condo che tr~t.tasi di attacco o di clifesa

1

, o per altd fattori. 
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Alloggiamenti. 
PREMESSE I I 8. Le truppe sostano o accantonandosi, o 

accampandosi sotto tende, o all'aperto ( addiaccio). 
Agli accantonamenti e agli accampamenti si dà il nome ge

nerale di alloggiamenti. 
DISCIPLINA E SERVIZIO NEGLI ALLOGGIAMENTl. - 129. Nessun 

militare può, senza regolare permesso, oltrepassare i limiti di 
terreno stabiliti dal comandante delle truppe o dai comandanti 
di distaccamento. 

Siano o no in territorio nazionale, le truppe devono tenersi 
in buona armonia con gli abitanti e non pretendere da essi più 
di quanto è prescritto. 

Al segnale di allarmi, la truppa si arma, si ordina ed è con
dotta al luogo d'adunata. Il carreggio, caricato coi cavalli at
taccati rimane sul posto per non ingombrare le vi.e, pronto a 
muoversi al primo cenno : se occorre, vi si ]ascia nna scorta. 

Apnendice 

Servizio delle truppe. 

PREMESSA. - I. Le prescrizi~ni del presente capo si riferi
scono al tempo di guerra : si applicano anche in tempo di pace 
ai corpi e riparti che, per trasferimenti, esercitazioni, servizi di 
pubblica sicurezza o per qualsiasi altro motivo si trovano fuori 
delle loro sedi ordinarie. 

DISTINZIONE DEL SERVIZIO, - 2, Tutti gli ufficiali, graduati 
e soldati sono considerati in servizio permanente. 

Il servizio della truppa si distingue in esterno e t"n terno. 
Il primo comprende : il servizio di esplorazione e di sicurezza, 

i distaccamenti contro il nemico, gli altri distaccamenti; le 
guardie esterne e le scorte; le fatiche armate o disarmate e, 
nell'attacco e nella difesa dei forti, i servizi ai parchi. 

Il servizio interno comprende: le guardie negli alloggiamenti ; 
il servizio dei viveri, foraggi, ecc. ; il servizio interno dei corpi 
e dei loro reparti . 
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UNIFORME. - 5. In massima nei servizi armati e in quelli 
interni da eseguirsi a distanza dagli alloggiamenti, la truppa è 
in completo assetto di guerra i per i servizi interni da eseguirsi 
nel raggio degli alloggiamenti o ad immediata vicinanza di essi, 
può essere disarmata. 

Segnali di tromba· o di tamburo. - Onori. 

SEGNALI. - 8. Truppe che marciano o stazionano in vici
nanza del nemico non fanno uso di segnali di tromba o di tam
buro, tr-anne che per !'all'armi. 

ONORI - · 9. IN MARCIA. Truppe che marciano con le mi
sure di sicurezza non rendono onori che a S. M. il Re (o al 

·comandante supremo dell'esercito, in guerra) (1). 
AGLI AVAMPOSTI. - - AgH avamposti non si rendono onori. 
NEGLI ALLOGGIAMENTI. - Le sentinelle rendono gli stessi 

onori prescritti dal regolamento sul servizio territoriale. 

Attendamento. 

PREMESSA. - ' 10. Le tende possono esser _formate per tre 
uomini oppure per sei. La tenda per tre tiene meno agglome
rata la truppa ; quella per sei, dl impiego più frequente, pre
serva meglio dal freddo e dalle intemperie. 

Nelle lunghe soste di giorno in terreni battuti dal sole, ai 
poligoni di tiro ed in tutte quelle circostanze in cui i coman
danti di truppe lo ravvisino conveniente, possono esser costruite 
tende dt". riparo per il sole, 

ATTENDAMENTO PER TRE. - I I. Il riparto di truppa 'è di
sposto in linea su due righe, senza guide. Se ne escludono i 
sottufficiali , i quali sorveglianò le operazioni ripartendosi il frbnte. 

Contate per tre, . 
I numeri 2 di prima e di seconda riga si dispongono rispet

tivamente avanti ai numeri I e 3 di prima riga. I tre uomini 
in fila vengono distinti dai numeri I, 2, 3. 

{I) Truppe che marciano senza misure di sicurezza, se in 
guerra, si attengono alle prescriziòni della presente appendice; 
se in pace; rendono onori nei casi e nei modi prescritti dai nu
meri 146 e seg. del Regolamento di disciplina. 
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Dalla destra (o dalla sinistra o dal centro) a .quattro 
passi. 

Si prendono gli intervalli di 4 passi tra fila e fila. 

Attendate-vi. 

I numeri 2 e 3 depongono lo zaino e !'arme (o la valigia) e 
sci_olgono il rispettivo telo; il n. 2 pianta a terra un picchetto 
fra le punte dei piedi del n. I, il quale poscia fa diet,ro-fronte, 
depone a sua volta lo zaino e l'arme (o la valigia) e scioglie 
il proprio telo. 

I numeri I e 3 abbottonano i propri teli e collocano .poi il 
rispettivo bastone verticalmente, l'uno contro il picchetto pian
tato dal n. 2 e l'altro dirimpetto; il n. 2 fa entrare le estre
mità dei bastoni negli occhielli estremi dei lembi abbottonati, 
ed il n. 3, s,postando il suo bastone, fa tendere la parte supe
riore dei teli, mantenendola in una linea perpendicolare alla 
fronte. · 

Il n . . :z conficca a terra due picchetti / uno avanti,· l'altro dietro 
alla tenda, a un passo circa dal bastone più vicino e sulla linea 
dei bastoni; quindi a~sicura il capo di una funicella attorno 
alla estremità di ciascun baslone, ·con un giro immediatamente 
sotto e un altro sopra ai teli, ed allaccia l'a llrp capo alla testa del 
pic~hetto corrispondente; poscia pianta due picchetti agli angoli 
anteriori della tenda, facendoli prima pil.ssare negli · occhielli di 
cor~a di c1_1i .sono mu~iti , i teli, ed altri ?ue picchetti ag~i ~n
goh postenon, avvertendo che 1a tenda nesca ben tesa; 1 pic
chetti devono essere piantati in direzione ohliqua in fuori . 
. Per ultimo, tutti e tre i soldati chiudono la parte posteriore 
della tenda, disponendo ìl telo del n. 2 diagonalmente sulla 
funicella e assicurandolo all'estremità del bastone e ai picchètti 
post~riori. 

La larghezza della tenda risulta di m. 2,30; la protondità 
m. 2,35, esclusa la distanza dal bastone al picchetto hnterìore. 

;\;rTENDAMENTO PÈR SEI. - I 2. Il riparto di truppa è di
spoSto in linea su due righe, nel modo indicatO al numero pre
cedente. 

Contate per tre. 
Per sei, . 

Le file 1 e 3 si collocano rispettiva.mente avanti e dietro ~Ile 
file ·o. 2. I sei uomini in fila vengol}o d~stinti coi nuft1eri 'I, 2, 
3, 4, 5, 6. 
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Dalla destra (o dalla sinistra o dal centro) . a quattro 
passi'. 

Attendatevi. 

Tutti, tranne il ~- I, depongono gli zaini e 1e armi ( o la va
ligia) e sciolgono il rispettivo telo; i] n. 2 pjanta un picchetto 
fra le punte dei piedi del n. I, il quale poscia fa dietro fronte, 
depone a sua volta lo zaino e l'arme (o la valigia) e scioglie il 
proprio telo. 

I tre primi soldati abbottonano i teli dei numeri 2 e 3; gli 
altri tre quelli dei numeri 4 e 5; i .numeri I, 4 e 6 collocano 
il rispettivo bastone come per formare una tenda per tre; i nu
meri 2, 3 e 5 fanno entrare le estremità dei bastoni negli oc
chielli estremi dei lembi abbottonati; i numeri 4 e 6, spostando 
i loro bastoni, fanno tendere la parte suçerioi;e dei teli. 

Il numero 2 avanti·, e iJ numero S dietro la tenda, piantano 
un picchetto e assicurano la funicella come nella tenda per tre: 
il numero 3, aiutato poi dai due numeri ora detti, pianta i pic
chetti laterali, · cominciando da quelli anteriori; nel piantare i 
quattro picchetti di mezzo; si deve avvertire che · i teli di cia
scuna falda restino accavalcati. 

Per ultimo, i numeri I e 2 davanti e i numeri 5 e 6 dietro, 
chiudono la tenda, disponendo rispettivamente i teli dei numeri 
I e 6 come si è detto ., per la tenda per tre; i numeri 3 e 4 
allacciano i nast.ri che servono a tener meglio i due, teli di cia
scuna falda. 

La larghezza della tenda ·risulta di m. 2,30; la profondità di 
•m. 4,70. 

Le tende per sei potranno essere aperte, quando la stagione 
lo permetta; e ciò allo scopo di utilizzare per ciascuna di esse 
uno o due teli, per quanti ne occorrono àlla costruzione delle 
tende pei sottufficiali. 

Quando, invece la stagione non permetta di avere tende per 
sei aperte, si costruiranno, con norme analoghe a quelle suindi
cate, alcune tende per nove, provvedendo poi, coi teli rimasti 
d isponibili, per le tende dei sottufficiali. 

TENDA DI RJPARO PER IL SOLE. - 13. Si COS,truisce nor
malmente per compagnia i;,ul piede di . pace e per plotone sul 
piede di guerra, con le seguenti norme: 

La truppa che deve costruire la tenda, lasciati gli zaini e le 
armi e presi i teli coi relativi accessori , si dispone su ~ue righe, 
senza guide e senza sottufficiali, nel luogo ove deve sorgere la 
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tenda, spalle al sole, e si dispone per sei 1 come è detto nel nu
mero precedente. 

Attendatevi. 

I numeri 2, 4 e 6 d'ogni fila piantano rispettivame·nte e leg
germente un picchetto contro i talloni dei numeri r, 3 ,e 5 ; 
l'ultima fila-di sinistra si completa quindi, occorrendo, coi numeri 
2 delle file vicine, che ritornano al I.oro poS-to a costruzione 
compiuta, I n. 4 e 6 fanno subito dopo un passo a sinistra e ab
bottonano insieme i loro due teli, mentre ' i -numeri I e 5 for
mano ciascuno· un ritto di tre bastoni e H num·ero 3 uno di 
cinque b:.1stoni (I); i numeri 4 e 6, · abbottonati i teli li por
gono al n , 3 della propria fila ed al numero 3 -rlella fila im
mediatamente a sinistra, i quali infilano · il bastone suj>eriove 
del loro ritto, distaccandolo momentaneamente dagli :altri, negli 
occhielli rotondi che sono sulla linea della bottoniera, ed alzano 
contemporaneamente la coppia di teli form·ante il tetto della 
tenda ; i numeri I e 5 assicurano i lembi estremi di c;>gni coppia, 
rispettivamente in cima ai ritti anteriori e posteriori. 

· Giunta a questo punto la costruzione, se è necessario, si ten
dono i teli verso sinistra spostando successivamente daHa destra 
la serie di ritti. , 

I numéri '4 e 6 assicurano quindi in fuori i ritti anteriori e 
posteriori mediante la funicella fermata, da una estremità alla 
cima del ritto e da1l'a1tra ad un picchetto piantato obliqua
mente sul terreno, alla massima distanza possibile, sulla stessa 
linea dei ritti. I ritti estremi vanno -inoltre assicurati analoga
mente di fianco, e così pure il ritto estremo centrale, per il 
quàle occorrono due funicelle unite con nodo.,. diritto. 

In caso di forte vento, si pòssono rinforzare i ritti della parte 
investita con altre funicelle disposte a ~raggio. 

Finalmente i numeri 5 chiudono il lato posteriore, colpito dal 
sole, col proprio telo fissando il lato del1a bottoniera, per mezzo 
degli occhielli, in cima ai ritti posteriori ( quello della propria 
fila e quello della fila immediatamente a sinistra) ed . il lato 
opposto con picchetti infilati negli apposit-i occhielli di -1corda. 

( 1) Allo scopo d'aver la tenda più alta sul dà vanti, si può 
prescrivere che i nuweri I di ogni fila formino il 'ritto ante
rio"re cbn 4 bastoni anzichè con tre. 

Trovando mattriale s~l posto, conviene, per' la solidit:'.t della 
tenda, ·che , almeno i ritti delle duè file estreme s·iano in un sol 
pezzo. 
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Quando il sole colpisce un fianco della ·tenda si potrà coprire 
questo con due coppie di teli. assicurate ciascun~ per il lato 
lungo e per mezzo degli occhie11i rotondi in cima ai ritti della 
fila estrema ed allacciate coi teli corrispondenti a detta ifila. 
Questi te1i, cosi accoppiati, si lasciano pendere verticalmente. Fra 
le due coppie resta -libero il passaggio. 

Gli zaini vengono coJlocati sotto la tenda su due righe pa
ralJele anteriormente e posteriormente alla linea centrale Uei 
ritti e da essa distanti circa 1 / 2 metro, in modo da formare una 
corsia centrale. I fucili si co1locano contro la linea degli zaini 
rispettivi, tenendoli a posto, se occorre, con picchetti. 

E' lasciata facoltà ai comandanti di riparto di far disporre 
gli zaini e le armi, nell'in terno della tenda, in modo diverso 
da quello suaccennato, od anche esternamente ed in prossimità 
della tenda stessa. 

DISFARE LE TENDE. - 14. 

Levate le tende. 
Si procede in modo inverso a quello indicato per ,-izz;rle. 

Consigli pratici 
per la condotta delle pattuglie. 

La condotta di una pattuglia è uno dei còmp!ti più difficili 
dei nostri graduati. Il regolame.nto si limita ad enunciare, al 
riguardo, alcuni principi fondamentali, lascia,n9,o agli ufficiali 
istruttori la cura della loro pratica applicazione, giacchè solo 
per mezzo di numerosi esempi, e bene scelti, si potranno abili
tare i gradu·ati a' questa loro ardua missione. 

La maggior parte dei còmpiti, che possono es~er_e affidati ad 
una pattuglia, si risolve, quasi serripre, nella esplorazione di una 
1imitata zona di terreno e di tutte le sue accidentalità, come case, 
boschi, ecc., n11o scopo di verificare se vi si trovi il nemico e 
per raccogliere indizi di esso. Il modo di comportarsi nei vari 
casi dipenderà dalle circostanze del momento e dall'abilità del 
capo pattuglia, per cui noo è possibile dettare norme fisse. Però 
non saranno del tutto inutili alcuni consigli pratici. 
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NORME GENERALI. - , Il capo-pattuglia riceve da -chi, ilo 
manda: 1° l'ordine riguarJante la sua missione; la direzione di 
marcia ; i limiti di spazio e di tempo ne.i ·quali dovrà agire, 
ossia fino a qual punto dovrà giungere; quali punti laterali non 
dovi-à oltrepassare, e quando occorra, l'ora · in cui dovrà essere 
di ritorno; 2° tutte le notizie riguardanti il terreno, ,ossia se si 
incontra un casolare, un canale, un ponte, ecc. 

Tutte queste prescrizioni debbono essere scrupolosamente OS "" 

servate; a meno che il nemico o la missione da compiere non 
obblighino a fare altrimenti. 

Prima di muovere, il capo pattuglia deve : 
1°) portarsi su di un punto e.levato del terreno o su di una 

casa o su di un albero, per dare una océhiata al terreno da .per
correre e spiegare ai suoi uomini la sua missione ed il modo 
come intende eseguirla; 

2°) determinare la direzione della marcia, fissare lungo di 
essa un punto elevato come prima tappa, donde farà le stesse 
osservazioni e comunicazioni per poi fissare un secondo punto 
come seconda tappa, e così di seguito ; , 

3°) stabilire dei segnali convenzionali per comunicare coi 
suoi uomini. Essi potrebbero essere i seguenti : 

{( attenti" {per richiamare l'attenzione prima di dare qualsiasi 
comunicazione): portare orizzontalmente sul capo il fucile im
pugnato con ambo le mani; alt : alzare v_erticalmente il braccio 
destro tenendolo così per qualche _tempo; avanti: tend_ere il 
braccio avanti; nemico in 1.•z"sta: il ' braccio destro disteso col 
fucile verticale nella direzione del nemico, una volta sola se si 
tratta di una pattuglia, più volte se di reparti più gr?ssi; nulla 
di nuo·vo: agitare varie ·volte il copricapo >> (1} ; 

4°) rego!are il proprio orologio con quello degli uomini 
che ne sono forniti. 

Tutte queste pratiche debbono essere fatte stando ben co· 
perti o, se il terreno non permette _ altrimenti, dalla posizione 
di a terra. 

Durante la marcia gli uomini debbono evitare di produrre 
qual1:1nque rumore, massime di notte:, non parlare, nè fumare; 
restar coperti il più possibile sia in marcia che negli alt, senza 
però mai trascurare l'osservazidbe del terreno circostante ; arre~ 

(1) VoN SCHLEH<ITZ: Esempt per 1't servizio detle pattuglù 
di· fanteria, 
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starsi spesso per ascoltare, appoggiando talvolta l'orecchio al 
suolo. Nella ritirata, anche se si percorre un terreno già espio· 
rato, st debbono prendere le misure di sicurezza come nell'a
vanzata, giacchè non è difficile che pattuglie nemiche· si siand 
infiltrate alle spalle, ed evitare di percorrere la stessa strada 
fatta nell'andata; oltrepassata la linea dei piccoli posti conti
nuare a marciare coperti, pe_r impedire che il nemico; che abbia 
per avventura avvistato da lontano la pattuglia che rientra, possa, 
osservando il suo percorso, individuare 1 a posizione della gran 
guardia. 

I1 capo-pattuglia dev'essere cauto nel mandare informazioni, 
per non fa.re stancare e perdere, almeno per un certo tempo, 
i suoi uomini; deve quindi s·aper apprezzare quali notizie inte
ressi comunicare subito e quali al ritorno. Possibilmente, mandi 
sempre rapporti scritti, brevi, · chiari, rispondenti al vero. Se 
invia rapporti verbali, dovrà farseli ripetere dall'individuo inca
ricato. 

Il capo-pattuglia, avvedendosi di essere stato tagliato fuori 
dal nemico, appiatti i suoi uomini, conservando la massima im
mobilità i poscia, passato il primo turbamento, dia le sue istru
zion i, e con astuzia o con un colpci ·di · audacia, secondo i casi, 
cerchi di raggi ungere il proprio corpo. 

Se il capo pattuglia si accorge di essersi smarrito, si disponga 
in fermata protetta e non riprenda la marcia se non quando 
abbia potuto orientarsi. 

Di notte o di giorno con fitta nebbia se una vedetta nemica, 
per esempio francese, gridasse: QuZ:vive (pronunziato chi viv) , 
ovvero austriaca: Wer da (pronunziato ver da, che significa ch,.
è là) , bisogna arrestarsi e. conservare la massima immobilità 
senza rispondere, a meno che qualche soldato non conosca le 
lingua nemica e, rispondendo qualche parola, possa permettere 
alla pattuglia o di allontanarsi o di tentare di far prigioniera la 
vedetta. 

NORME PER LA MARCIA. -- La pattuglia provvede alla propria 
sicurezza Quando il terreno non le permette di vedere abbastanza 
intorno, si fa precedere o seguire o fiancheggiare da uno. o due 
uomini, i quali esplorino iL terreno adiacente e diano in tempo 
avviso dell 'apparire del nemico. 

I terreni che perm~ttono di vedere abbastanza intorno, cioè 
400 -500 metri, non .sono frequenti, e perciò il più delle volte 
la pattuglia non marcerà tutta riunita. L'ordine di marcia, in 
questo caso, consiste nell'avere uno o due uomini sul frònte, 
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intervallati. fra loro, uno o due in coda, il resto col capo-pat
tuglia in mezzo. Gl'intervalli e le distanze fr:a gli uomini deb
bono ess.ere tali che riesca impossibile· cadere tutti in agguato 
e, nello stesso tempo, eh..~ permetta di potersi scambievolmente 
intendere, sia con cenni, sia col fischio o con la voce, usati mo
deratamente. Questi intervalli e _distanze potranno, in generale, 
essere da I 50 a 200 metri. Quindi i due uomini dj testa non 
devono marciare ambedµe su11a strada, come di solito si usa. 

Dei due uomini di testa, quello di destra deve osservare spe
cialmente avanti e a destra, quello di sinistra, avanti e a sinistra. 
Due degli uomini che marciano presso i1 C'apo-pattuglia, deb-

ì bono continuamente tener d'occhio gli uomini di testa per av
vertirne. il menomo cenno e comunicarlo rapidamente al loro 
capo. Appena gli uomini di testa o fiancheggianti segnalano 
qualche cosa di sospetto, il capo-pattuglia fa arrestare e coprire 
la pattuglia e si porta al coperto presso l'uomo che avrà dato 
il segnale1 per rendersi ragione del da fare; gli uomini della 
pattuglia tengono d'occWo il loro ,capo. pronti ad eseguirne i 
cenni. 

Di notte, con la nebbia, in terreni molto co.perti, il capQ-pat
tuglia terrà i suoi uomini più riuniti. 

Le pattuglie devono: evitare, possibilmente, le strade·, osser
vandole però continuame.ute; evitare i luoghi abitati, a meno 
cht non vi siano obb1iga.te dalla loro missione; attraversare ra
pidamente le macchie, i boschi, per giungere al margine opposto; 
espio.rare attentamente tutto intorno alle case, i gruppi d'alberi, 
le pieghe del terreno, i piccoli rialzi, le siepi, ecc., tutti i luoghi 
ove una pattuglia nemica potrebbe nascondersi e te.1dere un 
agguat-0. 

Il capo-pattuglia ritenga suo debito d'onore di assumere 
in ogni ,operazione la parte più difficile e pericolosa. Oc
correndo osservare quJi.lche cosa, guardi personalmente e 
non si fidi mai esclusivamente dei rapporti dei suoi dipen-
denti (r). • 

ESPLORAZION~ DI UNA CASA ISOLATA. - Occorre la mag
giore prudenza accoppiata alla massima energia. 

In massima, per non perdere telJ)po, bisogna evitare di inol
trarsi nell'interno delle case, limita_ndosi ad osservarle tutto 
attorno da11'e$terno, a meno che non si a,,bbh sospetto che possano 
occultare nemici, ovvero sia necessario raccogliere notizie. Sotto 

--( l~ VON Sc&LEUIJTZ, Op. cit. 
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quest'ultimo riguardo il capo-pattuglia dev'essere molto guar
dingo, giacchè se il proprietario delle casa è più furbo di lui, 
cercherà di prendere nuove, anzi che darle. Perciò 11 capo-pat
tuglia deve interrogare é non farsi interrognre, e, se mai, rispon
dere cose non vere, 

Ecco come può procedere l'es'plorazione di una casa. Imma
giniamo che si tratti di uµa pattuglia di 3 uomini ed I gra
duato. Anzitutto bisogna esaminare iJ terreno circostante e quindi 
l'esterno della casa, ·ossia gli accessi, il ciglio d·el muro, le finè
stre, gli abbaini, ecc., facendo attenzione se mai si sentissero 
rumori straordinari a ll 'interno. 

Non rimarcando n'ul1a di sospetto, il capo-pattuglia lascia un 
uomo appostato a breve distanza onde pdssa ritirarsi illeso in 
caso di agguato, e si avanza cogli a1tri due, dirigendosi verso 
gli angoli della casa, mai direttamente contro la facciata per 
non esporsi ad un tiro più facile partente dalle finestre. Dei due 
uomirii uno lo accompagnerà all'interno e l'altro resterà a guardia 
della porta ed in comunicazione con quello rimasto fuori. Se 
oltre il padrone di casa, o chi per lui , vi sia qualche altra per
sona che possa far da guida all'interno, si lascierà il primo 
sotto la sorveglianza del soldato rimasto presso la porta, mi
nacciandolo di morte nel caso che la pattuglia corra qualche 
rischio. • 

L'e~p-lorazione dovrà procedere nel segue.Qte ordine: pianter
reno, cortile e dipendenze, cantine, 1°, 2° ... piano, soffitte, fa
cendo passare sempre avanti chi guida. Gli esploratori porte
ranno l'arma, ch'è già carica, con la baionetta innastata ed alla 
mano, in modo di poter subito far fronte ad . un attacco im
provviso. 

In caso di sorpresa, far sempre fuoco per avvertire l'uomo o 
gli uomini l_asciati fuori . 

Nel riprendere la marcia, bisognerà volgere indietro un altro 
sguardo alla casa, per osservare se mai pàrta da essa qualche 
segnale. · 

Appena fuori di vista, il capo-pattuglia prende nota delle no
tizie raccolte. 

Se _ la pattuglia fosse più rium:erosa di quella supposta, il capo 
ne approfitterà per compi~re l'esplorazione interna Con maggior 
sicurezza ed in m .nor tempo. 

Es.PLORAZIONE l)I ALTRI LUOGHI CHIUSI. - Per esploràre un 
luogo chiusO qualunque, come un parco, nn giardino, un ci.mi~ 
tera, ecc., la pattuglia si può regolare analogamente a quanto 
si è detto per la casa isolata. 



468 

EsPLORAZIONE DI PiçCOLI BOSCHI, - Se il bosco è molto 
piccolo, il capo•pattuglia manda un uomo per ciascun lato di 
esso coll'incar,i_ço di girarlo, tenendosi presso al marg,ine in modo 
da vedere e non essere visti dal terreno esterno, ed egli, stando 
più indietro, l'attra,•ersa. L'ultimo uomo resta ançora più indie
tro, cercando di non perdere di vista il capo pattuglia. 

Se il bosco è piccolo, ma non piccolissjmo, per guadagnare 
tempo potrà essere più opportµno che i due uomini di ala l'at
traversino anch'essi, anzichè girarne il margine. 

Se si sospetta che il boschetto possa essere occupato da ve
dette nemiche, è necessario fermarsi ad una certa distanza dal 
marg.ine di esso bene al coperto. Le vedette sono sempre appo
state alquanto all'internò ·del margine, dietro le piante più grosse 
e sui punti più elevati. l3isogQ,erà volgere l' attenzione su questi 
punti e, se il nemico non sospetta la presenza della pattuglia, 
non sarà diffidle vedere qualche movimento dt!lle vedette stesse 
o di altri uomini. 

ESPLORAZIONE DI UN'ALTURA. - È difficile garantirsi da un 
inatteso incontro col nemico. L'essenziale è che qualche uomo 
possa ritirarsi i1leso e perciò occorre aumentare · Ie .distanze. 

Se l'altura è perpendicolare alla d'irezione di m~cia, ossia se 
la sbarra, gli uomini di testa raggiungono la vetta, senza qltre
passarla, in modo da poter osservare l'altro versante senza essere 

·visti. E' consigliabile fare gli ultimi passi col corpo curvo od 
11.nche carponi. . 

Se invece l'altura è parallela alla direzione di marcia, gli 
uomini di testa cerclieranno di raggiunger":: la vetta in modo, 

· possibilmente, che ciascuno di essi possa osservare uno dei 
due versanti. Avendo uomini disponibili, sarà bene che il ca
po-pattuglia mandi una pattuglia di ·2 o 3 uomini per ciascun 
versante. 

ESPLORAZIONE D'UNA POSIZIONE NEMICA. - Le prime truppe 
nemiche che la pattuglia troverà, saranno, naturalmeilte, le truppe 
di sicurezza. Immaginiamo che si tratti d'un sistema di avam
posti. 

La pattuglia dovrà cercare di scoprire la linea delle vedette 
o dei piccoli posti, portando la scia attenzione sulla sommità 
delle alture, sui punti più elevati delle strade, ai salienti dei 
boschi, presso le case isolate, piante isolate, cespugli, croce
vie, ecc., Sui put1:ti, insomma, ov' é più facile che quelli siano 
collocati. Scoperta una vedetta, bisognerà cerc_are di scoprire se 
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ve ne __ ~ono altre lat~rali , per accertarsi se si tratta di UJil vero 
sistema di avamposti. , · . ' . · 

Sarà bene difficile poter scoprire la posizione di ·una gran 
guardia. Buoni indizi sono: l'aridata e ritorno dei drappe1li .che 
dànno il cambio a piéco1i posti: l'andata e ritorno dei latori di 
ord.ini o irappbrti; futno che s'innalzi dai fuochi degli alloggia-
menti, ecc. . . 

Ancora più ?iffidlmente si potr.à sperare di scoprire i~ sito 
della riserva ,d'avamposti, la .cui conoscenza è della massima im
portallza. Pur~· se il terreno è. favorevole, la pn.ttuglia _potià rac
cogliere indizi: di giorno, dalle colonne di fufrto dei' fuochi e 
dal lontano ronzio prodotto dal chiasso che fa la truppa accam
pata, di notte J iai lumi degli alloggiamenti. , 

Xl · ASSEGNI. 
(Reg. d'amministrazione 1898). 

Soldo della tr~p1111.. - 799, Il s~ld~ compreso nel
l'assegno giornaliero della truppa è dovuto ai sot
tufficiali, caporali e soldati per ogni giornata di pre-
senza in servizio. l · 

800. Gli uomini fn licenza cessano di avere diritto 
al soldo e ricevono il trattamento stabilito al n. 848 
e seguenti. 

801. Gli uomini di truppa ricoverati in luoghi di 
cura perdono il diritto al soldo, « salvo quanto è pre-
scritto dal n. 811 ». , 

803. Cessa pure d' essere dovuto il soldo agli uo
mini. in viaggio isolati con diritto ad . indennità di 
trasferta. . . . 

804. Cessano parimente di aver diritto al soldo gli 
uomini assentatisi dal corpo senza giustificate cause, 
compreso, in ·questo caso, anche il soldo non riscosso 
pei giorni ante<;odenti all'assenza. 

807. Per gli uqmini detenuti nelle_prigioni del .corpo 
in attesa di giudizio, è sospeso, d,urante la detenzione, 
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il diritto al soldo. Se il giudizio non sarà seguito da 
condanna, sarà poi loro dovuta la ,bonificazione , al 
soldo, aumentato pei sottufficiali (esclusi i carabinieri) 
del supplemento soldo di centesimi 50. , , 

Uguale bonificazione è pure dovuta agli uomini che 
sieno stati detenuti in attesa di giudizio nel carcere 
preventivo militare o civile, e poscia- liberati senza 
condanna. Coloro che rimangono a piede libero, in 
attesa, \li giudizio, continuano a ricevere il soldo. 

808. Ai sottilfficiali ammessi a convivere al rancio dei ca
porali e soldati è àovuto un supplemento soldo' tl.i lire 0,50. 
Detto supplemento continua anche durante la punizione alla 
sala di disciplina, ma cessa per quelli in attesa del giudizio, 
salvo ad essere loro bonificato quando siano liberati senza con
danna. 

INDENNITA E SOPRASSOLDI SPECIALI 
AGLI UOMINI D1 TRUPP~. 

In viag~io. - 823, Gli uomini di truppa quando 
viaggiano isolati nell'interno dello Stato, per ragioni 
di servizio, hanno diritto: . 

a) alla indennità « ài trasferta ,. di prima cate-
goria stabilita nella misura seguente: 

Sergente . . . . . . . . L. 2,10 
Caporal maggiore e caporale . » 1,30 
Appuntato e soldato . . . . > 1,20 

b) alla indennità per il « trasporto pèrsonale ,. 
in posti di 3• classe sulle ferrovie e sul mare e di 
2• classe sui laghi; 

e) alla somministrazione dell'alloggio dei Co
muni. 

826. Nei viaggi per strade ordinarie non spettano 
mezzi d,i trasporto, se non nel caso di accertata in-
capacità di camminare a piedi. · 
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827. L'indennità di trasferta di l' categoria è data 
per tut.ti i viaggi che gli uomini abbiano da compiere 
isolatamente, esclusi soltanto: 

a) i movimenti pei quali non occorra uscire dal 
perimetro del presidio ; 

b) per i servizi contemplati dal regolamento sulle 
indennità speci~li, pei ·quali sono dovuti speciali so
prassoldi. 

829. Per riguardo alle indennità, sono considerati come in 
viaggio isolato anche gli uomini riuniti in drappello, quando il 
drappello sia composto d'inscritti di leva o di richiamati n.lle 
armi nei viaggi dai distretti ai corpi e dai depositi ai reparti 
cui vengono assegnati; di uomini manda.ti ai distretti per rice
vere gli iscritti; di inviati in congedo ; di militari che cam
biano di corpo. 

830. L'indennità è dovuta tanto pei viaggi sulle strade or
dinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sul mare, esclusi i 
casi nei qu.ali il vitto è pagato direttamente . dall'Amministra
zione. 

831. L'indennità è corrisposta: nei viaggi per ferrovia. e per 
mare, in ragione delle giornate che devono essere impiegate nel 
viaggio a .norma degli orari stabiliti per ogni itinerario; nei 
viaggi per via ordinaria, in, ragione delle tappe che si determi
nano dal luogo di partenza a quello di destinazione. 

Per le vie ordinarie ogni tappa si determina con distanza tra 
i 20 e i 30 km., salvo l'ultir.:.a tappa, la quale può essere anche 
di una distanza minore. 

832. L'indennità corre anche durante i soggiorni dipendenti 
da cause giustificate di forza maggiore, come sarebbe la man
cata coincidenza di treni, l'interruzione di linee, l'attesa d'im
barco e simili; a meno che il militare sia stato aggregato ad 
altro corpo o sia entrato in un ospedale. 

835. Gli uomini d i truppa chiamati innanzi ad autorità g'u
diziarie, sia come testimoni, sia come imputati a piede libero, 
hanno diritto all'indennità di trasfersa ed agli assegni di tras-
porto. per tutta la durata dell'assenza. 

837. L'indennità è data secondo il grado. Spetta però solo 
l'indennità da soldato ai graduati richiamati alla sede del corpo 
o distretto od al luogo cui debbono presentarsi, ed ai sottuffi
ciali sospesi dal grado. 
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Uomini di truppa comandati altrove. - 843. Agli 
uomini di truppa« comandati allrore,. isolatamente, 
che non possono essere amministrati da altri corpi 
o reparti, è dovuta durante la loro assenza: 

. a) l'indennità di trasferta di 2• ·categoria, se si 
tratta di servizi pei quali viene corrisposto qualcuno 
dei soprassoldi stabiliti dal •regolamento sulle inden
nità eventuali (Vedi appresso ); 

b) l'indennità di trasferta di 1• categoria, se si 
tratta di servizi pei quali non spetta alcun speciale 
sopras.~oldo a carico dello Stato, 

845. L'indennità di trasferta di 2• ·categoria tiene 
luogo del soldo e dell'ordinario trattamento, ed è: 

Soldato . . . . . . L. 0,70 ' 
Caporale . . . . . . . • 0,85 
Caporale maggiore . . , » 1,05 
Sergente. . . . . .. . • 1, 75 

Uomini ricoverati in luoghi -di cura. - · 8ll. I 
sottufficiali ricoverati negli ospedali e nelle. inferme
rie di corpo e gli uomini di truppa ammessi agli sta
bilimenti balneari militari ricevono una indennità gior
naliera di ospedale di L. 0,30 per i sergenti, di L. 0,20 
per i caporali . maggiori e caporali e di L. 0,10 per 
i soldati. 

TRATTAMENTO DEGLI UOMINI IN LICENZA. - 848. Ai sot
tufficiali in licenza ordinaria e straordinaria è dovuta, in luogo 
del soldo, l'indennità di trasferta di 2 1 eategoria per tutta la 
durata della licenza, comprese le giornate di viaggio per l'an
data e per il ritorno, ma per un periodo di . tempo non supe
riore a 60 giorni ~d e~clusi gli assegni di viaggio. 

i caporali e soldati ·tn licenza ordinaria e straor
dinaria hanno invece diritto all'indennità di trasferta 
e di trasporto sino al Comune in cui sono diretti e 
da questo alla sede del corpo o del distaccamento per 
il ritorno. 



478 

849. Ai sottufficiali, caporali e soldati in. breve li
cenza è dovuta l'indennità di trasferta di 2• categoria, 
escluso il trasporto, com.e nel primo comma del pa
ragrafo precedente. 

851. ·Ai sottufficiali in licenza di qualsiasi specie che Cadano 
ammalati nel corso di questa ed entrino all'ospedale, è dovuta 
per le giornate di ricoverò, in luogo dell'indennità di trasferta, 
l' indennità di ospedale (n. 811). 

Qua~do non abbiano potuto entrare in ospedali, conservano il 
diritto all'indennità di trasferta di 2a. categoria sino al limite 
massimo della licenza, fermo rimanendo, in ogni caso, il termine 
di 60 giorni (n. 848); . per i giorni successivi non spetta loro 
alcun assegno. 

È del pari dovuta l'fndennità di trasferta di 2• ca
tegoria sino al limite massimo della licenza (15 giorni, 
più i giorni di viaggio per l'andata e ritorno), senza 
diritto ad alcun assegno per i giorni successivi, ai 
caporali e soldati in breve licenza che cadano am
malati durante il corso di questa e. non possano en
trare all'ospedale: mentre non è dovuto .loro alcun 
assegno per le giornate di ricovero, qualora entrino 
all'ospehle, pur venendo le giornate medesime com-
putate nella licenza. . 

In tutti i casi suaccennati gli uomini debbono rien
trare al corpo a loro spese. 

852. I cap,orali e soldati in breve licenza, che pas
sino in licenza ordinaria o straordinaria, perdono il 
diritto al trattamento di breve licenza, anche ri
spetto ai giorni già trascorsi in tale posizione, e ri
cevono invece gli assegni stabiliti per le licenze or
dinarie. e straordinarie, cioè le indennità di viaggio 
per l'andata e il ritorno. , 

853. I militari in . piccola licenza che, senza giu
stificate. cause, ritardino a rientrl}re al corpo, oltre 
all'incorrere nelle sanzioni disciplinari, perdono il di
ritto alla indennità di viaggio anche nei. giorni di re
golare licenza trascorsi. 
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Pagamento_ degli assegni alla truppa, - 854, li 
soldo dovuto · agli ·uomini di truppa è pagato dalle 
compagnie ogni cinque giorni, cioè nell'ùltimo giorno 
di ogni cinquina. , 

857. Le razioni pane e viveri in contanti per gli 
esenti dal vitto vengono pagate quando si paga il 
~~ . 

Per gli uomini comandati a qualche servizio, pel 
quale non possono partecipare al vitto comune, il pa
gamento delle i·azioni pane e vino e del supplemento 
vitto, è fatto, per regola, il mattino del giorno stesso 
pel quale gli assegni sono dovuti. 1 

858. ~l pagamento degli assegni spettanti ai sottufficiali in 
licenza ordinaria e ·straordinaria è fatto mensilmente mediante 
vaglia, previa loro domanda al comandante del ·cprpo. 

Gli assegni degli uomini in breve li()()nza sono pa
gati al- loro rientrare al corpo. 

859. Le indennità di trasferta e gli assegni di tras• 
porto pei viaggi isolati sono pagati all'atto della par
tenza. 

Le diarie di ,accantonamento e di marcia sono pa· 
pate insieme col soldo. , · 
'.86ù. In ·marcia, ai campi, aHe grandi ma'novre ed 

in tempo di guerra, il soldo, i soprassoldi di rafferma 
e gli · altri "soprassoldi statiiliti a tariffa . gidrnaliera 
sono pagati giorno per giorno-, tranne quando-le truppe 
si trovano in località: · nelle qullli sia impossibile pro-
curarsi moneta spicciola. · 

1241. ·Nelle ricorrenze dell'anniversario della na
scita -di S. M il Re, di S. M. la Regina Regnante, 
di S. M. la Regina Madre e di S. A. R.' i'l Pcihcipe 
Ereditario, dell'a testa riazionale del Regno e della festa 
militare del corpo, è .dato agli uomini di truppa un 
soprassoldo di solènnità di lire 1 pei sottufficiali, e di 
centesimi 15 : pei caporali e soldati. ' 
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Quando in uno stesso giorno ricorrono due solen
nità è dovuto un solo .soprassoldo. 

Il soprassoldo è dovuto ai presenti nel giorno della 
ricorri;inza, . tranne i puniti con la prigione di rigore, o 
in attesa di giudizio, e viene pagato il mattino dello 
stesso giorno. · 

ALTR8 INDENNITÀ EVEN'l'UAL!. 

Indennità di accàntonamento. - Caporali e sol
dati L. 0,05, sergenti L. 0,10. 

Indennità di marci11 e di pubblica sicurezza. -
Caporali e soldati L. 0,10, sergenti L. 0,25. 

INDEN NIT).. PER SERVIZI E POS!ZlONI SPECIALI. - Comandati. 
isolati durante le manovre coi quadri . . . 
pel servizio di guida a . cavallo e in bicicletta 
in accompagnamento polveri . . . . 
in servizio di guide alpine . . . . . 
fuori della propria residenza come scrivani in giro 

presso le commissioni per la rivista e requisizioni 
di cavalli e veicoli . 

nella stessa residenza . . . 
come scrivani presso Consigli di leva : 
come ordinanze d'ufficio. . 
per la repressic:>ne del contrabband J • • • • 

arresto di ienitenti e Oisertori, -per ogni arresto . 
per lavori straordinari pel servizio di artiglieria e 

L. 0,40 
0,40 
1,50 

» 1,00 

» 3,00 
» 0,50 
• 0,50 
» 0,40 
> 0,65 
» 20,,00 

genio, per ogni ora di lavoro . . . . . » 0,05 
TRATTAMENTO DELLE TRUPPE IN ALTA MONTAGNA. (Atto 

n. 24 G. M. <,lei 1904 ). 
Agli unmini di staoz1, nei ricoveri, nei forti e nei presidi di 

alta montagna è dovuta l'indennità di accantonamento. 
Ai reparti in escursionç spetta l'indennità di marc1a per tutta 

la durata dell'escursione. , 
Agli Uomini corrìandati presso uffidali in servizio di gui<la e 

che , no,n possano prendere parte al ranci,) in comune · spett'a, 
oltre l'indennità di tr/l~Jer.ia "di 2• categoria, un soprassoldo di 
lire. una. - -

Ai mili~ari di ·truppa iiddett~ a1le Sa~merie 9-u,raQ-te' le escur
sioni è ac<:oT"~ato anche . un soprassoldo .di ceQt. r o. 
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ASSEGNI IN NATURA. 

Pane e viveri. - 870. I viveri sono dovuti per 
gli stessi giorni nèi quali si ha diritto al soldo, ed 
anche quando si è ricoverati all'infermeria o in·attesa 
di giudizio. 

Ai caporali e soldati alla prigione di rigore spetta 
solo il pane coll'aumento di un quarto. 

87 I. Il vitto è dato in natura e consta di una ra
zione viveri e di una razione pàne: quando non è for
nito in natura ~ dato in contant\. 

878. Quando non sia possibile dare il pane in . na
tura, ne sarà dato l'equivalente in èontanti nella ra
gione di centesimi 20 la razione. La razione sarà plire 
cosi corrisposta agli uomini al)torizzati a ricevere il 
pane in contanti. 

879-880. Avvenendo che per quakbe soldato la r·azione di 
pane ordinaria sia riconOsciuta insufficiente, i Comandanti dì 
compagnia potranno proporre al comandante del corpo la con
cessione · di un supplemento di pane in ragione di . un quartò, 
una metà, tre quarti od una razione intera, 

881. Le concessioni supplementari di pane sono ma~tenute 
anche in alta montagna, nonostante che la razione <?rdi1iaria sia 
colà aumentata di un terzo. · 

La punizione alla prigione non fa cessare nè escludere la con~ 
cessione. 

882. Non è · dovuto il supplemento · pane q~ando ·u militare, 
cui sia stato concesso, abbia da ricevere la razion~ pane ordi
n3.ria ih contanti anzichè in natura. 

892. Quando non è somministrata la raziOne viverl in nAtura, 
ne sarà dato agl'indivfdlli ' l'equivalente in contanti, nella ra
gione di cent. 40 pei caporali e soldati, e di c~nt. 90 pei sot-
tufficiali . ' ' . · · 

895. Ai caporali e soldati presenti ( compresi, nelle marce, 
quelli che preceildno o seguono il corpo di 24 ore) che abbia~o 
da attendere a servizi isolati da compiersi necessariamente nelle 
ore del rancio, Sarà dato, oltre ai viveri in contanti, un supple
mento vitto di ceni'. 4'.o, tranne ·se impiegati ' in servizi retribuiti 
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con soprassoldi speciali. Nel caso che abbiano partecipato o 
possano partecipare ad un pasto, sarà dovuto solo il supple-
mento vitto. : , 

896. Ai militari che, per impreviste esigenze di se.rvizio, do
vessero partire improvvisamente dalla compagnia isolati, sarà 
dovuto p!!r il giorno della partenza : 

a) se non hanno partecipato al rancio, l'indennità di tras-
ferta di I a categoria ; · 

b) se hanno partecipato ad un solo pasto, il soldo ed il 
supplemento vitto; 

e) se hanno partecipato ad entrambi i pasti, il soldo sola
mente. 

RANCIO DEI CAPORALI E SQLDATI. - 1300. La razione vi
veri dei caporali e solda_ti si compone di due part~: , e< fondf!,
mentale » e « completz'va ». 

La parte « fondamentale >J consta di : 

carne ~i bue . 
pasta o 
riso . . • . . 
la'rdo . . . .. . 

grami:ni 200 

200 
r8c, 

15 
e di 250 distribuzioni di caffè O vino nell'anno solare. 

La parte « completiva i> compren'de il sale e gli altri generi 
di condimento, ed è di cent. otto per ogni .raziont-, od 8 e mezzò 
quando è distribuito il riso. 

1302. Dove non sia possibile avere .la carne tli · bue, potrà 
supplirsi con carne di vacca, portando la razione a grammi 2 20. 

Nei casi eccezionali, nei quali non sia possibile avere carne 
bovina, si, provvederà con caro.e di montone1 castrato, capretto o 
agnello, portan~o la razione a grar1mi, 2_50. . 

1303. La razione di caffè è composta di grammi IO di caffè 
toS: tato e di grammi 15 di zucchero; la razione vino è di cen~ 
tilitri 25. . _ · 

1304. Il Sa:Ie occorrente può; in massima, ritenersi essere d'a 
15 a 20 grammi per ogni razione. 

1305 . . I « generi di condimento)) possono cofl)prendere, oltre 
il sale,: i legumi, erbaggi, formaggio, pepe, spezie ed altri generi. 

1307. Le distribuzioni di caff~ o vino sono 1regolate in guisa 
che vi sia modo di farne due al giorno alle grandi manovre e 
manovre ~i campagna ,i od alme~o una al gìor~o ai éampi, in 
marcia, Delle · ricorreQ.ze solenni e nei giorni di qualche eccezio-
nale maggior · fatica. ~ · 
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Viveri di dserva. - 567. Agli uomini d.i truppa 
sono assegnate due razioni viveri di riserva. 

570. Le gallette in distribuzione sono riposte in appositi sac
chetti di c:trta cellulosa, alla loro vol ta messi e·ntrò sacchetti di 
tela, i quali ven gono chiusi dagli uomiili stessi che li hanno 
in consegna mediante cucitura. 

S 71. Le scatolette di carne sono date permil.nentement'e in con
segna agli uomini di tmppa , i quali le devono conservare nello 
zaino. 

573. I viveri avariati, smaniti o in qualunque modo 
sprecati o resi inservibili per colpa degli uomini. che 
li ebbero in consegna, o consumati dai medesimi 
senza autorizzazione, 'sono loro addebitati ai seguenti 
prezzi (623): 
razione galletta (2 o 4 gallette senza sacchetto) L. 0,20 
razione galletta per alpini (2 e mezzo o 5) . . » 0,25 
scatolette di carne . . . . . . . . . . • o,~o 
oltre le punizioni disciplinari che possono essere in. 
flitte per la mancanza commessa. 

EquiP,aggi_amento individgale della truppa. -:-- 908. 
Gli uom ini d_i trùppa rieevono gli oggetti del loro equi
paggiamento individuale a solo. titolo d'uso; ma sono 
responsabili della loro ·buona conservazione, e devopo 
quindi· risarcire il corpo di ogni perdita o danno pro
venienti da colpa o negligenza. 

L'uso degli oggetti è versonale; e perciò qualsiasi 
scambio di robe tra gli uomini è' vietato. 

911. La durata di servizio assegnata ili singoli og
getti risulta dalla tabella qui appresso riportata (ta
bella n. 2). Tuttavia essi non devonQ essere rinnovati 
se non quando vengono effettivamente a trovarsi in 
condizioni tali da non potersi più mantenere in ser
vizio. I minuti oggetti di corredo nçn indicati nella 
tabella e pei quali non è stabilita una durata fissa, 
sono distribuiti ~ misura del bisogno. 

9_12. GJi oggetti di corredo somministrati 11-gl' indi
vidui verranno contrassegnati, quando la, specie e le 
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dimensioni loro lo permettano, con le indicazioni, in 
inchiostro indelebile, del numero di matricola, del 
numero del distretto e dell'anno e mese della distri
buzione, espressi in cifre, come per es.: 2ll47-63 

97-3 
nel quale il 1° numero indica la -matricola, il •2' il 
distretto, il 3° e 4° l'anno e il mese (marzo). 

1773. Le rèclute hanno facoltà.di conservare e fare 
uso, durante la permanenza alle armi, degli , oggetti 
di vestiario di loro proprietà-che possono essere ado
perati anche con la divisa. 

1777. E' del massimo-interesse che le calzature siano 
bene adatte ai piedi; occorre quindi che, prima di 
tingerle, ciascuno provi meglio le proprie .scarpe, 
esercitandosi a camminare con esse, richiedendone, 
nel caso, il cambio. 

1778. Gli oggetti di corredo di proprietà degli in
dividui vanno pur essi notati nei libretti personali, 
contrassegnandoli con la sigla P. P. (proprietà per-
sonale). · · 

1779.· Ogni inscritto riceve un e piastrtno àt rtco
noscimento , ; che dev'essere attaccato al cappotto e 
giubba. 

1786. Ai congedandi debbono essere ritirati tutti 
gli oggetti di corredo dei quali non abbiano assoluto 
bisogno ·per recarsi alle case loro. A coloro che lo de
siderano, sarà lasciato il sacchetto per gli •arnesi 
fuori uso. · 

-1787. Nella stagione rigida si · potrà lasciare anche 
il farsetto a maglia. 

1788. E' assolutamente vietato che si facciano scambi 
di robe fra gli · uomini partenti in .congedo e quelli 
che rimangono sotto le armi. 

1789. Qnando venga ad aversi fondato sospetto di 
cambio, e quando il conged_ato manchi di qualcuno 
degli oggetti notati sul libretto personale ,senza che 
sappia dare plausibile ragione della mancanza, il co-
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mandante del corpo potrà sospendere il .licenziamento, 
ordinandolo alla prigione di rigore, e .se il valore degli 
oggetti mancanti oltrepassa le lire 10, potrà sotto
porlo anche a procedimento penale, (vedi n. 212 Co-
dice penale). · 

Rinnovazioni e riparazioni del vestiario. - 921. 
Quando è .chiesta la surrogazione di qualche capo di 
corredo, si osserverà, con la scorta del libretto, se 
l'oggetto· da surrogarsi abbia percorsa l'intera durata 
assegnatagli ; e se la surrogazione non debba attri
buirsi ad incuria. 

922. Nel primo.caso il comandante della compagnia 
provvederà senz'altro per la surrogazione; nel secondo 
caso provvederà per la surrogazione, ma addebiterà 
all'individuo la queta corrispondente al minor tempo 
pel quale l'oggetto è rimasto in uso, a meno che il 
più rapido consumo non sia dovuto a cause di ser
vizio. 

923. Nel caso di danno o 'Sli1arrimento. di un og
getto che abbia percorsa l'intera durata, non dovrà 
tarsi alcun addebito; ma limitarsi., quando si tratta 
di trascuratezza, ad infliggere una punizione disci-
plinare. ; ' 

983. Le riparazioni agfr ' oggetti .di corredo., sono 
fatte a misura del bisogno. · · , · , 

984. Se le riparazioni sono dovute ad incuria, de-
vono essere addebitate. , 

970. Gli addebitamenti fatti per danni al corredo 
o per altro sono estinti mediante ritenuta sul soldo 
di cent. 5 per i soldati, 10 pei caporali e 15 pei sot
tufficiali. 

La ritenuta continua fino a che ,iJ debito sia estinto; 
è però sospesa per le truppe sul piede di guerra, 

971. E' fatta facoltà ai debitori di soddisfare il più 
prontamente al debito, rilasciando una maggiore quota 
-sul soldo o su altri assegni, .od anche pagando del 
proprio. ·, ' 



481 

Scomposizion(l 1lell' assegno giornalforo della 
tru11pa. - 138. L'assegno giornaliero si scompone in 
quattro parti : soldo, vitto, quota vesliai ·io e inden
nità comuni. 

Il soldo è di spettanza p0rsonale; le altre parti di 
spettanza del corpo. 

139. La parte indennità comuni si suddivide nelle 
quote legna, letto e spese varie. 

N. 1. - Tabella indicante 1'1 scomposizione dell'asse
g no giornaliero (fanteria , cavalleria, artiglieria, genio). 

GRADI 

. ' 
Sergente.......... . ... . . . . . 
ùaporal m aggiore trombettie

re, tamburino e zappatore. 
Caporal roaggLore .. . . .. .... . 
Caporal trombettiere, tam bu

rino, zappatore, musicante 
ed appuntato musicante . . . 

Caporale . . . . . ....... .. ..... . 
Appuntato, trombettiere, tam-

burino e zappatoré ....... . 
Solda.to .... ... .... . ........ . 

o 
g_~ 
~ 
?2 E 

<11 .~ 
M 

2.10 

1.39 
1.31 

1.19 
1.14 

1.04 
0.99 

Scm1POSTZIONE 
D~JLL'ASSEGNO 

Quota Ind. 
Soldo V itt,"l CO· 

s tia.rio mu ui 

0.72 1.10 0.12 o.rn 
0.50 0.61 0.12 0.16 
0.45 0.61 0.12 0.16 

0.30 0.61 0.12 0.1'6 
0.25 0.61 0.12 0.16 

0.15 0.61 0.12 0.16 
0.10 0.61 0.12 0.16 



Tabella indicante la durata minima attribuita agl i og
getti di corredo secondo la classe d'uso loro assegnata. 

( .4 tlegato · R PgolainC'uto d'Amm., § fl ll e '. 019). 

DESIGNAZIONE 

DEGLI OGGETTI 

Mesi d'uso attribuili 
agli effèttl 

per ciascuna classe 

Asciugatoio .. .. . .. ...... . . ... .... ... . rnJ12 9
1 si 3 

Berretto per scuderia e borsa pulizia .. 35 28 21141-7 
Berretto cavali., artigl., genio, fez ... . 20 1612 8 4 2 
Berretto fanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ~4 18 12 6 3 
Borraccia con cor.• armi a cavallo. · .. 40 32 24 16 8 4 
Borraccia con cor.• armi a piedi . 30 24,1812 6 3 
Camicia di cotone armi a cavali,:,.... . 12 10: 8 6 4 2 
Camicia di cotone ar))li a piedi . .. ... , 

2
9
5 2

7
0

i
1
6
5 10

3 2
6 Cappello da alpini , bersaglieri, e chepl · I 

Cappotto da artiglieria e colbacco.. . . . 30:24 18 12 6 3 
Cappotto da fanteria, granatieri, genio 60,40;30 20 lù 5 

~;:;n_;. ~~ ~e~~~'.'.~~i: : : : . : : : : : : : : : : : : i3!::1~ilà~ 1! ~ 
Farsetto a maglia armi a cavallo .... . , 20

1
16

1
12 8 4 2 

~ :;:~!t~i 8i.::g'.i_a_ -~':~'. . ~. p'.~~i : : : : : : : ~:1~8Jf N8 : ~ 
g : :~:~i dt 1:':fZr:'~~~n1~~it~::: ::: :.: ~g1g::~r {: ~ f 
Gavetta di lamiera piccola... . . . ... . . . ~~ à3ii~ 

1
~ : ~ 

:~t;J. e d~t~~1;,,:~ ..m~~~r1:a-~ i 

Gi~tba a rti;tv:~l~~:t~ -~ d~ ·f~;t::: ~3 ~:ii~ i~ ~ ii 
panno bersaglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24/18

1
12 6 3 

~:~~~ri: t~e~~a-~~t_;~~'. : : : : : : . : : !g ~g:~N: : f 
Giu~f:ot/ela j arm~i:d/~va'.lo_. ~~- -~ 1612I 9 6 3 2 

bronzo chiaro ( genio .... ... ..... .. · · 
1
1
6
0 

1
8
2

1,' 6
9 

4
6 

~Il 
2
1 

Giubba ( armi a cav. ed a piedi " 
di tela s pinata ( genio . . . . . . . . . . . . . . . 12 10i 8 6 41 2 



DESIGNAZIONE 

DEGLI OGGETTI 

Mantellina da alpini . ........ ... . 
Mantellina da bersaglieri .. . 
Mutande di cotone a maglia .... . 
Mutande di tela basino . . . ..... . 
Panciotto ................... , . . . . .. . 

I 
alpini e artigl. da montagna 

Pantaloni a rt!gl. da camp. ed a ce.v. 
d - art1gl. da costa e da fort. 

1 bersagl., genio, cavalleria, 
panno fanteria e granatieri . 

1 treno del genio . . . . . . ... . 
Pantaloni di t~la / tutte le . armi . .. . 

color bronzo chiaro ( cavalleria .. . .... . 

Pant;t~:!t:i tela j ~~;i:ll:ri~·".1.i : .. : 
Pastrano con cintolo d!< artiglieria .. .. 
Pastrano con cintolo da treno del genio 
Pastrano da cavalleria... . . . . . . ..... . 
Sacco per vestiario e per biada ...... . . 
8carpe .... ..... . ......... .. . 
Scarpe rinforza te . ......... . 
Stivaletti da genio. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stivalini da cavalleria mod. Ardito ... . 
Stivalini da artiglieria da campagna .. . 
Stivalini per sottufficiali, nei corpi che 

fanno uso di scarpe e stivaletti per 
montagna ...... . ..... .. . ... .. . . 

Tasca per pane ...................... . 
Telo per tenda e zaino per fanteria .. . 
Uose di tela color bronzo chiaro ...... . 
Uose di tela spinata .... . .. ... ... .... . . 
Valigia per artiglieria e treno ........ . 

z _ \ artigt;:~~/~. ~~~t~'. ~-~ ~~~~~~~~ 
arno / artiglieria da mont. ed alpini 

bersagli eri .... . ...... .... ... . . 

483 

Mesi d'uso attribuiti 
agli effetti 

per ciascuna classe 

1[2Ts10Ì6 
I I I I I 

50
1
40 so,20

1
101· 5 

fg,tgs~2~i1; ~ 
rnl 8 6: 41 2 1 
30i24 18 12'1 6

1
1 3 

18,1410 7 4 2 
1612 9 6; 3 2 
22 17 12 81 4! 2 

20
1
16 12

1 
8 41 2 

1612 9 6 3 2 
10 8 6 4 2 1 
12108642 
10· 8 6 4 2 1 

~~:!g:3~ 2f 1~ ~ 
453H2718 9 5 
65 52:39 26 13 7 
5g:4~

1
s~ 2g 1~ 5 

12:10: 8 6 4 2 
15,12i 8 4 2 i~ ll l~I ~I ~ ~ 
8 6; 4 2 1 

35 28 2114 7 4 
50140 30 20,10 5 

~I ~I t : ~ i 
60

1
48·36 24'12 6 
I I I I 

60,48,36 24 12 

:~:~1:~àM 
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AVVERTENZE. 

1° La durata' degli oggetti si computa sempre a mesi 
interi, e decorre de.I 1 ° del mese successivo a quello in 
cui ne è fatta la d istribuzione. - Per gli oggetti messi 
fuori di servizio o ritirati, il mese cominciato si calcola 
con1e mese compiuto. · 

2° Per i capi di corredo assegnati in numero di due 
o più (carnicie, mutande, scarpe, ecc.) per essere usati 
alternativamente, si stabilisce la durata multipla, cioè 
il doppio, il triplo, ecc. della durata prescritta per cia
scuno. 

3° Per gli òggetti di classi diverse, la durata multipla 
è sempre calcolata in rapporto ad ogni singola classe. 
Cosi: per un soldato che riceva due paia di scarpe, uno 
di l' classe eà uno di s• classe, l e. durata del primo 
paio reste. fissata in 8 mesi e la dure.te. del secoJtdo paio 
in mesi 4. 

4' Quando si deve surrogare un oggetto che non abbia 
percorso l'intera dmata prescritta, viene addebitata al
l'individuo la quota corrispondente ai mesi d'uso in meno 
che l'oggetto è rimasto in se1evizio, se il maggior con
sumo dipende solo da difetto di cura de] soldato; se in
vece d_ipende solo in parte dalla incuria, l'addebito viene 
ridotto ai due t erzi, alla metà ·o ad un terzo in ragion e 
della. minore responsabilità dell'individup; e verrà total
mente condonato se il consumo prematuro fosse esclu
sivamente imputabile a causa di servizio (§§ 922 e 923 
Reg. d' Amm.). ' · 

Pei minuti oggetti di corredo aventi un prezzo infe
riore a cent. 60, non è sta_bilita nessuna durata. ·' 

Norme sulla conservazione del corredQ, 

1035. Per beij conservare gli oggetti di panno, bisogna sbat• 
terli di sovente e spazzolarli. ~ 

1036. Le .ma<·chie, quando sono fresche e prodotte da ma• 
tcrie untuose, come ~lio, _grasso, lucido, ecç .. vengono facilmente 
tol te fregandole con mollica di pane. Se invece son vecchie, dopo 
di avtre sbattutp e spau.o}ato il ,capo di vestiario, si deve insa
ponare la parte macchiata con sapone asciutto, quimli stropic-
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ciare ben bene, bagnandola a poco a poco con acqua, cd infine 
asportare il sapone rimasto, Le macchie d' inchiostro devono es
sere prontamente lavate con una soluzione di acetosella o anche 
con aceto, fregando bene la parte macchiata. 

1037. Gli oggetti di panno vanno tutti i giorni battuti e spaz:~;:!~L si deve lavare spesso iL bavero e l'orlo interno dei pa-

1038. Le piccole riparnzioni, come le scuciture, la mancanza 
di bottoni, ecc., devono essere aggiustate _dal soldato stesso. 

1039. La faicia di lana dev'essere sempre pulita perchè possa 
:issorbire bene il sudore. 

H~40. La roba di tela e la biancheria deve essere mantenuta 
in ordine ed aggiustata per bene, osse'tvandola quando ritorna dal 
bucato, e non collocarla nello zaino se non dopo fatte le ~ic
cole riparazioni occorrenti. 

1041. Le scarpe debbono essere sempre mantenute leggermente 
ingrassate, se si vuole che abbiano una lunga durata e ncin fac
ciano male ai piedi. 

1042. L'interno del copricapo deve essere tenuto costantemente 
pulito. 

1043. La tasca da pane deve essere tenuta sempre pulita, e 
perciò va lavn,ta di frequente. 

1044. La borraccia deve essere tenuta ~empre pulita, umida i 
procurando che noµ prenda cattivo odore. ' 

10~5. Il soldato per essere in grado di provvedete eg1i stesso 
alle piccole riparazioni che gli possono occorrere, deve essere 
sem pre fornito di aghi, filo bianco, r.·ero, azzurro e rosso, chiodi 
da scarpe, bottoni d{ varie specie, sapone ec\ infine di stellette 
da ricambio (I). 

1046. Ogni qualvolta il soldato non indossa la giubba di 
panno od il cappotto deve oss1.::rvare · che la giubba . sia ·con,,e
nientemente piegata e lasciata nella camerata sul palchetto dri 
zaino ed il cappotto appeso ai beccatelli o piuoli di detto pal
chetto. 

1047. Il sacchetto per gli arnesi da vestiario fllori d'uso va 
tenuto sul palchetto, accanto a.Ho zaino, colla parte ove è se-

(I} La borsa di pulizia che devesi tenere da ogni soldato, con~ 
terrà : un pettine, un ditale, un paio di forbici, un sacchetto con 
tre specie di filo ed un assortimento di 24 bottoni. Per le truppe 
alpine e l'artiglieria da montagna sono aggiunti un paio di lac-
ciuo1i per stivaletti e 10 chiodi da ghiaccio. • 
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gnato il nnmero di matricola, rivolta in fu ori. Quando si deve 
portare seco, jl sacchetto va fermito allo zaino al disotto della 
gavetta. , 

1048. Oltre agli effetti di vest iario. che gli vengono distri
bui ti, il soldato può provvedersi a sue spese di una seconda 
spazzola, uno spazzolino da denti, uno specchietto, un coltello 
non acuminato, una camicia di fl anell a e qualche paio di calze 
ed altri p iccoli arnesi di uso non co,nune. 

Xli - REGOLAMENTO 
DI SERVIZIO INTERNO PER LE V ARIE ARMI 

( ED!ZlONE 1909). 

ALLOGGI AMENTO DELLA TRUPPA. - 2. Ciascun ' comandante 
di compagnia assegna i locali ai plotoni. I comandanti di questi 
assegnano i posti nelle camerate e, di regola, nell 'ordine nel quale 
gli uomini si trovano descdtti nella tabella della compagnia 
ripartita per plotoni e per squadre. I sergenti maggiori ed i ser
genti sono alloggia ti in camere a parte, in prossimità di quelle 
occupate dalle rispettivé compagnie; quando non si abbiano tali 
camere, si provvede con tramezzi nelle camerate. 

I caporali maggiori e i caporali stanno nelle camerate coi sol
dati delle rispettive squadre. 

O RDINE, PULIZIA ED ILLUMINAZIONE. - 6. Ciascuno è re
sponsabile deJl'ordine e della pulizia dP.i locali che ha in con
segna. 

Nelle camerate non dev'esser~ cosa alcuna che llon sia del 
modello prescritto o che non sia permessa dal comandante di 
riparto . 

I sergenti possono tenere una cassetta come quella degli uffi
ciali. A ciascuno di essi è assegnato un portacatineJla con ca-
tipelJa e brocca e un la,•apiedi. ' 

I letti, gll arnesi di casermaggio "' é le parti dell'arredo che il 
soldato non ha addosso, o nello zaino, o nel sacchetto apposito, 
devono essere assettati nel modo prescritto dal comandante della 
compagnia. 

Nella notte i locali devono essere c.ouvenientemente illu
minati. 
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SERV JZIO DI COMPAGN]A. - 9. Comprende le operazioni che 
riguardano il servizio interno di ciascuna compagnia. E' disposto 
e regolato dal rispett ivo comandante. L'ufficio di compagnia ne 
tiene i turni. 

Vi sono impiegati : 
A) in servizio settimanale: 

un sergente maggiore o sèrgente o solo· per le ar-
un uffìciale di settimana ; ~ 

caporat maggiore di settimana. m, a cavallo. 
B) in servizio giornaliero : 

un sergente maggiore, o sergente, o caporal maggiore 
di giornata - s9lo per le armi a piedi ; 

un caporale di giornata; 
un appuntato capo scude1·ia ; I solo per le ar-
ia guardia scuderia; · f mi a cavallo 
i piantoni alle camerate ; · ) nel numero 
gli uomini di fatica per il servizio in- ? stret~amrrnte 

terno di compagnia. I indisp,ensabile 
Il comandante di çompagnia dispensa, dai soli servizi di fa . 

tica, un soldato inca ricato di tenere in ass'etto le camere ed il 
corredo di tutti i sottufficiali della cumpagnia non ammogliati 
e che allol;gino in caserma .. ' · ' 

C APORAL MAGG I ORE DI MAGGIORITÀ DI GIORNATA. - 20, E' 
incarica1:o di attendere ai lavori '· di scritturnzioI?,e che possono 
occorrere agli uffi.ciaJi 'ed ai marescialli d i servizio. Non può 
allontanarsi dalla taser.ma trann~ che per serviziy. { V. n. 49, 
52, 56, 68) · 

CAPORÀLE MAN ISCA~CO Ì)I, SETT.ÌMANf,. - A~L, I NFERMERIA _CA

VALLI. - . 21. Pre~ta l'oper~ sua, sotto ~a dij>endenza
1
d~l dt~e~

tore dell'znfermerza cavalli, nelle varie occorrenze ·dt ser1Jzzto 
alt' infermeria stessa , assiste alle visi'te giornaliere dei qua
drupedi t'n essd curati per~essen in grado di esegut're fe.de L
mente le prescrizioni degli ufficiali veterinari, coadi'uva . it 
graduato addetto all'infermeria nella distribuzione dei medi·· 
dnali· e degb' alimenti'. Non può uscire dalla caserma clu per 
motivi di sendzio ed in seguito a(l autorizzazione dell'ufficiale 
veterinario di settimana, 

SERGENTE D'ISPEZIONE. - 22_ E' a dispos~ ione del m.are
sciallo di picchetto, verso il quale è più specialmente respon-
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sabile che nelle sale di punizione sia.no osservati l'ordine e la 
disciplina. 

Invigi la sul servizio della guardia. 
Quando non sia occupato in altro servizio, sta alla porta de l la 

caserma per assicurarsi che gli inferiori eh~ ne escono siano pu
liti e ben vestiti. 

Non può allontanarsi da]ja caserma; durante la 
1
n0:tte può 

riposarsi nel corpo di guardia, ma non spogliarsi. \ V. n. 37 , 41 1 

44, 51 , ,52, 53, 73), ' 

Guardia alla caserma., - 23. 1 qoveri del coman· 
dante della guardia sono stabiliti dal Regolµ,mento 
pel servizio territo1·iale. Egli deve inoltre far le veci 
del sergente d'ispezione quandq questi non. si trovi 
presente all'ipgresso della caserma . . 

La sentinella all'ingresso della caserma ha per con
segna speciale di tenere sgombro il , passaggio e di 
fermare ed indirizzare al capo posto le pe1'.sone che 
si presentino e che non abbiano libera entrata. 

Quando alle sale di punizione è posta una senti
nella, questa accorgendosi che vi si giuochi, si fumi, 
sorgano dispute, si schiamazzi, si canti . o vi sia lume 
o fuoco, ne avverte il comandante della guardia. In
vigila che nulla vi s'introduca di soppiatto, nè per
mette ad alcuno di entrarvi, se· non è accompagnato 
dal comandante della guardia o dal sergente d'ispe-
zione. (V. n. 36, 37, 41<, 51 , 68, 71, 75). · 

Piantoni aU'ospedale. - 24. Sono comandati, per 
assis.tere ammalati gravi, dalle rinità stésse alle quali 
appartengopo gli ammalati e, possibilmente, fra quelli 
provenienti dagli stessi .distretti. 

Essi non possono allontanarsi dal !etto degli am
malati che per servizio o per a.ltre cause • che non 
ammettono dilazione. 

Devono p!'Ostare il loro servizio con amorevole zelo 
e fraterno sentimento di carità. (V. n. 49). 

Guardia scuderia all'infermeria cavalli. - 25. Ha 
le stesse attribuztani della guardlà scuderta pt·esso 
t repaiti.. (V. n: 35, 49). 
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Servi"zio del rancio. · 

CA.PORAL MAGGIORE DI CUCINA, - 26. Tiene in custodia i 
viveri preleYati, sorveglia la preparazione, la cottura e la d_istri
buzione del rancio, sotto la v,igilanza del maresciallo di pic
c~etto o di ,giornata, verso il quale è responsabile della pulizia 
e dell'assetto dell'a cucina. ' · 

Nell'assumere il servizio, riceve cl;l caporal maggiore smon· 
tante la 'consegna del locale destinato alla custodia de' ·viveri e 
la consegna degli utensiJi e degli attrezzi, li riscontra con la 
nota affissa nella cucina, e, ·se qualche oggetto manca od è guasto, 
ne riferisce al lIW\CSciallo di picchetto o di giornata. (Vedi nu
meri 43, 54). 

Caporali di ·cucina e raucierl. - - 27. Sono inca
ricati della preparazione e distribuzione del rancio, 
e dell'assetto delle cucine. · 

Durante la cottura del rancio non possono allon
tanarsi dalla cucina senza il permesso del caporale 
maggiore·. (V . . n. '13, 54). ·' 

Servizio di compagnia. 

SERGENTE DI GIORN~TA. ·- 29. Esercita una assidua vigi
gilanza sulla compagnia del cui servizio interno risponde all'uf
ficiale di settimana ed al m,aresciallo. 

Prende parte alle istruzioni. · · 
Non può ·uscire dalla caserma che per servizio, o quando ab

bia il permesso del comandante della compagnia. In sua assenza 
si fa sostituire dal caporale di giornata. (V. n. 41, 43, 49, 51, 
53S~i~i(t;E6~'I :~T~I~~::l. - 30. Vale per il sergente di 
settimana quanto è prescn'tto pel sergetfte di glornata. E' dz·
spensato, in nÌassima, dal!' intervenire alle t'stru.doni, (Vedi 
Il. 37 , 42, 45, 46, 47, 48, 5,6, 6c>). 

Caporale di giornata - 31. Coadiuva il sergente 
di giornata ·o di settimana, specialmente per quanto' 
si riferisce .all'assetto e pulizia dei locali di uso ge
nerale. 

Non prende parte alle istruzioni esterne. 
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Non può uscire di caserma che per servizio. (V. 
11 . 37, 41, 43, 44, 51, 55, 59). 

Piantoni alle camerate. - 32. Hanno l'incarico 
di tenerle pulite e in assetto, e devono esercitare vi
gilanza sulle cose ivi espòste. 

Nelle ore in cui devono prender parte alle esercita, 
zioni, sono sostituiti da convalescenti o da altri sol
dati, che per motivo di salute ne sono dispensati. 
In difetto di questi, il caporale di giornata .chiude le 
camerate, conservandone le .chiavi. (V. n. 37). 

Uomini di fatica. - 33. Sono impiegati in tutti 
i lavori di fati.ca per il servizio interno della com
pagnia e nelle diverse incette. 

I drappelli di fatica debbono seguire a piedi i carri 
da trasporto e le carrette di battaglione in ordine, ed 
al passo nell'interno della città, .al passo di strada 
fuori dell'abitato. . 

Nel caso che il luogo dell' incetta travisi a qualche 
chilometro fuori città, è ammesso che i drappelli dt 
fatica dt cavalleria e di artiglieria vadano montati, 
quando cosi credano di stabilire i comandanti di 
corpo o distaccamento. (V. n. 37, 54, 55, 56, 57, 58, 70). 

AJ>puntato ca110 scu<lerla. - 34. Coadiuva il sergente di 
settimana nel servizio che si riferisce ai cavalli ed alla 
seuderia. 

Prende in consegna gli attrezzi e gli utensili, li ri
scontra con le note affisse in scuderia, e riferisce al ser
gente di settimana· le differenze od i guasti riscontrati, 

Sorveglia gli uomini di gua;dia e di fazione, e non 
permette che si allontanino dalle scuderie 'tranne che 
per servizio ; regola il ca·mbio delle fazioni . 

' Tranne che agli uomini di guardia, non permette a 
chicchessia di dormire nelle scuderie. (V. n. · 37, 42, 47, 
48, 49). 
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Guar(lie scuderia. - 35. Si alternano nel .•ervizio di 
fazione, secondò ,l modo prescritto dal comandante dello 
squadrone o batteria ; non pos.•ono allontanarsi senza 
il permesso dell'appuntato capo-scuderia. (V. n. 46, 47, 
48, 49). 

Sveglia e cura di pulizia. - 37. Al segnale della 
sveglia tutti si levano sollèciti, lasciando scoperto ·il 
letto ; provvedono alle pulizie della persona ; mettono 
poscia in ordine il letto e gli altri oggetti di vestiario 
non indossati. · 

I graduati, tosto che gli uomini sono vestiti, fanno 
dar aria alle camere. · 

I comandanti di squadra visitano le loro squadre, 
per informarsi se vi siano novità o se alcuno sia am
malato, e ne informano il càporale di giornata, il 
quale ne riferisce all'ufficio di compagnia. 

Il sergente _dt settimana visita le scuderie, ove ri
ceve dall'appuntato ti rapporto sulle novttà occorse 
nella notte e ne informa /'uf!ìcio di compagnia. 

I piantoni alle camerate le spazzano ed attendono 
a tutte le operazioni ordinate dal caporale di giornata. 

Il comandante della guardia alla caserma la chiama 
in riga, la passa iri rivista, e ricevute le chiavi dal 
maresciallo di picchetto, apre. la porta. 

I militari rinchiusi nelle sale di punizione si levano 
e attendono alla pulizia . personale. I soldati puniti 
puliscono le prigi'oni e le sale di punizione sotto la 
vigilanza del comandante della guardia. Il sergente 
di ispezione fa spazzare dagli uomini di fatica, appo
sitamente comandati nel servizio di reggimento, quei 
locali chè sono sotto la vigilanza del maresciallo di 
picchetto. 

Quando la truppa subito dopo la sveglia debba attendere a 
qualche istruzione· o esercitazione, la' pulizia e l'assetto delle ta
merate si fanne;> dopo, tosto. che sia possibile. 
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Uomini malati. - 41. All'<JI'a prescritta, gli am
malati, accompagtiati- dal caporale di giornata, si 
recano all'infermeria reggimentale o in altro locale 
appositamente designato .. L'ufffoiale ll)edico, ritirate 
le note, li visita; poi si reca a visitare ai rispettivi 
letti coloro che non si sentono in grado di recarsi 
alla , visita. Segna -Je sue_ disposizioni sul libretto dei 
caporali, di giornata. Questi poi . ne . fanno rapporto 
al sergen_te di giornata o di s01timana, Ìl quale ne 
informa l'ufficio di compagnia. 

Coloro che son lasciati in riposo non possono uscire 
dalla caserma nella giornata; il caporalt1,aiutaute di 
sanità ne dà nota al sergente d:ispezione. 

Il caporale di giornata all'ora stabilita accompagna 
gli ammalati che devono entJ·are in infermeria, i·i
tira dall'ufficio di compagnia i l;l_iglietti. d'entrata al
l'ospedale, li :consegna agli amma,lati, e da ciascuno 
di questi fa preparare gli oggetti che deve ,depositare 
nel magazzino della compagnia . . 

In ca.si gravi, nei qbali occorra un pronto soccorso, il ~er
gente di giornata o di settimana, sia· di giorno sih di notte, ne 
informa il maresciallo di picc~etto. J' 

Quando· ; i debba senza indugio tr~sportare ui. am
malato grave , all'ospedale, il sergente di giornata o 
di settimana, ed in sua assenza -il sottufficiale ad
dett_o all'ufficio di compagnia .od il capor.ale di gior
nata, provveqe comand1rndo gli ; nomiJ:\i · di . fatica 
occo;·renti, e facençlo ritjrare la barella dall'infer
meria. , 

Gli uomini che entranp aJl'ospedale portano seco 
i soli indumenti c)J.e ·indossano·; il restante dell'arre
damento è depositato nel magazzino della compagnia. 
Entrando nell 'ospedale, vi depongono quanto hanno 
seco del loro arredo, il • denaro . ed ogni oggetto di 
valore, e vi riéevono gli _ abiti d'ospedale. Quando ne 
escono, ritirano tali oggetti; restituiscono gli abiti ri-
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cevuti e ritornano alla caserma indrappellati, sotto il 
comando ciel più · elevato in grado o più anziano. 
Gi unti in caserma, si presentano al sottufficiale ad
detto ·all'ufficio di compagnia, gli consegnano il bi·
glietto d 0 uscita ,dall'ospedale e ritirano i loro oggetti 
dal magazzino della compagnia. Nel giorno succes
sivo, se non hanno avuto dall'ospedale assegnati gio1·n i 
di riposo, oppure noi giorno precedente a quello in 
cui ~ermina H. peri.odo di riposo loro concesso, -sono 
visitati dalrufficiale medico di settimana, che si ac
certa della •loro attitudine a. riprendere il servizio. 

Qnadrupedi ammalati. - 42. I cavalli di truppa am
malati sono curati nell'infermeria del coi·po, od anche 
presso il riparto, se si tratta di malattie per le quali 
non siano neéessari alimenti speciali e che richiedano 
soltanto l'esenzione dal servizio ·per pochi giorni ... 

L'ufficiale veterinario di settimana, all'ora pres-ci-itta, 
fa la visita nei locali del riparto. I • cavalli sono pre
sentati àal sergente di sittimana, il quale preri."de nota 
delle prescrizioni dell'ufficiale veterina,·io, fa compilare 
i biglietti d'entrata all'infermeria per i cavalli che vi 
sono destinati e ve li fa condurre all'ora stabilita, e per 
quelli che devono essere curati presso -il riparto, dà le 
consegne speciali all'appuntato capo scuderia. 

Alla visita assiste il caporale maniscalco per poter 
coadiuva,·e l',ufficiale veterinario nella curà. 

R"ncio. - 43. Il sergente di giornata o di setti
mana, coadiuvato dal caporale di giornata, si assi
cu ra che le gavette siano pulite, assiste alla distri
buzione del rancio, ed è responsabile che essa avvenga 
regolarmente. . · 

Terminata la distribuzione,. i rancieri puliscono e 
metton in assetto )e cucine e gli utensili. , 

li caporale di giùrnata provvede eh.e sia portato 
il rancio agli uomini ricoverati all'infermeria ed ai 



494 

puniti di prigione, e sia portato o conservato, secondo 
gli ordini, a coloro che sono di serv,izio fuori della 
caserma. 

Dopo il rancio, ciascuno pulisce la gavetta e lari
mette a posto. Tale pulizia non dev'essere mai fatta 
in vicinanza dei letti. Il caporale di giornata fa pu
lire e rimettere in ordine il locale , pel rancio. 

PUNITI. - 44. Il sergente d'ispezione 
6

riceve dall'ufficio di 
maggiorità di reggimento la nota dei ' caporali puniti di conse
gna o di prigione e quella -<lei soldati parimente pm1iti. Tiene 
la 1 a. presso di sè e fa affiggere la 2a nel luogd' stabilito. 

I puniti di sala o prigione, entrano nei locali destinati all'ora 
stabilita per la 1ibera uscita ciel pomeriggÌo, con- · Je modalità 
stabilite dal Regolamento di disciplina militare. 

Il maresciallo di picchetto, quando vuole assicurarsi che tutti 
i puniti di consegna siano in caserm4, fa suonare l'apposito se
gnale. 

I sottuffic'iali gli si presentano individualmente. Il sergente 
d'ispezione fa Ja chiamata dei caporali e dei soldati: i primi 
sono riuniti in luogo a parte, appositamente designato i i se
condi sono presentati al sergente d.al .rispettivo caporale di 
giornata, 

Governo dei cavalli. - 45. Di massima. sf fa due 
volte al giorno. Al governo assiste il sergente di. setti
mana. 

Gli uomini vestono ordinaJriamente l'uniforme di fa
tica col berrettino da scuderia e con zoccoli; sono ,mu
niti della tasca con gli arnesi da qov.erno. 

l .~oldati ed i trombettieri disponibili fanno il governo 
ai quadrupedi loro in consegna ed a quegli altri P:ov
visoriamente ad essi assegnati dal sergente di settimana. 
I caporali .fanno i l governo q;_,ari(l,o vi sia deficienza di 
personale. 

Il sergente di ,çettimana manda all'infern,eria cavalli 
gli uomini occorrenti per fare il governo quadrupedi 
del proprio reparto ivi 1·icoverati. 
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Il caporale maniscalco durante il governo visita tutti 
i quadrupedi in consegna e ne riferisce all'ufficiale ve
terina,·io di settimana. 

Abbererata. - 46. Di regola si fa due volte al giorno 
nell'ora ste.ssa del governo. 1l sergente di settìmana fa 
preparare dalle guardie .scuderie l'acqua e stabilisce il 
turno dei quadrupedi. 

Il turno degli squadroni o delle batte,·ie, destinate a 
bere in uno stesso · abbeveratoio, è regolato dall'ufficiate 
di settimana più anziano dei detti riparti. 

}'ienate e profende. - 47. Le fienate s.ono fatte secondo 
l'ora,·io stabilito dai comandanti di squad,:one o batterie, 
e le profende, salvo eccezio'!-e, sono fatte durante i go
verni. 

Il sergente di settimana, che ha in consegna il ma
gazzino f"ora.ggi, coadiuvato dal capo scuderia, ripar
tisce il fieno e la biada, e, valendosi delle g,,ardie scu-
derie, li fa distribuire ai cavalli. · 

utt/mata la distribi.zione ,' chiude il magazzino e ne 
conserva con sè _la chiave. 

Sorveglianza sul cavalli e manutenzione della lettiera. 
- 48. Spetta all'appuntato çapo scuderia ed alle gua·rdie 
scuderia d'invigilare che i cavalli non si · scalcina, che 
siano attaccati lu_nghi durante la notte, che non e.ica 
alcun cavallo dalla scuderia senza ordine del sergente 
di settimana. 

Per mantenere pulita la lettiera, la gitardia scuderia 
di fazione ·raccoglie e porta via, il più presto possibile, le 
materie fecali. ' 

Secondo le prescrizioni, che all'uopo sa·ranno date dal 
sergenté di settimana, le guardie sc·uderia fanno i 1·in
fresc,hi della lettiera con la quantità prescritta dì paglia 
nuova. 
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Distacco delle guardie. - 4\J. È fatto dall'aiu
tante maggiore in 2° di settim.ana. 

Al segnale stabilito, i sergenti di giornata, o di setti
mana, riuniscono nel posto designato gli uomini che 
devono montar di guardia, o sono comandati come 
piantoni. ' 

I drappelli si dispongono in · linea per ordine di 
co mpagnia: i sergenti di giornata,' o di setlimana, a 
destra di essi e in prima riga, i , comandati come 
piantoni a sinistra, i rispettivi graduati di .fronte per 
ordine di grado da sinistra a destra. 

L'aiutante maggiore in 2° di settimana rettifica l'al
lineamento delle due linee, · fa aprire lo righe, pass;i 
in rivista la truppa per assicurarsl che tutti · siano 
puliti e nella prescritta uniforme, senza occuparsi 
però dello stato d'uso delle varie parti dell'arredo, e 
dà il comando pe1: far volgere a destra le guardie, 
ed a sinistra i graduati: a -questo comando i sergenti 
di giornata o di selttmana fanno un passo avanti e 
dietr o-front, per assirurarsi che i propri soldati sfi
lino al tempo debito. Chiama poi ad ;1lta voce ciascun 
posto, aggiungendo il comando mare'. 'l'utti i sol
dati destinati al posto chiam'ato passano a destra 
della propria riga e vanno a for-marsi a righe chiuse 
nel luogo segnato dall'aiutante maggiore, il quale voi la 
per volta verifica se ciascun posto ha il ·numero di 
uomini stabilito. , 

L';iiutante maggiore, chiamati i èomandanti di po
sto, dà a tutti le istruzioni e gli ordini opportuni. 

Nel)o stesso tempo il caporale maggiore di !Ilaggio
rità di giornata fa distribuire le cartucce. 

In massima dopo il distacco della guar_dia i sergenti 
di settimana provvedono per il cambio dello,__ guaritia 
scuderia del rispettivo riparto. 

Ritorno delle guardie in caserma. - 50. Al ri 
torno in caserma, i comandanti delle guardie riferì-
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scono sui .fatti straordinari che siano accaduti, ,ver-
balmente alla maggiorità di battaglione. · 

Tosto -che sono rientrate in caserma, le guardie 
smontanti restituiscono le cartucce a chi è incaricato 
di r itirarle. , 

Chi 'abbia smarrito o guastato qualche cartuccia, 
deve, accompagnato dal. proprio capo posto, renderne 
conto all'ufficio di maggiorità di battaglione. 

Uscita libera, ritirata. - 51. Nei giorni feriali si 
dà l'uscita li,bera subito dopo il . .secondo rancio: nei 
giorni festivi anche in . altre ore determinate dal co
mandante del corpo. 

Un quart,o d'ora dopo che è suonata la ritirata, si chiudono 
le sale d i ritrovo dei caporali e soldati, i lab.oratori, la cantin a 
e la porta della caserma; s'i ritira la sentinella, in modo però 
che possa udire chiunque bussi e,- dopo {tverlo riconosciuto dallo 
spoftello, chiamar'e ~~llecitamente il capo-posto ed , aprire; ntssun 
estraneo può rìma.nere in caserma se non ha unò speciale per
messo dal comandante del corpo. 

Dopo che si è chius{l la ,porta, il sergente d'ispezione invigila 
all' ingresso in ch.serma dei militari di_ truppa. e segna l'ora jn 
cui ci~scuno vi rientra. 

Mezz'.ora 'dopo ;la Ti tirata si dà il segnale del si
lenzio : tutti devono essere a letto. 

' ' I sergenti di giornata o dl settimana, accompagnati dai ca-
porali di giornata, ispezionano le camerate delle rispettive com
pagn ie e si accertano che tuttf siano rientrati; vanno quindi a 
far rapporto al maresciallo di picchetto o di g iornata, conse
gnandogli la _nota nominativa di coloro che mancano a lla. ri
tirata. 

L ICENZE SERALI. - 52 . I comandanti d i battaglione possono, 
con qualche freq uenza, concedere licenze serali a i sergenti ed a 
quei sergenti maggiori che nori hanno compiuto il 5° anno · di 
servizio, , ma che si segnalano per ott ima condotta e p er zelo 
nel l'adempimento de' loro doveri. 

Nei li rriiti di 01'.a. e di nu1u~ro stabiliti dal coman
dante del corpo,' i comandanti di compagnia possono 



498 

concedere licenze serali agli altri individui di truppa 
del loro riparto. , 

Uhi ha una· licenza serale è dispensato ·dall'essere 
presente in caserma all'ora della ritirata. 

Chi ottiene la licenza serale riceve un apposito 
biglietto indicante l'ora nella quale deve ritirarsi · in 
caserma. 

Il sergente d ' ispezione segna sulla nota ricevuta dalla maggio
rità l'ora in cui ciascuno dei militari, esclusi i sottufficiali, rientra 
in caserma e ritira il biglietto di licenza. La mattina seguente, 
dopo la sveg1ia, verifica se qualcuno ha oltrepassato la licenza, 
e ne riferisce al maresciallo di picchetto, consegnandogli la nota 
ed _i biglietti suaccennati. 

Tutti i sergenti (maggiori e dj squadra) 'che rientt ano in ca
serma dopo la ritirata, devono presentarsi al maresciallo di pic-
chetto. ' 

Nelle caserme dove manca il maresciallo di picchetto, ,il ser
gente d'ispezione tien nota dell'ora nella quale i sergenti mag
giori ed i sergenti rientrano. 

Incetta dei viveri. - 54; Vi sono comandati uno 
dei caporali di cucina per ciascuna caserma e, sul 
totale del reggimento, il numero di soldati stretta
mente indispensabile per caricare i viveri sul carro 

Il caporale accompagna gli uomini comanclati ed 
il carro ai luoghi dell'incett!\. 

INCETTA DEL PANE. - 55. All'incetta del pane sono coman
dati per ogni caserma uno dei caporali di contabilità, per turno 
fra quelli della caserma e, sul totale del reggimento, H numero 
s trettamente indispensabile di soldati di fatica ,per caricare il 
p=tne sul carro. 

All'ora stabilita, il caporale più anziano riunisce i1 drn.ppello 
di fatica e lo conduce al luogo della incetta. 

Egli si assicura che il pane sia chiuso nei sacchi e· sia cari
cato sui carri in modo che non abbia a perdersene . nel tras-
porto. ._ 

Sotto la sorveglianza del maresciallo di picchetto, ciascun 
caporale di contabilità riceve dal capora~e p'iù anziano il pane 
della rispettiva compagnia, e lo fa portare nel ma-gazzino. Alla 
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vra !: tabilita1 coadiuvato dai caporali di squadra, e sotto la vi
gilanza de l sergente d i giornata o di settimana, lo distrì
buisce. 

Il caporale di giornata riceve in consegna il pane 
spettante agli uomini che sono di serviziò od all'in
fermeria, o nelle sale di ·punizione, e lo fa loro por-
tare. , 

Il caporale di Contabilità conserva il pane degli uomini che 
per qualsiasi altro motivo non hanno potuto trovarsi alla distri
buzione, per consegnarlo a4 essi tosto che può. 

INCETTA DEL .FORAGGIO. - $6. All'ora prescritta a. sergente 
di settimana pt'ù anziano z'n ogni caserma ·riun:·su il d'f'ap
pello di fatica e lo conduce al luogo dz' df'stribuzz'one. Il drap
pello è composto del serg'enti dt' settimana di dgni squadroné 
o batteria,' del numero di soldati° strett'ame'/tte indispeniabi"le 
t dei carri necessan:. Al prelevamento del foraggio d'i' dascun 
squ.odrone e batteria devono concorrere gli' uomini delle altre 
unità. ' 

Giungendo ·in caserma i sergenti dz'. settimqna .fanno im
medt'atamente rt'porre il foraggio nel magazzino del proprio 
n:parto sotto la vt'gZ:tanza dell'uffidale di set#mana che ha 
presenziato t'l prelevamento. , 

VISITA SANIT.,ARTA. - 59. I soldati, e dopo di essi i capo
rali, sono riuniti, all'ora prescritta e per cura del sergente di 
giornata o di settimana, nel luogo di adunata della compagnia 
e sono visitati quelli separatamente da questi; i sergenti in luogo 
a parte. · 

I rriilitari assenti per serVizio sono visitati nel giorno succes
sivo; il caporale di giornata li riunisce e li accompagna alla 
visita. 

VJSITA SANITARIA AI QUADRUPEDT, - 60, I quadrupedi' sono 
p resentati dal sert'ente di settimana; vi' assistono il c_aporale 
maniscalco del reparto e tutti' i· sottu.ffidali. 

BUCATO. - 63. E' sotto l'immediata sorveglìanza del sei
gente di settimana o di giornata, il quale ne risponde diretta
mente al maresciallo. 

Nei giorni stabiliti, il caporale più anziano di ogni 
squadra ritira dagli uomini di questa, compresi i ri
coverati all'infermeria e i puniti con la prigione, gli 
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oggetti che devono darsi al bucato e li annota su 
,1pposito registro. · 

Il sergente di settimana o di giornata. fa riunire tu tti gli og
getti ed assiste alla consegna di essi ,a chi è incaricato di la-
varli. · ~ 

Sotto la di lui vigilanza gli oggetti lavati sonori
tirati dai caporali di squadra, i quali li riscont:·ano 
col loro registro e li consegnano a coloro ai· quali 
appartengono. 

Gli oggetti degli uomini assenti sono consegnati al 
nìagazzino della compagr.ia. 

Allarmi. - 65. Gli allarmi possono essere dati per 
riunire la truppa a piedi,_ a cavallo o colle batterie 
attaccate. Il trombettiere di guardia ne dà il segnale 
prescritto, facendolo ·seguii·e, se dei caso, dalla suo
neria a cavallo. Quando la truppa deve riunirsi a 
piedi, essa in armi e bagaglio si reca di corsa nel 
posto solito dellè adunate. 

I sottufftciali addetti agli uffici di compagnia, od in loro 
assenza i serge?lti di giornata o di settimana, mandano so-Heci
tamente avviso agli ufficiali e marescialli alloggiati fuori ca
serma della rispettiva compagnia, il caporale maggiore di mag
giorità di giornata agli ,. ufficiali e marescialli alloggiati fuori 
caserma degli stati- maggiori _de' battaglioni e del reggimento. 

Se t'allarmi è a cavallo, o con le batterie attaccate, 
ogni individuo si reca in scuderia per proprio conto 
e con la maggior prontezza possibile insella e barda 
le parigliè. ' · 

I serv,nti delle batterie -preparano sui pezzi il . solo 
armamento di m.anovra. 

·Se ·non viene altrimenti ordinato, si fa uso de'll'uni
forme e bardatura di marcia. 

I ca11alferi si recano isolatamente al posto di adit
nata, . le batterie sotto i], comando del graduato più, 
anziano. ,n 1 
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Quando l'allarme avviene durante le om d'uscita 
della truppa, i primi trombettieri disponibili ripetono 
più volte· il segnale nelle adiaçenze della caserma. 

71. - Ingresso in caserma di persone estranee 
al corpo. - Alle persone non militari, che non siano 
munite del permesso ·del comandante del corpo o 

~ del distaccamento, è vietato l'ingresso in caserma, 
tranne che siano accompagnate da un ufficiale o deb
bano recars.i ad. un uf,ficio od all'alloggio di _qualche 
ufficiale. Negli ultimi due casi un soldato lé accom
pagna. 

Le persone che si recano a visitare militari di 
truppa saranno' condotte al parlatorio, od in man
capza .di questo, trattenute presso il corpo di guardia. 

I militari, a qualunque ,corpo .appartengano (com
presi quelli della R. marina), possono entrare lib\)ra-. 
mente in caserma: gli ufficiali in qualunque ora, sia 
di giorno, sia di notte; i ·militari di truppa solò di 
giorno tra la sveglia e la ritirata. 

78. "CAMBIO E RIPRESA DEI TURNI DI SERVIZ[O. - ' Il cambio 
di turno o di servizio fra due militari può essere autorizzato 
dal comandante del corpo, o del battaglioné, o da quello della 
compagnia·, secondo che si tratta di s·ervizio comandato dall'a 
m:iggiorità di reggimento, da quella di battaglione, ovvero dalla 
compagnia. 

Chi per una ragione qualunque non abbia · potuto compiere 
un servizio che gli, sia spetta,to per turno, deve riprenderlo tosto 
che può. Però chi, ha impiegato in .servizio l'intera notte,, non 
può essere comandato ad altro servizio, nel quale debba perdere 
nuovamente la notte, se non ventiquattr'ore dopo termin~to il 
servizio primo. 

79i DISPENSA DALLA RIPRESA DEI TURNI DI 
1

SERYlZIO; -

Dispensano dal riprendere i turni di servizio le licenze. ordi
Ìlarie, le malattie di durata superiore ai I 5 giorni e fe assenze 
per servizi isolati. 1 ' 

Le brevi licenze, le leggiere indisposizioni non dispensano il 
militare dal riprendere l'ultimo servizio a cui per tali cause non 
abbia potuto attendere, 
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80. DURATA E COMPUTO DEI SERVIZI INTERN I. - Tanto i 
servizi di settimana, quanto quelli. di giornata, sono in massima 
cambiati nell'o ra in cui è cambiata la guardia. I servizi di set
timana durano di regola da una settimana all'altra. 

Tutti i servizi interni si considerano come compiuti, quando 
hanno avuto un principio di esecuzione. 

Xlii. • REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEI TRASPORTI. 
(1901). 

TRASPORTI PER FERROVIA. 

141. Affinchè le operazioni di caricamento possano effettuarsi 
con prontezza e regolarità, è necessario l'ordine, il silenz-io, la 
calma. · 

1'+4. Gli uomini da caricarsi sopra una medesima vettura deb
bono· essere agli ordini di un graduato che prende il nome di 
<t capo-vagone )>, Questi dispone il suo riparto per 4 a file ser
rate di faccia alla vettura destinata pe'l carico, in modo di non 
occupare fronte maggiore della lunghezza della vettura stessa. 

145. Se la vettura è una Carrozza viaggiatori a compartimenti, 
il capo-vagone suddivide il suo reparto in sezfoni propor,zionate 
alla capacità dei vagoni stessi; in ogni sezione deve essere com
preso un graduato o soldato anziano che possa fare da <.< .capo
compartimento ». 

Se trattasi di una carrozza viaggiatori ad ambiente unico colle 
porte alle estremità, il riparto vien diviso in due .sole sezioni, 
a ciascuna delle quali viene assegnata una mezza carrozza e la 
porta corrispondente. 

Se trattisi di carri merci arredati, il riparto vien pure diviso 
in due sezioni uguali , 

Prima che la truppa monti in vettura, il capo-vagone, coadiu
vato dai capi-compartimento o da altri graduati, passa, occor
rendo, un'ispezione aJie armi. 

Gli uomini salgono in vettura, completamente armati ed equi
paggiati l'un dopo l'altro. L'uomo che precede deve sempre aiu-. 
tare quello che segue; facendosi consegnare da esso il fucile, se 
lo ha, oppure dandogli la mano. 
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Qualora gli uomini, prima di salire nel vagone, avessero de
posto gli zaini, potranno caricarsi su lle vetture , anche con lo 
zaino alla mano. In tal caso ciascuno consegnerà il proprio zaino 
all'uomo che è salito prima di lui ed aiuterà nel medesimo modo 
l'uomo che vien dopo. 

Quest'ultimo caso deve però intendersi come eccezionale, giac
chè la truppa non deve normalmente restare sui marciapiedi in 
attesa di carico, costituend.::> ciò un ingombro per la stazione e 
un pericolo per la sicurezza della truppa stessa. 

147. Nessun uomo nel prendere posto in vettura deve mai 
passare dinanzi agli altri , che sono già caricati; epperciò nel1e 
carrozze e compartimenti, gli uomini che salgono per primi oc
cupano i rimanenti posti fino all'ingresso stesso. 

Nelle carrozze ad ambiente unico gli uomini che salgono per 
primi prendono posto al centro della carrozza, e gli ultimi ac 
canto alle porte d' ingresso. 

Nei carri arredati, la mezza sezione di destra sale per prima 
ed occupa il mezzo carro di destra; salgono cioè per primi gli 
uomini della quadriglia che sta di fronte all1 ingresso e succes
sivamente gli uomini delle altre quadriglie fino a riempire il 
mezzo vagone di destra ( 2, panche semplici ed una doppia) in 
questo modo : 

I primi 8 uomini occupano la panca semplice e la mezza 
panca doppia dalla -parte opposta all'ingresso, gli 8 vomini che 
seguono occupano raltra panca semplice e la mezza panca dop
pia dalla parte dell'ingresso. In modo analogo si carica il mezzo 
carro di sinistra: le due quadriglie estreme di destra e di sinistra 
di tutto il riparto occupano per ultime la panca doppia trasversale 
del centro. 

Il capo-vagoné ed i capi ·Compartimento sorvegliano il carica
mento degli uomini, dando le indicazioni che possono occorrere 
a bassa voce. Essi salgono per -ultimi e pregdono posto accanto 
alle porte d'ingresso. 

148. Agli uomini non ~ permesso di deporre alcun oggetto 
di armamento o di equipaggiamento, finchè il compartimento 
ovvero l'intera vettura non è completamente occupata. 

Quando ciò, sia fatto, gli uomini, all'apposito avvertimento 
dato dal capo-vagone o dal capo-compartimento, si alzano in 
piedi e depongono i fucili, moschetti, ecc. sui sedili; si aiutano 
quindi vicendevolmente a togliersi lo zaino, che collocano ordi
nariamente sotto 'i sedili stessi, ciascuno in corrispondenza del 
proprio posto. Occorrendo le gavette durante il ,viaggio, esse ven~ 
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gono slacciate dagli zaini e couservate nel tascapane insieme al 
cucchiaio e ,alla tazza. 

Gli altri oggetti d'armamento e d'equipaggiamento, come pure 
.gli strumenti da zappatore, vengono collocati, a seconda della 
specie delle vetture, o sulle reticelle od assi a bagalio, o negli 
angoli dei carri, o nei posti rimasti vuoti, o infine in tutti quegli 
altri siti in cui possono essere disposti ·senza incomodare gli 
uomiui od ostruire i passaggi. 

:Messo a posto l'eq'.lipaggiamento, vengono deposti anche i fu
cili, colloca.ndoli, a seconda dei casi, o sulle reticelle od assi a 
bagaglio, ovvero facendone dei fasci (composti ciascuno di 4 fu
cili, coi calci 2 a 2 rivolti in sènso. opposto, ben stretti con 
corregge da pantaloni) che si collocano orizzontalmente sopra gli 
zaini, cui si .fissano mediante le bretelle o, corregge degli zaini 
stessi. 

In tali casi deve badarsi a preservare dai possibili guasti il 
meccanismo di caricamento e sparo, av\•olgendolo accuratamente 
con stracci, fazzoletti, asciugatoi, ecc. 

149. Il caricamento degli uomini deve sempre farsi nel mas
simo ordine e silenzio, avvertendo che, mentre l'entrata degli 
uomini stessi nelle vetture deve avvenir~ nel più breve tempo 
possihile, le operazioni di deporre e collocare a posto le armi 
e l'equipaggiarriento debbono invece fq.rsi cQa tutta comodità e 
calma da una fila di uomi'ni alla volta, delle due che siedono 
di fronte, per mod.o da evitare qua,lsiasi cqnfusione nell'interno 
della ve ttura. 

I capi-vag_pp.e e i capi•oompartimeqtp sono responsabili del
l'osservanza di queste prescrizioni. 

212. Nelle stazioni e durante il viaggio le musiche ed i trom · 
bettieri si astengono da_ qualqnqµe soneria, fatta eccezione -del 
segnale avanti dato~ all'atto del caricamento ovvero allo scari
camento della truppa, e per quello di adunata çlato quando• la 
truppa stessa deve riprendere posto nei vagoni dopo una lunga 
fermata. . 

Ogni ,imitazione di ordi.ni e segnali degli agenti ferroviari è 
severame.p.te proibita. ., -1 

213. Purante il viaggio è vietato lo schiamazzare, lo .,spor
gere. la, testa e le braccia fuori del vagone, l'aprire gli spor ... 
telli o le por-te scorrevoli e tenere le gambe penzoloni fuori dei 
carri. , 

J soldati, tranne quelli di guardia scuderia e ~ di guardia al 
carreggio con,len:nte munizioni od esplosivi, tpossono fumare, 
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sbottonarsi la giubba ed il cappotto, toglie rsi il cinturino cd il 
chepì, purchè ,•i sia modo di a lloggiarli. 

214. Se durante il viaggio un militare si ammalasse, il capo
vagone ne informa }'ufficiale medico alla prima fermata pei ne -
cessari provvedimenti. , · 

2 I 5. Nelle fermate che per l'orario o per causa di ritardi non 
eccedono i 5 minuti, di masshila non dev'essere perineS'so ad 
alcun uomo di truppa di scendere dal treno. 

Nelle fermate più lunghe il capo conduttore fa aprire gli 
sporte11i, annunziar.e la località tiella fermata e la durata di 
questa. 

I capi-\'agone si affacciano allo ,spo~tello per iicevere gJi av
visi e le indicazioni che l'ufficiale · di caricamento avesse loro 
da comunicare. 

Essi permettono di scendere in berretto e senza centurino a 
quegli uomini che hanno rhisogni urgenti da soddisfare. Nella 
stagione calda possono aJtresì mandare alcuni uomini ad at
tingere l'acqua da bete per distribuirne agli altri militari nel 
vagone. 

2 I 7, Nelle fermate di un'ora o più, se ragioni speciali non 
esigono divers!mente, la truppa si fa scendere dai vagoni. 

Dato l'ordine di scendere, la truppa, in berretto, senza fucil e , 
senza zaino e s.enza centur.ino-, esce dai vagoni e, senza correre 
o sparpagliarsi, si r.eca, g uidata dai capi-vagone, al sito sta-
W~ • 

219. Durante le lunghe fermate ha luogo il cambio dei sol
dati di guardia-scuderia e di guardia al carregg io. 

I capi-vagone approfittano di tali fermate pcf fa, cambiare 
di posto gli uomini del proprio riparto affine di ripartire i di-
sagi del viaggio. .., · 

234. La _truppa dev'essere avvertita dell'arrivo ·a ,destinazione, 
nffi nchè possa ... predisporsi per lo scaricamento, fin dalla stazione 
precedente l'ultima del viaggio. 

I capi-vagoue ed i capi-compartimento, ricevutone . l 'ordine 
dal comandante della truppa, curano che gli uomini dipendenti , 
senza confusione e senza schiam:1.zzo, rassettino la loro uni
forme, indossino le armi e · l'equipaggia_mcnto e si tengano 
pronti a scende:re dai vagoni. Ad evitare possibili d_annt ven
gono abbassati i vetri degli sp9rtelli e dei finestrini d.elle car-
rozze. , t 

Le guardie-scu~eria mettono le briglie ai cavalli. 
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238. Tosto che il capo conduttore ha fatto aprire gli spor
telli dei vagoni, il comandante dèlla truppa fa dare il segnale 
avanti. 

Gli uomini disc~ndono dai vagoni seb; a precipitazione, aiu
tandosi l'uno l'altro nel tenere le armi, e si riordinano dinanzi 
al vagone, analogamente a quanto avévano fatto per salire. I 
capi-vagon~ ed i capi-compartimento VL'rificano se nulla è stato 
dimenticato nel vagone. 

I velocipedisti ed i musicanti si recano al carro bagaglio a 
riprendere la loro macchina e i lor.o strumenti. 

PARTICOLARITÀ PEL CARICAMENTO DEI CAVALLI. - 155. Dato 
l'ordine dt" can.'camento, il pri'mo uomo di destra, tenendo z"l 
proprio cavallo senza guardarlo, lo fa ca'll'_lmt'nare risoluta
mente verso i'l ponticello dz' caricamento, lo fa entrare nel 
carro e, appena entrato; gli fa scartare la groppa z·n modo 
da disporlo a destra dell'ingresso, contro la .fiancata opposta 
all'ingresso stesso, colla testa rt'volta al centro. 

Il secondo uomo di destt·a ripete la stessa operazt'one cam
minando a parecchi passi' di distanza dal primo e facendo ap
poggiare it suo cavallo contro quello che già si trova a posto. 
Seguono in modo analog-o il terzo e il quarto a.omo. 

Fatta così la ri'ga dei cavalU a destra dell'ingresso, gli 
uomini che si trovano nel carro ricevono da quelli che stanno 
accanto alla portiera l'estrem#à libera della corda d'attacco 
delle cavezze ch'essi legano all'altra campanella del carro.# in 
modo che resti: tesa innanzi ai pettz.' dd cavallt'. Ciascuno at
tacca quindi a proprio cavallo, il più corto posst'!Jile,. alla 
detta corda, dopo di che due uomini eScono dal carro, mentre 
gli altri due vi rimangono per aiutare t' sopra vegnenti a 
formare l'altra riga di cavalli. 

Questa si forma in 1nodo analogo -alla precedente. 
Appena_ entrato l'ultz'mo cavallo, si toglie li ponticello e si 

chiude la portiera d'z·ngresso. 
Nel carro non debbono rimanere che due soli uomini di 

guardia scuderia, ai qua.li è assolutamente vietato di accendere 
fiammiferi~ candele o qualsiasi altro lume ad an'a libera. 

I 56. Dopo ,aver caricato i propri cavalli,. gU uomini' che 
rimangono disponibili riprendono le loro armi ed il loro equi
paggiamento, in attesa che vengano dati gli ordin:· pel ~ari
camento delle selle, dei finimenti e degli uomini stessi. 

I 5 7. Per can·care i cavalli, più che i mezzi coerdtivi vale 
lo accarezzarli~ il mantenere l'ordine ed a silenzi(} e t'l tenere 



507 

sgombro a piano caricatore. Per quant~ è poss,·bae si deve 
anrhe evitare di far muovere e fischiare locomotive in vz'1:i
nanza del piano caricatore. stesso. 

Si devono sempre far precedere uomt'nz' intelligenti e qua
drupedi dodH. 

Se un quadrupede si rifiuta, quando no1Ì è ancora impe
g nato sul ponticello di caricamt;nto, senaa insistere, senza ca
s frgarlo, e senaa clamori, gli si fa cedere il passo ad un altro, 
allontanandolo, se occorre, dal piano caricatore 

Se nel salt're sul pontlcello il cavallo tsita, lo sz' lascia qide
tare e poi lo si eccita con la voce e col presentargli del fo
raggz'o. 

Se si rifiuta m entre è z·mpegnato sul ponticello, gli uomz'ni 
che stanno a fianco di questo nSolutamente ne fasdano la 
groppa con una cinghia a fascia, di cui saranno statt' in 
precedenza provvisti, per impedire che r:l q.uadrupede indie
treggi o Uri calci, e lo forzano cosi' ad entrare nel carro. 

I 5 8. Per tenere tranquilli i quadrupedi qu.ando già sono 
carùati, e -così durante z"l viaggio e nelle fermate, l'espediente 
migliore, oltre all'accarezzarli, è, dz" presentar loro del foraggio, 

Allo stesso z"ntento , devesi anche badare, per quanto è pos
st"bile, di non caricare pareccki ca.valli z'.rrequ:ieti sul medesimo 
carro. 

I 59. Quando il treno si mette in movimento, i soldati di 
guardia scuderia cercano. di mantçner tranquilli f cavalli e, 
tosto lo siano, li spogliano delle bn°glie o delta parte am.ovi
hile di queste, sospendendo il tutto alle sbarre od alle cam
panelle del vagone. 

CARICAMENTO DI CAVALLERIA_. - § 191 . Dato l'or'dine di 
caricamento, z' spldati si aiutano a vicenda per deporre le 
anni e l'equipagg-z'amento e dissellare i cavalli. Dopo di che 
s'inida subito t'l caricamento collf norme in'tiic'lte nell'articolo 
stesso. 

193. Se la truppa da caricare è costituz'ta da:.'. lancierz', i· 
drappelli" suindicati raccolgono le lande deposte dai soldati 
dietro la fila dei' cavalli~ le riuniscono per plotone, e le de
pongono sul pavimento det' vagoni per forag;rio e setlerz'a in 
cui saranno nposte le selle dei plotoni stessi. 

A misura che· i quadrupedi . sono carz"cati, sz' dà mano a ca
ricare anche le selle, , da cui saranno, state tolte le tasclutte 
da bi'ada, la secchia di tela, la gavet.ta e i bidoni·. Le selle 
dovra'(lnO essere ,collocate metà circa per ogni vagone foraggio 
e selltr-ia. 
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I sol,iati ,-,:uni t i p e1· plotoni, a l C(l m ando dà loro capt', dopo 
a t·er r i'prese le loro armi , i l loro equipag,~-iam ~nto t> la lorr> 
sella, si recano ai r zspe tti1:o v agvne per fo1·ag'gio e -~et/eria. 
Ciascun plotone provvede pure per le 1·obe lasciate dalle guar
die scuderù e d'!lle guardù a l carreggio. 

Le selle si dispongono sulle lande, oppure sulla paglia ù1 
plle di 8 selle ciascuna, comlnciando a collocarle lungo la 
pare-te del vagone opposta alla porta per la quale s' int,,odu
cono; tutte le p alette si n ··volgono alla parete del vagone, 
a1.:vertendo di serrare bene le pile onde possano sostenersi. 

Le tasc.lzette · da bzU.da e le secchie si d ispong ono sopra z' sac
chi dl biada per averle alla mano>" le gavette e i òidont' de
v ono stare presso z· soldati". 

CARlCAMENTO D'ARTIGLIERIA. - 196. Prima di avvlare le 
vettm·e al piano di can'cam'ento, si staccano le gavette dallo 
affardellamento, quando vi siano, e si ripongono nelle tasche 
da pane · 

Il carregl)~·io deve essere caricato prima dei quadrupedi' nel 
caso che il caricamento del carreg

0
crt'o e dei quadrupedi de1Je 

essere eseguito nel medesimo sito. ,. 
.A-fan ma·no che le pariglie di timone hanno condotto i car ,-i 

sul piano can·catore, vengono staccate e raggiungono ,· rùna
nenti quadrupedi'. 

Il caricamento det' quadrupedi viene esegui·to con le norme p re-
cedentemente indicate. ' 

IQ8. Le selle dei cavalli m ontati e i finimenti delle pari
glie vengono iagg-ruppaU p er vettura e per sezt'one e depo'sti 
nei vagoni· per forag gio e selleria insieme al foraggio. 

199. Compiuto 1.'l caricamento dei' carri e dei cavalli, gli 
uomini. muniti deglt: oggetti d,equij>ag0rn'amehto non caricati' 
sui carri o suita sella e della gavetta, sono riuniti per 4 file 
serrate dinanzi ai vagoni per essi' destinati e sono caricati nei 
modi precedentemente descritti. 

SCARieAMENTO. - 658. La truppa delle armi a cavallo, 
appena di'scesa, e cotidotta al s·ito z'n cui si effettuerà lo sca
rico dei quadrupedi e del t"arreggio, O'Ve deporranno a suffi
ciente distanzti dai vagoni il rispettivo equipaggiamento e le 
armi·, poscia si procederà allo scarlcamlnto delle selle e quindi 
a quello dei quadrupedi. · 

659. R icevuto i'l proprio cavallo~ i· -soldati si d""irigono alla 
fila delle selle, ed aiutandosi a vicenda le rt"mettono, r icollo
candole a posto subito dopo le proprie armi' ed il proprio equi
paggiamento. 



XIV. -- ISTRUZIONI SULL'AFFARDELLAMENlfO 
degli oggetti di corredo ed altri io consegna ai militari 

di truppa di faoteri~. 

(Fase. 11. Raccoltiz del G. M. ; disp. · 73). 

' ' ' 
1. Gli arnesi di corredo, i quali non sono indossati, 

vanno tenuti sempre assestati in modo conveniente 
ed uniforme o nello zaina: o nel sacchetto per gli ar· 
nesi fuori d'uso nel modo seguente. , 

2. Normalmente nello zaino si collocano i seguenti 
arnesi : Contro la parete dello zaino, che viene a com
baciare colla schiena del soldato, si mettono, piegate 
a rettangolo e l'una all'altra sovrapposte, una ca
micia e la giubba di tela, affine di avere robe soffici 
a contatto del dorso. 

Sopra la camicia e la, giubba si pongono: 
a) Le scarpe (con entro la spazzola, la scatoletta 

pel grasso e le pezzuole da piedi) una a destra l'altra 
a sinistra, colla suola rivolta in su e la punta appog
giata sulla cassetta· per le cartucce; 

b) le uose di tela, una per parte nel vuoto risul
tante sotto il tomaio delle scarpe.; 

e) le due razioni di galletta e le due 'Scatolette 
di carne in conserva, nello spazio tra le ·scarpe, ·quelle 
contro al lato ·inferiore dello zaino, queste contro la 
parete inferiore della cassetta per le cartucce. 

Negli interstizi trovano posto gli asciugatoi, i cor
doni per i bersaglieri, la borsa di pulizia, il sapone 
ed altre robe di piccolo volume di cui è munito il 
soldato; noriohè,, avvolta in carta, la molla spirale 
del serbatoio e, gli altri accessori del fucile. 

Nella parte centrale dello zaino, tra le due scato
lette di carne in conserva, possono essere disposti nel 
loro invoglio i, sei ,caricatori vuoti. · 
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Fra la mantellina dello zaino ed il falso coperchio 
si collocano i pantaloni di panno o di tela conve
nientemente piegati. 

Entro la saccoccia della mantellina dello zaino si 
pone un fazzoletto, il berretto od il fez, il libretto 
personale, una cravatta, i guanti, il ginocchiello e la 
fodera del chep\ o del cappello, quando .non convenga 
riporre questi due ultimi arnesi nella tasca da pane, 
per averli meglio alla mano in caso di bisogno. 

3. Chiusa ed affibbiata la mantellina dello zaino vi 
si colloca soprà la gavetta, col manico assestato so
pra di essa, rattenendola colla relativa correggia. 

4. Il telo da tenda piegato in 4, poi arrotolato stret
tamente in forma di cilindro, lungo un po' meno di 
quanto è largo lo zaino, viene collocato sul lato su· 
periore di questo, .ove è assicurato con le due cor
reggiole app.osite. 

I due picchetti sono posti dentro al telo, arrotolato, 
in guisa che riescano al centro del cilindro, e non 
ne possano sfuggire, e i due pezzi del bastone sono 
aUìbbiati unitamente al rotolo formato col telo, col
locandoli all'estremità ferrata a sinistra dello zaino. 

La funicella va lasciata sempne unita al telo; quando 
questo è arrotolato serve a tener viemmeglio stretto 
il rotolo alla sua metà ed uniti ad esso-i due pezzi 
del bastone. 

5. Il cappotto arrotolato nel telo da • tenda viene 
disposto attorno ai tre lati (superiore, destro e sini
stro) dello zaino ed ivi assicurato con le correggiole 
e con spago .. 

Per arrotolare il cappotto nel telo da tenda, si di
spone quest'ultimo piegato in due sopra un piano, e 
sovra di esso si distende il cappotto. colla fodera in 
giù e la martingala'· sbottonata ; si ripiegano quindi 
le parti superiore ed ,inferiore del cappotto verso il 
mezzo, ed i due lembi laterali verso il centro, in ma
niera da formare un rettangolo ,di metri 1,10 ad 1,20 
di Iato, per 0,30 a 0,40. Sopra il cappotto così pie· 
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gato si rivoltano i lembi del telo che sporgono sui due 
lati corti del rettangolo, e sul lato lungo da cui intende 
cominciare il rotolo. Finalmente si arrotolano stretta
mente insieme cappotto e telo con l'avvertenza. quando 
il rotolo sta per essere ultimato, d'introdurlo in quella 
specie di busta che il telo forma dalla parte opposta 
a quella da cùi si è incominciato l'arrotolamento. 

Riguardo ai picchetti, al bastone ed alla funicella 
si osserva quanto. si è detto al n. 4. 

6. La mantellina, arrotolata strettamente a forma 
di cilindro, vien disposta attorno ai tre lati dello 
zaino, superiore, destro e sinistro, ed ivi assicurata 
con le correggiuole e con spago. ·, ' , 

Per arrotolare la mantellina .la si pone sopra un 
piano col .rovescio in giù, e piegatala in due nel senso 
della cucitura lungo il dorso, si rivoltano i lembi del 
mezzo disco risultante, in modo da formare uh ret
tangolo di metri 1,20 per metri · 0,60 circa di lati ; 
ed infine si arrotola incominciando· dal lato lungo 
ove si trova il bavero. 

I pacchetti di cartucce della dotazione di pace, 
chiusi n(!I rispettivo sacchetto di tela, sono alloggiati 
nell 'apposita cassetta, quando in distribuzione presso 
i militari. 

In caso di mobilitazione, due pacchetti· sono riposti 
nell'interno dello zaino appoggiati sulla tavoletta in
feriore in, posizione centrale e tre pacchetti nella gi-
berna. · • 

8. Gli arnesi di cucina, od altri, che talora in maroia 
sono dati a portare ai soldati, vengono collocati ad 
uno dei lati dello zaino rattenendoveli con spagò as
sicuratQ, alle campanelle. 

9. Quando il soldato veste la giubba di tela, porta 
sullo zaino, debitamente affardellato, il cappotto o la 
mantellina. 

IO. La· giubba di panno od il farsetto, quando non 
sono indossati ; la terza camicia ed il secondo paio 
di mutande che il soldato ha nel corredo di pace; 
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ed il cappotto, allorchè la truppa n,ste la giu bba di 
panno, sono lasciati insieme al sacchetto degli arnesi 
fuori d'uso. 

11. La tazza di latta ed il cucchiaio sono ·riposti 
nella tasca da pane. ·· 

12. Il panciotto è sempre indossato. 
La fascia di lana, quando è distribuita ai soldati, 

va portata sulla- pelle nella rigida stagionti. 
13. La coperta da campo, quando vie1p distribuita 

ai soldati, si arrotola, e si · dispone attorno ai tre lati 
dello zaino, come si·è detto della mantellina, tra que
sta e i due pezzi del bastone. 

In tale circostanza H telo da tenda, conveniente
mente piegato; si pone tra il falso coperchio ed i 
pantaloni, ed i picchetti entro lo zaino, , contro la 
cassetta per le cartucce. 

14. La lanterna da campagna viene assicurata con 
una correggiuola allo zaino, al posto del bidone di 
latta, fissandola nel modo seguente: 

Collocata la lanterna sullo zaino, al di sotto della 
gavetta, manico a destra, si fa passare la ·.correg
giuola nella camerella della lanterna e si fissa pas
sando la correggia reggi-gavetta nella campanella su
periore, ed il riscontro centrale della mantell ina dello 
zaino in quella inferiore. , 

15. Le reti da pane vengon_o assicurate alto zaino 
con una, fonicella, al posto del bidone ·d,i lat ta, fis
sandole ai passanti delle cinghie dello zaino stesso. 

16. Il bidone è assestato . sullo zaino nel suo·. senso 
longitudinale -e ,;vi è trattenuto dal-te . due . correggie . 
reggi-bidone che, passando fra le camerelle del bi ·. 
done stesso, vengono assicurate mediante le apposite· 
campanelle, da una parte, ·alle cinghie reggi-tenda, 
dall'altra, alle correggiuole che servono ad affibbiare 
la mantellina allo zaino. ' , 

18. Il pacchetto da medicazione, quando è distri
buito ai mi'litari di truppa; viene da essi pertaoo, in 
apposita taschina, nel cappotto o nella giuliba.: 



XVI. - Disposizioni per l'uniforme grigio-verde. 

(Circ. 386 del 1909) . 

In dipendenza dell'adozione della uniforme da campagna di 
panno grjgio-verde e dei materiali del nuovo e,1uipaggiamento 
di telà impermeabile color grigio, si avverte : 

a) Gli uomini sotto le armi useranno l'uniforme di campagna 
in tutte le istruzioni, le esercitazioni ed i servizi pei quali è oro. 
prescritta l'attuale uniforme di- marcia, nonchè nel servizio di 
guardia e di picchetto armato, tranne i casi in cui è prescritta 
la grande uniforme (1). 

b) Nella libera uscita la truppa continuerà a fare uso della 
attuale giubba di .panno tu1.chi.no e del copricapo ora prescritto 
per ciascuna arma o specialità. 

t) Nei servizi di presidio e nelJa libera u_scita le truppe di 
fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria da costa e da fortezza 
e del genio faranno uso, per ora, durante la stagione invernale 
della mantellina di panno turchino. In seguito sarà adottata 
quella di panno grigio-verde. 

d) In conseguenza di quanto precede, le uniformi e gli equi
paggiamenti che deve usare la truppa risultano dal seg~ente 
specchio, salvo quanto è prescritto nelle dispoSizioni transitorie 
che seguono ed eccezione fatta di tutti gli altri' oggetti d'uso 
comune. 

(r) Guardie ai Palazzi Reali, al Senato, al Parlamento, guar
die e picchetti d'onore, picchetti alle Corti di assise, ecc. 

l7 
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Uniforme 
ed equipaa-i;'i a m"'nto di campa g na 

per gli uomini alle armi 

Uni fo t·1n e di guarnig ione 
per f;l.i uom_ini all e armi 

in serv1z10 attivo per manente 

Fanteria di linea, artiglieria da costa e da fortezza, genio 
(meno il treno), 

Berretto da campagna grigio- I Berretto di panno turchino ( che-
verde. pì per granatieri). 

Giubba di panno grigio-verde. Giubba di panno turchino. 
Panciotto di panno grigio-verde. Mantelline di panno turchino o 
Pantalone di panno grigio-verde. grigio-verde. 
Stivaletto con gambaletto. Pantalone di panno.grigio-verde. 

Stivaletti con gambaletto. 

Eq11ipaggiamento grigio (mod. 1907). 

Bersaglieri. 

Cappello con copertura di tela Cappello senza copertura. 
grigia. Giubba di panno turchino. 

Giubba di panno grigio-verde. .M'antellina di panno turchino 
P anciotto di panno grigio-verde. o grigio-verde. 
Pantalone di panno grigiO'-verde. Pantalone di panno grigio-verde. 
Stivaletti con gambaletto. Stivaletti con gambaletto. 

Equipaggiamento grigio (mod. 1907). 

Alpini. 

Cappello di feltro grigio-verde. 
Giubba di panno gdgio-verde. 
Ma ntellina di panno grigio-

verde. 
Panciotto di panno grigio-verde. 
Pantalone di panno grigio-verde. 
Fasce di panno grigio-verde. 
Stivaletti per montagna. 

Cappello attuale. 
Giubba di panno turchino. 
Mantell ina di panno grigio-

verde . . 
Pantalone di panno grigio-verde. 
Fasce di panno grigio-verde. 
Stivaletti per montagna. 

Zaino di tela impermeabile grigia da alpini. 
Tasca di tela impermeabile grigia (mod. 1907). 
Borraccia con cinghia di tessuto (mod, 1907). 



Un;forme I 
ed equipag~iamento di campagna 

per gli uomini alle armi 

Uniforme di guarnigione 
per gt.i uomini alle ar1111 

in servizio attivq permanen te 

Cavalleria, 

Giubba di panno grigio-verde. Giubba di panno turchino. 
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Elmetto, · I Colbacco o elmo. 

Pantalone di panno grigio-verde. Pantalone di panno grigio-verde. 
Pastrano di panno grigio-verde. Pastrano di panno grigio-verde. 
Stivalini e gambali. Stivalioi con gambali, . 

Artiglieria d'a campagna, treno d'artiglieria, treno del genio. 

Berretto di panno i rigio-verde. I Berrett~ di panno turchino. 
Giubba di panno grigio-verde. Giubba di panno turchino. 

:::t~;~~ed~i ::::o0 :;:::~:::~!:: · :::t~~:~~1i:~tn°n:0 :;:::~:::;j:: 
Stivalini con gambali. _?tivalini c~n gambali. 

Artiglieria a cavallo. 

Berretto di panno grigio-verde. I Chepì. 
Giubba di panno grigio-verde. Giubba di panno turchino. 
Pa11talonedi panno grigio-verde. Pantalone di panno grigio-,·erde. 
Pastrano di panno grigio-verde. Pastrano di panno grigio-verde. 
Stivalio i con gambali. Stivalini con gambali. 

Artiglieria da mont'!gna, 

Berretto di panno grigio-verde. 
Giubba di panno ~rigio-verde. · 
Mantellina di panno grigio-

verde 
Panciotto di panno grigio-verde. 
PantnlOne di panno grigio-verde. 
Fasce di panno grigio-verde. 
Stivaletti p.er montagn,a. 

Berretto di panno turchino, 
Giubba ~i panno turchino. 
Mantellina di · panno grigio-

verde. 
Pantalone di panno grigio-verde. 
Fasce di panno grigio-verde. 
Stivalet!i per montagna. 

Zaino di tela imperm~abile g,rigia, da alpini. 
Tasca di tela impermeabile' grigia .(mod., 19oi1. 
Borraccia con cinghia di tessuto (mod. 1907), . 
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f) I carabinieri reali, }e compagnie dl sanità e di sussi
stenza, il personale di governo delle scuole ed istituti militari, 
il corpo invalidi e veterani continueranno, per ora, a far nso 
delle attuali lo.re uniformi, avvertendo però che tutti gli oggetti 
costruiti ora con panno bigio dovranno essere usati fino a con
sumazione e sostituiti in seguito con altri costruiti con panno 
g rigio-verde. 

g) Tutti gli uomini disarmati dei corpi che hanno i due 
berretti ( turchino e grigio-verde) avranno anche il berretto di 
fat ica turchino con visjera, da usare con b. giubba turchina. 

Tutti gli uomini di truppa dei detti corpi, oltre ai due ber
retti sovradetti, avranno per l'interno della caserma e pei campi 
il berretto di fatica di tela. 

h) I servizi disarmati e di corvè saranno dalla truppa fatti 
sempre o con la uniforme di tela o col berretto grigio-verde, 
o con la intera uniforme grigio-.verde. 1 

I bersaglieri av:-anno il fez rosso. 
Gli uomini di truppa di cavalleria saranno tutti provvisti di 

berretto da fatica, con visiera, grigio-verde. 
Gli uomini disa.,rmati di cavalleria avranno anche il berretto 

turchino da fatica da usare con la giubba turchina. 

XVII. - Affardellamento del nuovo equipaggiamento. 
modello 1907 

In tempo di g,eerra (1). 
B ORSA : a} nell'involucro : 1°) .fasda d1: lana piega.fa a ret

tangolo, contro lo schienale i 2°) cravatta, fazzoletto , pezzuole 
per pt'edi, Uòretto personale, sovrapposti uno sull'altro e rac
chiusi nelle piegature interne della camicia, sul fondo della 
borsa; 3°) camicia, piegata a rettangolo, sopra la fascia di lana 
e ricoperta colla copertina che la separa dal pane ; 4 °) due sac
chetti con 4 gallette ciascuno, uno accanto all'altro, al fondo 
della borsa, con una delle facce piane contro la copertina che 

(I) Questo affardellamento ha lo scopo di consentire al sol 
dato di abbandonare, quando venga ordinato, la parte di cor
redo di minore necessità contenuta ne1la tasca, rimanendo sem
pre provvisto dei viveri, delle munizioni e di qualche oggetto 
indis?e.asabile. 
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li separa dalla camicia; 5°) pane, colla parte piana contro la 
copertina ed a contatto con le gallette; se resta sporgente, si 
taglia la parte esuberante che si dispone a fianco del resto; 
6°) drappo di bandùra per telegrafia a segnale, piegato a fianco 
del pane; 7°) tazza dz' latta, a fianco del pane, in.filata alla 
cinghia sjnistra della tasca; _8°) guaine del p-iccozzino e delta 
vang·hetta, quando si portano col manico infilato a.Ila fascia del 
cintur jno, si ripongono nella· borsa, a fianco del pane quel1a del 
piccozzino, sotto la copertina quella de11a vanghetta. 

ò) nella tasca esterna : 1°) scarpe dz· riposo, coi quartieri 
di te la ripiegati verso l'incavo ed appoggiati alla parete interna 
della tasca, le punte verso il fondo ed il tagJio' esterno delle 
suole contro la bordatura delle fiancate della borsa, in modo da 
lasciare fra le due scarpe il loro incavo; 2°) scatoletta per 
grasso o spazzola~ sul fondo fra le ·scarpe di riposo ; 3°) borsa 
di pultz,·a con entro il sacchetto col sale e gU accessorf' del 
fucile, col lato corto sull'orlo della scatoletta per grasso e con 
le facce ,piane parallele al1e pareti della tasca. 

e) nelle taschette laterali: due scatolette dt' carn~ ùz 
conserva, una per · ogni taschet ta, 1 colle faccia piana sul fondo i 
due sacchetti con due pacchetti di cariucce dascuno, un sac
chetto per ogni taschetta, sopra la scatoletta cli carne, con la 
faccia maggiore contro la fiancata. 

d) sulla taschetta_ laterale di sinistra: Iu} pìccozzino, ma
nico assicurato alle cinghi~, picconcino poggiato sul coperchio 
della taschettfl e la scure sui tubi dei bastoni da tenda; 2 9) van
g hetta, come il precedente, in modo da sporgere dal lato in
feriore per 40 centimetri circa. 

e) sulle bretelle : cinghie re_g-gi-cartucce, assicurate alle 
apposite camp'anelle. , 

f) sul lato esterno : r 0
) .fodera di gavetta, ass icurata alla 

cinghia di gavetta; 2° J gavetta, riposta nella fodera; si toglie 
senza staccare ]a fodera; 3°) asci'ugato'lo e cucçhiaio nella ga· 
vetta. 

g ) sulla mantellina : bastoni d.i tenda e cordicella, coi 
tubi rientrati e legati insieme colla cord icella, assicurati alle 
apposi te cinghie. Quando s' indossa solo la borsa, i due bastoni 
si tolgono e si assicurano ai passanti cuciti sul coperchio della 
tasca od altrimenti. 1 

TASCA: a ) nell 'interno : r 0) farsetto a maglia o gù,bba di 
t~la, "piegato nel te'lo da tenda; 2°) telo da tenda, piegato prima 
due volte a metà e poi due volte in tre; 3°)palettiper tenda, 
sul fondo; 
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b) sul lato esterno : bidone e lanterna da campo. assi
curati con le apposite cinghie ; 

e ; alla cinghia di sinistra : tazza dr: latta, infilata nella 
cinghia se non è riposta nella borsa. 

GIBERNA MOD. 1907. Cartucce, in ciascun scompartimento un 
pacchetto scoperchiato, e tra il lato anteriore di esso e quello 
della giberna un caricatore sciolto. 

Annotazioni. 1°) se il telo da tenda è bagnato, si assicura 
sul coperchio della borsa insieme ai bastoni; 

2 ° ) per portare 2 pacchetti di cartucce in più, le 2 scatole 
di carne si allogano nella borsa col pane ; 

3Q.) per portare una 2a razione pane, si ripone insieme al 
farsetto ed il telo da tenda si assicura sul coperchio ; se non 
si porta la tasca, essa si alloga nella tasca esterna della borsa 
e le scarpe di riposo e la scatoletta per grasso si ripongono 
nel1a tasca ; 

, 4~) !a coperta da campo, se non è sui carri, ~i pone nella 
tasca ms1eme al telo da .tenda, ovvero sul coperchio della borsa 
se la tasca contiene anche il faJsetto a maglia; 

5°) i pantaloni di tela, se non portati dai carri, si pongono 
ne11a borsa sopra la camicia; 

6°) per portate nella borsa 4 razioni viveri di riserva, le 
scarpe di riposo e la scatoletta per grasso si pongono ne11a ta
sca, col telo da tenda ed il farsetto, le 2 razioni in più vanno 
al posto del pane e questo nella tasca esterna; 

7°) le scarpe di riposo sono portate da soldati non prov
visti di attrezzi da zappatore, bidoni, lanterne, ecc. ; 

8°) quando s'indossa la sola borsa cqlp pane, viveri di ri
serva e cartucce, gli altri oggetti si ripongono nella tasca, to
gliendo la coperta da campo se vi è; 

9° I quando il soldato calza le scarpe di riposo e noo può 
collocare quelle rinforzate sui carri, ]e avvolge nel fazzoletto e 
le assicura sul coperchio della borsa ; 

1-0°) i militari, le cui borse sono trasportate normalmente 
sui carri.,. portano la tasca ad armacollo con entro il pane, tazza, 
,asciugatoio, cucchiaio e, occorrendo, I.a gavett~ infilata alla 
cinghia; 

11 °) il panciotto, se non indossato, si pone sopra la cap 
. micia entro la borsa ; 

1211 ) la legna e la paglia si assicurano sul coperchio del1 a. 
borsa. 
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In tempo di' pace (I). 
Come il precedente, colle seguenti varianti; I 0 J berretto.far

setto o gt'ubba di· tela, nella borsa al posto del pane ; 2°) pane, 
tazza, asdugat01:o, cucchiaio, nella tasca insieme al telo da 
tenda ed ai paletti. 

Annotazioni. 1°) Quando s'indossa il farsetto, nella borsa, al 
posto del pane, si pone il telo da tenda coi paletti; 

2u) le gibetne sono nofmalmente vuote ; 
3°) nelle rh•iste, in cui si porta la: sola borsa, per tenere 

ferme ·le linguette cucite sulla metà del le bretelle, s' introdu
cono le loro campanelle nell 'estremità delle br1!telle togliendo 
all'uopo da esse le campanelle di ferro stagnate ed i bottoni 
gemell i, e si fanno scorrere fino aJla loro parte arrotondata; 

4°) le truppe che montano guardie d'onore, assicurano il 
cappotto arrotolato sul' coperchio del la borsa. · · 

( r) P uò essere · usato anche in tempo <l'i guer.r:a quando la 
truppa non ha probabilità , di combattere, però c9l1a dotazione 
di cartucce al completo. 

',' l 

'i' 
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Istruzioni pratiche 

Premessa. - È specialmente nelle istruzioni pra
tiche, in quelle istruzioni · che tendono a trasformare, · 
in pochi giorni, la reduta inesperta in un soldato 
atto ad entrare in campagna, che si paleserà la va
lentia del graduato. 

Arduo quanto mai è il còmpito dell'istruttore delle 
reclute; ed egli non potrà giammai adempire soddi
sfacentemente la sua missione, se non s'ispirerà ai 
segaenti indiscutibili principì, che furono, forse per 
la prima volta, volgarizzati e · d-iffusi da uno- dei più 
eminenti generali tedeschi (1). · 

« All'arrivo delle reclute - egli dice - la caserma 
si riempie di gente che non sa come contenersi, di 
bravi giovani i quali vi fanno, col loro contegno, scop
piare dalle risa. Questi infelici, ai quali una uniforme 
non ancora adattata dà un'aria contraffatta. tentano 
invano di darsi buon contegno. 

« La maggior parte di essi è poco dirozzata sia nel 
morale, che nel fisico. 

« Ogni uomo che pratica l'uno o l'altro mestiere 
non sviluppa che quella parte dei suoi muscoli ne
cessari al suo mestiere; il sarto ne sviluppa ben al
tri che il calzolaio, il falegname altri che il conta
dino, ecc. 

« E' necessario quindi insegnare, anzitutto, alla re
cluta a rendersi padrona dei suoi movimenti, di tutti 
i suoi muscoli, per mezzo di svariati esercizi di gin-

1 l) Principe di HOHENLOHE, Lettera 2' 8Ulla fante,:ia. 
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nastica. Questi esercizi riescono le prime volte fati
cosi; non bisogna mai farli eseguire per un tempo 
troppo hrngo; ed è utile intercalarvi sp)(!gazioni teo
riche sulla conoscenza del fucile od altro, incitando 
la recluta a far domande agl'istruttori, svegliandone 
la curiosità, affinchè essa si abitui alla sua nuova 
condizione, si famigliarizzi coi suoi superiori ed abbia 
confidenza in ·essi: · 

« I risultati di questi esercizi non si fanno atten
dere; lo 'si riconosce ·subito da:l portamento che si 
raddrizza, <!alla marcia che diventa regolare, dai mu
scoli negletti che si sono sviluppati. 

« Bisogna evitare con ogni curà che l'istruttore 
sta brusco con le reclute o che le impaurisca. Se 
gl'istruttori hanno acquistato la pratica della dol
cezza, il giovane soldato si familiarizzerà ben tosto 
e non avrà più paura di essi. 

« Durante tutta l'istruzione delle reclute, non bi
sogna punirle per errori commessi negli esercizi. 

e Specialmente· di fronte alle reclute, l'istruttore 
deve spiegare tutta la sua longanimità, tutta la sua 
pazienza, anche . quando ·è indotto a credere ·che esse 
vi pongono della cattiva volontà. 

« La re,cluta non dev'essere punita che quando si 
hanno· chiare prove che essa ha: commesso la man
canza con intenzione, ·ovvero quando si è resa col
pevole di un delitto che le leggi non autorizzano a 
lasciare impunito. 

« I caratteri sono vari: vi sono, è vero, individui 
che hanno una indole cattiva, ma sono più rari di 
quel che si cred·a. Ma in quelli nei quali a torto si 
suppone della cattiva volontà, mentre invece·non sono 
che poco intelligenti od inetti, si fa nascere facilmente 
questa cattiva volontà. E' quindi meglio eccedere in 
pazienza che averne troppo poco>. 



I.· ISTRUZIONE DI (\INNASTICA -MILITARE <1l 
(16· febbraio 19C0). · · 

Indirizzi negJi eserci•i. 

Prescrivere esercizi facili, non ripetuti troppe volte 
di seguito, non spinti fino alla stanchezza e al dis
gusto. 

Lezioni brevi, riposi frequenti, ~wc\almente in prin
cipio. 

Insegnare giuochi ginnastici adatti e piacevoli. 
Passare frequentemente dalla ginnastica alle altre 

istruzioni, e viceversa, in modo da ~are grande va
rietà al lavoro giornaliero. 

In principio far eseguire gli esercizi individuali, non 
a comando, ma a semplice cenno, dopo che l'istrut
tore ha fatto vedere , il movimento. Procedere con 
graduazione dal più · facile al meno fa.ci\~. 

Esigere buona volontà, prqntezza di esecuzione, cor
rettezza militare. Far comprendere l'importanza mi
litare degli esertCizi senza cadere in lunghe spiega
zioni. Non esigere sforzi di memoria. 

Precetti generali. 

I. Gli esercizi di ginnastica militare tendono a creare ed a 
mantenere nella fanteria attitudine a resistere alle più gravi 
fatiche della guerra; allenamento per esegu.fre lungl\e corse e 
per superare col carico di guerra, bene ordinata in reparti, gli 
ostacoli a: campagna; destrezza nel servirsi del!e arm~ i 3_spetto 

(1) Tutte le nozioni che s0110 messe in nota, ad illu
strazione di questo regolamento, sono tolte dal prege
vole libro: Ginnastica militare di GIOVANNI RACCHI. -
Editore Battei, Parma. 
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energico, militare e corretto in ogni positura ed atto di ma
novre. 

2. Gli esercizi non debbono essere indirizzati a. formare pochi 
e scelti esecutori di movimenti difficili, ciò è assolutaIIÌente con
trario all'indole della ginna;tica militare, che_ ha per còmpito la 
educazione fisica delle masse e nella quale non sono ammessi 
che esercizi pratici ad i nsegna.rsi e ad eseguirsi. 

7. Anche il bal1o e il canto possono servire quali mezzi per 
tenere il soldato più disposto a sopportare con I.ieto animo le 
fa tiche, 

Precetti igie.nici. , 

18. La corsa e gl i altri esercizi di più intensa fa
t ica non siano nè i primi nè gli ultimi di ,ciascuna 
ripresa d' istruzione. Nella corsa e, in genere, in tutti 
gli esercizi che accelerano la respirazione, si per
metta agli uomini di tenere in bocca una pagliuzza, 
una foglia od anche un pezzo di carta per promuo
vere la salivazione ed avere così umettata la bocca 
e le fauci. Si raccomandi di tenere la bocca chiusa 
e di abituarsi a respirare per le narici . 

19. Non si permetta che, durante gli esercizi, si 
abbiano cravatte molto strette al collo, legacci ser
rati alle braccia o alle gambe, nè alcun'altra cosa 
che- faccia ostacolo al.la circolazione del sangue o alla 
respirazione. Le uose. siano bene applicate intorno 
al piede. I· tacchi alti alle scarpe siano rigorosamente 
vietati. 

20. Si evitino le correnti d'aria fredda, quando, dopo 
gli esercizi , gli uomini sono in traspirazione. Allorché 
si fanno gli esercizi in tenuta di tela, si abbiano sul 
luogo i cappotti o le mantelline, da indossarsi a mo
mento opportuno. Si impedisca l'uso di bevande ghiac
ciate e di soverchia quantità d'acqua agli uòmini in 
traspirazione. . 

21. Gli esercizi non si eseguiscano subito dopo i 
pasti, ma un'ora-,almeno dopo che questi siano stati 
consumati. 



22. Quando un indi viduo riporti una lesione (di
storsione, contusione, ecc.), porre tosto sulla parte 
lesa, pezzuole bagnate nell'acqua fredda: le persone 
estranee all'arte medica debbono astenersi da qua
lunque altra cura. 

23. Far ben comprendere ai soldati che se, durante 
gli esercizi o i giuochi ginnastici militari, avviene 
loro qualche accidente, debbono . subito r iferirne al 
graduato presente, perchè l'accaduto sia immediata
mente constatato. Tralasciando di farlo, il soldato si 
espone al rischio che, incontrando una imperfezione, 
questa non possa essere dichiarata come avvenuta in 
servizio·. Il graduato dovrà subito far rapporto del 
fatto, perchè l'individuo sia, senza ritardo, visitato 
dal medico. 

24. Chi dirige gli esercizi deve curare che siano 
scrupolosamente seguiti i consigli del medico riguardo 
agli individui temporaneamente dispensati da alcuni 
o da tutti gli esercizi, perchè convalescenti, vacci
nati, ecc. 

Degli istruttori. 

25. T utti i graduati devono e~sere in grado di fare da istrut-
tore negli esercizi della presente istruzione. • 

26. 1 La preparazione degli istruttori deve essere fatta in modo 
essenzialmente pratico, dovendo ciascuno istruire più con l'esempio 
che con la parola ( r ). 

27; Si insisterà specialmente sulla urbanità dei modi, sul con
tegno corret;a ed autorevole, sull'im,portanza militare da. darsi a 

(I) L'istruttore deve parlare poco e nel , modo più chiaro, 
sopratutto de"'.e mostrare e non stancarsi di ripetere egli stesso 
i movimenti çorretti : deve ripeterli mostrando la caratteristica 
specia le di ciascuno di essi, sia la veloci tà o la troncatezza, ecc. 
Il primo risultato eh' egli deve conseguire è individuale : ògni 
singolo coscritto · deve eseguire questi! esercizi; solo dopo che 
il movimento nou sa.rit più nuovo, si richiederà l'assieme, l'ener
gia massima, Ja resistenza nel ripeterli, ecc. 
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tu lti gli esercizi, compresj i giuochi, per modo che le istruzioni, 
pur riuscendo attraenti, non degenerino mai in azione disso
nante con la serietà militare. 

28. Cura speciale si deve porre nel far comprendere ai gra
dllati che gli esercizi del presente Allegato non sono che un 
aiuto al più proficuo insegnamento di quanto è prescritto dal 
Regolamento di esercizi, che perciò ai soldati si debbono fare 
eseguire frequenti e svariati esercizi di ginnastica individuale, 
ma senza insistere perchè li ricordino o li eseguiscano con la 
precisione richiesta nei movimenti collettivi, importando di fare 
dei soldat,i svelti e robusti, non dei ginnasti propriamente detti. 

29. Gli istruttori debbono sapere insegnare e dirigere i giuo
c.hj e debbono renderli interessanti. 

Gare fra caporali maggiori, caporali e soldati. 

34. Sono fatte ' annualmente fra gli individui di 
ciascuna compagnia, con le modalità approvate dai 
comandanti di battaglione, alla presenza degli ufficiali 
del battaglione. 

Ogni reggimento dispone di una somma pari a 
tante volte 20 lire quante sono le sue compagnie per 
i premi da assegnarsi nelle gare ora dette e in quelle 
di battaglione e di reggimento, che si ritenesse op
portuno eseguire. 

Esercizi individuali. 

39. PREMESSA. - L'addestramento individuale gin
nastico comprende (lì: 

esercizi senz'arme; 
esercizi con l' arme ; 

(1) Gli esercizi senz' arme e coll' arme hanno lo scopo 
principale di educare i movimenti, di fare acquistare la 
prima educazione delle membra, di fare scomparire quel 
fare impacciato, goffo, pesante che è proprio di tanti 
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esercizt con appoggi; 
scherma col fucile; 
esercizi agli attrezzt. 

40. Non è sempre nece.ssario che la classe venga 
disposta in ordine speciale: ad un cenno, i soldati si 
pongono celeremente, senz'altro, di fronte all 'istrut
t0re, discosti u'no dall'altro quanto basta per essere 
liberi nei movimenti o per non offendersi colle armi. 

Per ritornare alla posizione normale da una po
sizione ginnastica, si dà il comando Attenti o di Pied
arm. 

Per ritornare alla posizione ginnastica, dopo ese
guito un movimento, si dà il comando di In posì
:;,ione. 

Per ripetere lo stesso esercizio, si dà il comando ; 
Lo stesso, uno, due, e.cc., a seconda dei tempi in cui 
si suddivide l'esercizio. . 

41. Il passare da un esercizio a un altro o da un 
luogo a un altro, dev'essere fatto con grande celerità, 
ordine e in silenzio. 

Esercizi senz' arme. 

42. MARCIA LIBERA. - Consiste nel far marciare 
di passo o di corsa più soldati, ciascuno per proprio 
conto, entro un limitato spazio, senza che l'uno urti 
in nessun caso con l'altro. 

Serve più specialmente fin dai primi giorni della 
istruzione delle reclute, per dar") ad esse l'abitudine 
di camminare militarmente, tenendo la testa alta. 

coscritti; gli esercizi con gli appoggi concorrono in que
sto scopo, sviluppando specialmente le pareti addomi
nali; gli esercizi agli attrezzi completano l'educazione 
fisica del soldato, infondendogli coraggio, destrezza, agi
lità e forza, mettendolo cosi nelle condizioni di superare 
gli ostacoli che si possono presentare nella vita militare. 
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!l'f L'istruttore, fissato un breve tratto di terreno, in
' segna ai soldati a marciare per proprio çonto con 
andatura vivace di passo e di corsa nel modo so-
pradetto. , 

Per le prime volte il cominciare ed il cessare del
l'esercizio si fa senza comando, a.ll'ordine od al cenno 

Fig. 1 

dell 'istruttore: quando poi i soldati sanno già bene 
eseguire i comandi per porsi in marcia, cambiare an
datura ed arrestarsi, allora tutto ciò vien fatto a co
mando e marciando a cadenza. 

43. BRACCIA PIEGATE. - Piegare le braccia por
tando i gomiti indietro, le avambraccia quasi oriz
zontali, le mani tese con la palma rivolta in alto, il 
resto del corpo sull'attenti (fig. I). 

44.' MANI AL FIANCO. - Porre le mani sulle anche, 
pollici indietro tanto da toccarsi, le altre dita unite 
di nnanzi, il resto del corpo sull'attenti (fig. 2). 
' 45. BRACCIA A TERGO. - Portare le braccia indie
tro e con la mano destra impugnare il braccio sini-
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sèro sopra il gomito, il pollice indietro; con la mano 
sinistra impugnare nello stesso modo il braccio de
stro; le braccia distanti dal corpo quànto è possi
bile, senza muovere le spalle, il resto del corpo sul
l'attenti. 

46. DALLA POSIZIONE DI BRACCIA PIEGATE: 
Spinta delle braccia in avanti (1). - MantenendG 

il corpo fermo, ·spingere le braccia in avanti con la 
massima rapidità, le mani all 'altezza delle spalle, 
palme indietro (fig. 3). 

Fig . 3 Fig-. 4 

Spinta delle braccia ln aUo. - Spingere le brac
cia in alto, in modo che le spalle si sollevino il più 

(1) :i.e caratteristiche essenziali delle spinte sono: 
1' La massima rapidità nel prendere la posizione; 

2• l'arresto istantaneo delle braccia, preRa la posizione 
(ciò che chiamasi troncatezza); 3• l'immobilità assot-uta 
d-,tte parti che non devono m-uovere. Se gli esercizi non 
rispondono a queste condizioni e vengono eseguiti in 
modo blando e scorretto, l'effetto utile è quasi nullo. 
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possibile, braccia tese, le mani con le palme in den
tro (fìg. 4). 

Spinta delle braccia di fianco. - Spingere le brac
cia di fianco, palme in su all'altezza. · delle spalle, 
braccia rigidamente tese (fìg. 5). 

Per varietà e per rendere questi esercizi più in
tensi, le spinte delle braccia ora descritte si pos
sono fare eseguire combinandole insieme, ad esempio, 
nel seguente modo: 

uno - spinta delle braccia avanti ; 
due - ritornare a braccia piegate; 
tre - spinta delle braccia di fianco ; 
quattro - ritornare a braccia piegate ; · 

e così di seguito. 
47. DALLA POSIZIONE DI «ATTENTI> (1): 
Slancio delle braccia avanti. - Portare rapida

mente le braccia avanti senza piegarle, arrestare le 
mani all'altezza delle spalle, palme in dentro, come 
nella fìg. 3. 

Slancio delle braccia in alto. - Con movimento 
avanti portare le braccia, senza piegarle, rapidamente 
in alto, mantenendo le spalle sollevate quanto più è 
possibile; le mani con le palme in dentro, come nella 
fìg. 4. 

Slancio delle braccia di fianco. - Sollevare la
teralmente le braccia,· mantenendole tese, ed arre-

(1) Anche per gli slanci valgono le stesse regole delle 
spinte circa la rapidità, la troncatezza, l'immobilità as
soluta delle parti che non muovono. Il movimento deve 
avere la massitna ampiezza, cioè le 1nani devono sco
starsi più che possono dal corpo. Quando le braccia tor
nano tese a basso da una posizione di fianco, o alto, o 
avanti, devono farsi velocis.~imamente rimanendo rigide; 
non devono cascare per virtù del loro peso, non devono 
battere contro la coscia, ma arrestarsi istantaneamente 
prima. 
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starle istantaneamente all'altezza delle spalle, le mani 
con le palme in su, come nella fig. 5. 

Slancio delle bractJia in dietro. - Senza piegare 
le braccia e mantenendo il busto fermo, portare vi
vamente le braccia indietro il più possibile; le palme 
in dentro, le braccia paraHole (fig. 6). 

~m}_;r=- !;' 

j
l· ' __ l lif'.· 

L_ I 
/ 1 

~ 
.. . 

- ~~ · •.. __ ,_-: 
Fig. 5 Fig. 6 

Gli esercizi di slancio dovranno essere combinati 
assieme anche senza passare per la posizione di at
tenti. 

48. ESEGUITO LO SLANCIO DELLE BRACCIA DI FIANCO : 
Rotazione per alto. - Portare con la massima 

rapidità le braccia in alto, e, incrociandole rasente al 
viso, continuare il movimento facendo descrivere alle 
dita un circolo più grande possibile, ritornando quindi 
con le braccia di fianco; dev'essere istantaneo l'ar-
resto delle braccia. · 

Rotazione per basso. - Lo stesso movimento, co
minciando però coll'incrociare le braccia in basso. 
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49. l>A UNA DELLE POSIZIONI G!NNÀ8TICHE (V. n. 43, 
44 e 45): 

Slancio della gamba sinistra (o destra) avanti. 
- Mantenendo fermo il busto, slanciare la gamba si
nistra (o destra) avanti ed in alto, procurando di far 
giungere la punta del piede all'altezza delle spalle 
(fig. 7); riabbassarla rapidamente, senza strisciare il 

Fig. 7 Fig. ts 

piede nel posarlo a terra. La gamba che poggia a 
terra, rigidamente tesa. . 

Distacco del piede sinistro ( o destro) avanti. -
Spingere il piede e posarlo a circa un passo innanzi; 
la punta in fuori come nella posizione d'attenti; il 
ginocchio piegato; la gamba che sta indietro tesa; 
il' busto dritto (fig. 8J. 

S'!-1,lle gambe piegate. - Uno. Piegare le gambe 
aprendo le ginocchia nella direzione delle punte dei 
piedi_ fino a se(j.ere quasi sulle calcagna sollevate, 
busto a piompo (fig.19). 

Due. Drizzarsi prontamente. 
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Sulla gamba sinistra (o destra) piepata. - Uno. 
Piegare lentamente la gamba sinistra (o destra) come 
nell"esercizio precedente, portando avanti la gamba 
destra (o sinistra) tesa, senza toccar terracot piede. 

Fig. ~ Fig. IO 

Due. Drizzarsi prontamente su di una sola gamba 
e prendere la posizione normale. 

50. DALLA POSIZIONE DI «ATTENTI> (l): 
Piegamento del busto avanti. - Uno. Slanciare 

le braccia in alto, e, senza piegare le ginocchia, in
clinare lentamente il busto avanti, fino a che le estre
mità delle dita tocchino possibilmente le punte dei 
piedi (fig. 10). 

Due. Raddrizzarsi prontamente. 
Piegamento del busto indietro. - Uno. Piegare 

lentamente il busto indietro, quanto è possibile, le 
braccia penzoloni, le palme delle mani avanti (fig. Il). 
- -- ' 

(1) I piegamenti del busto tendono a conferire una 
maggiore mobilità alle articolazioni della colonna ver
tebrale, a rendere più flessibile il tronco. Il movimento 
dev'essere eseg11ito lenta;mente. L'istruttore deve préten
dere che tutti raggiungano, dopò un certo tempo, un dato 
grado di mobilità. Così: in avanti, le reclute dovranno 
arri va re a toccarsi i piedi con le dita, gambe tese e ri
gide ; iudietro, vedere un oggetto all'altezza del capo a 
quattro metri di distanza. 
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Due. l{addrizzarsi prontamente. 
Pie,qamento del busto a sinistra (o destra). - Uno .. 

Mantenendo ferme le gambe, piegare il busto asini
stra (o destra) lentamente; con le dita della mano 
sinistra (o destra) toccare il ginocchio in fuori quanto 
più basso possibile; inarcare sul capo l'altro braccio, 
in modo che le spalle non si portino nè avanti nè 
indietro (fig. 12). 

Due. Raddrizzarsi prontamente. 
Piegamento ne/t'arrivo a terra. - Uno. Portare 

le braccia in avanti palme in giù, alzare i calcagni 

Fig. 11 Fig. 12 

da terra (fig. 1:3): piegare rapidamente le gambe fino 
a sedere quasi sulle calcagna sollevate; busto a piombo, 
come nella figura 9. . 

Due. Drizzarsi prontamente, prendendo la posizione 
di attenti. · · 

51. In tutti gli esercizi, nei quali avvenga l'arrivo 
a terra, si dovrà assolutamente ottenere che i soldati 
vi giungano coi calcagni riuniti e sollevati piegando 
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le gambe, come alla figura 9, lasciandosi anche an
dare sino a toccar terra colle mani in avanti , piut
tosto che cadere indietro ed opporre resistenze troppo 
rigide (1). 

n2. Salto preparatorio (2). - Eseguito il distacco 
del piede sinistro (o destro) avanti e lo slancio delle 
braccia indietro: al comando salto, spiccare un salto 
più o meno lungo, facendo forza sul piede che sta 
innanzi e slanciando ,avanti, nello stesso tempo, la 
gamba che sta dietro e le braccia, ricadere suHa punta 
dei piedi, calcagni uniti, piegando le gambe, il busto 
leggermente inclinato avanti, le braccia portate avanti 
tese, parallele al suolo, le palme delle mani in giù . 

F;g. Hl 

Rizzarsi prontamente e pren
dere la posizione di allenti. 

53. Salto in lungo. - I sol
dati sono disposti a distanza di 5 
a 15 passi dal fosso o semplice
mente da due linee segnate sul 
terreno rappresentanti i margini 
del fosso. 

Secondo che li designa l'istrut
tore, essi partono di corsa uno 
dopo l'altro con velocità gradata
mente crescente; giunti alla prima 
linea segnata come sopra, senza 
fermarsi, spiocano un salto con le 
norme date pel salto preparatorio. 

Bisogna non dare soverchia im
portanza alla lunghezza del salto, 

(1) L'arrivo a terra merita la maggior cu~a ,per parte 
dell'istruttore, perchè è il finale di quasi tutti gli eser
cizi. Un arrivo mal fatto dopo un salto è sempre pieno 
di pericoli Dopo un salto, il rizzarsi del corpo dopo l'ar
rivo (dev'essere istantaneo. 

(2) L'insis'tere nel piegamento delle garnbe e nel salto 
preparatorio non ha solo lo scopo di preparare al salto, 
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anzi sconsigliare i salti troppo lunghi che rappre
sentano sforzi eccessivi, , ma curare e lodare essen
zialmente il modo corretto di eseguire il salto e spe
cialmente l'arrivo a terra (1). 

54. SAL'l'O IN ALTO. - Si pone la s.iepe presso l'orlo 
del fosso; i soldati, partendo da una distanza di circa 
10 passi, si avanzano di corsa con velocità gradata
mente crescente e giunti presso la siepe, spiccano un 
salto senza fermarsi, la superano ed arrivano a terra 
nel modo insegnato. 

Per far saltare contemporaneamente parecchi sol
dati., se si ,hanno parecchie siepi, si pongono sulla 
stessa linea in modo che non si tocchino, ma però 
formino un unico ostacolo quasi continuo. 

In questo esercizio si dovrà curare, più che l'altezza 
del salto, la correttezza dell'esecuzione e sopratutto 
il modo di arrivare a terra (2). 

55. SALTO IN BASSO (3). - S'insegna normalmente 
alla gradinata, senza pretendere sforzi eccessivi: può 
essere eseguito dalla posizione di attenti; dal distacco 

ma anche di fornire un ottimo . movimento che, con
t ribuendo a dare elasticità, equilibrio, leggerezza, mette 
il soldato , in ottime condizioni per quasi tutte le prove 
fisiche. 

(1) La rincorsa va man mano accelerando fino al mo
mento dello stacco e diminuisce man mano la lunghezza 
dei passi. La rincorsi} contribuisce più alla lunghezza 
che all'altezza d,el salto. Il trc;mco è vertical~ ed un poco 
inclinato indietro, nel momento di . spiccare il salto, le 
braccia . si alzano per aiutare . il volo, poi si allargano e 
vengono lanciate tese e parallele avanti nell'arrivo: le 
ga.mbe, \lurante il volo, si dispongono quasi t~se ed oriz
zontali. 

(2) L'importanza dell'arrivo perfetto ~ massima nei 
salti in basso. 

(3) Nei salti di siepi, fossati con acqua, ecc., inter
viene anche un elemento d'ordine morale; la risolutezza 
ed il coraggio. L'arte dell'istruttore sta nell'ottenere che 
la recluta abbia il coraggio di fare ciò che le forze sue 
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di un piede avanti; con piegamento preventivo delle 
gambe ; con o senza appoggio delle mani; sospen
dendosi con le braccia; ed infine a slancio (l). 

56. MARCIA LIBERA DI FILE. - I soldati sono di
visi in due o più squadre di forza .eguale, ciascuna 
squadra marcia in · fila, per uno, di passo o di corsa 
alternatamente, secondo viene ordinato dall'istruttore. 
I capi-fila hanno libertà di muovere in qualunque 
senso, ma non debbono uscire dai limiti · prefissati 
dall'istruttore: non debbono mai riscontrarsi, nè ral
lentare• la marcia. 

Ogni volta che l'istruttore ordina: Cambio, i capi
fila corrono a mettersi in coda della propria squadra; 
il secondo soldato di ogni squadra, divenuto capo-fila, 
prosegue la marcia. 

Per dare varietà ali' esercizio ed anche per ren
derlo più diffi ci le, si potrà prescrivere che al comando: 
Cambio, spetti agli uomini di coda di ogni squadra 
di divenire capi-fila: essi perciò debbonsi recare ce
leremente in testa alla rispettiva squadra e assumere 
la direzione, senza che per questo la squadra muti 
o rallenti l'andatura. 

Con la marcia libera di file si può trasformare, in 
modo dilettevole, la marcia o la corsa in esercizio 
di resistenza. 

consentono, eercando di vincere il senso della paura più 
con la persuasione che col comando brusco ed imperativo 
che potrebbe sinistramente impressionare. 

L'istruttore, facendo eseguire salti in aperta campagna, 
farà. notare l'importanza di osaervare il punto in cui il 
piede tocca prima di spiccarli, per non scivolare nel 
momento dell'impulso. Dovendo saltare un fosso, l'occhio 
deve abituarsi a scorgere i punti più favorevoli che con
sentono la rincorsa, lo stacco e l'n.rrivo. 

(1) La rincorsa dev'essere viva ed accelerata; durante 
il volo il tronco è inclinato avanti, le gambe vengono 
lanciate il più avanti possibile, le ginocchia uon piegano, 
le braccia vengono portate avanti. 
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57. VOLTEGGIO. - Si colloca un soldato nella posi
zione di distacco del ptede sinistro o destro avanti, 
con le gambe alquanto piegate, il busto inclinato, 
avanti le mani appoggiate sulle ginocchia, la testa 
bassa. Un secondo soldato si pone 10 passi dietro il 
primo: presa la corsa, a due passi dall'altro spicca 
un salto, e cadendo sulle ·punte dei piedi, coi calca
gni uniti, appoggia le mani sulle spalle di quello, 
quindi spiccando un secondo salto, si solleva sulle 
braccia, e allargando le gambe, senza piegarle sca
valca l'altro soldato e arriva a terra dinanzi a lui, 
nel modo insegnato. 

L' istruttore insegna ad uno ad uno ai soldati il 
modo di volteggiare; ognuno deve fare da volteggia
tore e da reggitore, sotto lo sguardo dell'istruttore 
che curerà sommariamente l'arrivo a terra, dopo il 
volteggio. , 

Quando i soldati sapranno eseguire abbastanza bene 
il volteggio, lo potranno eseguire in catena. Il primo 
soldato fa da reggitore; il secondo dopo volteggiato 
il primo, corre avanti di circa 10 passi e si colloca 
anch'esso come reggitore, il terzo volteggia il primo 
ed il secondo, e si dispone esso pure a 10 passi da 
quest'ultimo nella posizione di reggitore. E così di 
seguito. 

58, CORSA - CORSA VELOCE. - La corsa e la corsa 
veloce vanno considerate come importanti esercizi di 
ginnastica ; l'allenamento alla corsa si otterrà se
guendo le norme date dal Regolamento d'esercizi: 

Eserciz,i cc,n !'arme (1). 

59. Servono alle reclute come necessaria prepara
zione e maneggio dfllle armi. 

Servono agli anzianr pe~ cònservare l'abitudine di 

(1) Anche negli esercizi con l'ar1ne si ricliiedono pre- • 
cisione, rapidità, t·roncatezza nelle spinte e negli sia.nei. 
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maneggiare l'arma con facilità e correttezza, sen
tendo, per così dire, alleggerirsi il fucile nelle mani. 

Si dovranno comandare e far ripetere con mag
giore frequenza gli esercizi del braccio sinistro. 

60. DA PIED' ARM: 
Braccio destro piegato.- Alzare !'arme a piombo 

in modo che la mano destra l' ·impugni sotto la fa
scetta, canna in dietro, il pugno ali 'altezza della spalla, 
il gomito vicino al corpo; la mano sinistra al fian co 
(fìg. 14) . 

F;g. 14 Fig. 15 

R"l'accio ·sinistro piegato. - Alzare colla mano de
stra l'arma a piombo, prenderla colla sinistra sotto 
la fascetta e mettersi in posizione analoga alla pre
cedente. 

Braccia piegate. - Mantenendo fermo il corpo, in· 
clinare l'arme a sinistra, alzarla e portarla orizzon
talmente, canna indietro, e tenerla stretta colla sini

.stra presso la fascetta e colla destra all'impugnatura, 
i pugni con le unghie in giù all'altezza delle mam
melle, i gomiti stretti al corpo (fig. 15). 
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61. ])A PlED'ARM. 
Fucile basso. - Portare con la destra il fucile 

avanti, la mano sinistra lo impugna sopra e rasente 
la fascetta, la destra all'impugnatura; le braccia spin
gono !'arme in giù, canna indietro e distante ci11ca 
10 centimetri dal corpo-, le mani con le unghie verso 
terra, le braccia rigidamente tese (fig. ,16), 

Basso a sinistra. - Impugnare il fucile come nel· 
l'esercizio precec:lente, spingerlo in giù ed a sinistra 
in modo che il calcio risulti avanti, la canna verso 
il corpo senza che lo tocchi, le braccia rigidamente 
tese, il corpo formo di fronte (fig. 17). 

l'ig. 16 Fig. 11 

Basso a destra. - Impugnare !'arme come per 
basso a sinistra, spingerla in giù ed a destra in modo 
che il calcio risulti indietro, la canna verso il corpo 
senza che lo tocchi, le braccia rigidamente tese, il 
corpo fermo di fronte. . 

Fucile avanti. - Impugnare l'arma come nella 
posizione di lwaccia piegate, spingerla con forza avanti 
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~11'=:tltezza delle spalle, braccia rigidamente tese, canna 
md1etro (tìg. 18). 

Avanti a sinistra. - Impugnare !'arme come nella 
posizione di fucile basso e, piegando il braccio destro, 
portare la mano sotto ed a contatto dell'ascella si
nistra; il braccio sinistro rimane rigidamente teso 
avanti, il fucHe con canna in alto, il corpo fermo di 
fronte (fìg. 19). 

Fig. 18 

-; 
·t1 . .1 

~ . ,, __ - . 

Fig. 19 

Avantt a destra. Analogam·ente all'esercizio 
precedente, piegando il braccio sinistro, la mano si
nistra sotto l'ascella destra, calcio avanti. 

Fucile alto. - Impugnare !'arme come nella posi
zione di : braccia piegate, spingerla con forza in alto 
il più possibile, canna in giù, braccia tese (tìg. 20). 

Alto a· sinistra. - Portare !'arme avanti, la mano 
sinistra la impugna sotto la fascetta e la spinge .in 
alto verticale, canna indietro, mentre la mano destra 
va a stringerla àll'impugnatura sotto e a contatto 
dell'ascella sinistra; il corpo fermo di fronte (fìg. 21). 
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Alto a destra. - Impugnare !'arme nello stesso 
modo e prendere rapidamente e con forza, posizione 
analoga alla precedente, ma con la mano sinistra sotto 
l'ascella destra (!'arme col calcio in alto, canna in
dietro, il corpo termo di fronte). 

Dietro a sinistra. - linpugl)are !'arme come nella 
posizione di fucile basso ; tenendo poi il corpo fermo, 

F ig. 20 F ig. 21 

lanciare in alto ed a sinistra je braccia in modo 
che H fucile risulti diagonalmente dietro al corpo, 
canna avanti, le braccia tese quanto più possibile 
(fig. 22). . 

Dietro a destra . - Analogainente all'esercizio pre
cedente, slanciando il fucile diagonalmente indietro 
a destra. 

63. Per rendere gli esercizi sqpradescritti più . in
tensi e proficui, si fanno eseguire , combinandoli in
sieme, ad esempio nel seguente modo : 
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Al comando: uno, fucile avanti; 
due, braccia piegate ; 
tre, fucile alto; 

» quattro, braccia piegate ; e così di 
seguito, con cadenza gradatamente accelerata. 

63. DA BRACCIO SINISTRO (o DESTRO) PIEGATO: 
Spinta del bmccio sinistro (o destro) avanti. -

Uno. Mantenendo fermo il corpo, stendere energica
mente il braccio avanti col pugno a pari della spalla, 
con l'arma verticale. 

Due. Ritornare a braccio sinistro (o destro) pie
gato. 

Spinta del braccio sinistr o (o dest?·o) di fi,anco. -
Stendere il braccio di fianco, come 
avanti. 

Questi due movimenti si devono 
poi combinare insieme e ripetere più 
volte di seguito. 

L'istruttore li farà eseguire anche 
con un 'arme per ciascuna mano, abi
tuando i soldati a sostenere il fucile 
con le braccia o col braccio disteso, 
per intervalli di tempo gradata
mente maggiori. 

64. Da BRACCIO SINISTRO (o DE· 
STRO) AVANTI, 

Rotazione per alto. - Alzare al
l'innanzi il braccio sinistro (o destro) 
teso e, volgendo il pugno con le un
ghie in fuori, .descrivere rapida
mente un circolo il più ampio pos

sibile mantenendo sempre !'arme verticale; fermare 
il braccio istantaneamente con la mano all'altezza 
della spalla, il corpo fermo. 

Rotazione per basso. - Analogamente all'eserci
zio precedente, girando col braccio nel senso inverso, 
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65. DA DISTACCO DEL PIEDE SINISTRO (O DESTRO), 
A VANTI E DA BILANC' ARM. 

Slancio delle braccia ai•anti. - Uno. Portare ra
pidamente le braccia avanti senza piegarle, arrestare 
le mani all'altezza delle spalle, la mano sinistra con 
la palma verso terra, la destra stringe il fucile, te
nendolo orizzontalmente. 

Due. Riprendere la posizione di bilanc'arm. 
Slancio delle braccta Indietro. - Uno. Portare 

vivamente le braccia indietro, la destra stringe il 
fucile, tenendolo orizzontalmente. 

Due. Riprendere la posizione di bt!anc'arm. 
Questi esercizi devono essere, in seguito, combinati 

insieme. 
66. DA B!LANC' ARM, 
Piegamento netl'arrti:o a terra. - Uno. Portare 

vivamente le braccia avanti senza piegarle, arrestare 
le mani all'altezza delle spalle, la mano sinistra con 
la palma verso terra, la destra stringe il fucil e, te
nendolo orizzontale; piegare rapidamente le gambe 
fi no a sedere quasi sulle calcagna sollevate, busto a 
piombo. 

Due. Rizzarsi prontamente, riprendendo la posi
zione di btlanc'arm. 

Salto preparatorio. - Come negli esercizi senza 
arme. Eseguito il salto, mantenere coll'arme la po
sizione di btlanc'arm. 

67. ALZARE ED ABBASSARE L'ARME A BRACCIO TESO, 
- Innastata la baionetta, stringere !'arme alla impu
gnatura con una mano, · e col momentaneo aiuto 
dell'altra mano posare leggermente la punta della 
baionetta a terra dinanzi a sè, canna in ·alto, braccio 
teso, il corpo nella posizione di attenti. Da questa 
posizione alzare lentamente !'arme fino a che sia oriz
zontale ed al pari della spalla. Mantenendo sempre 
il braccio teso, riabbassare !'arme, tornando alla po
sizione di prima. 
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Questo esercizio va eseguito di sovente e di prefe
renza col braccio sinistro. 

68. Ginnastica del puntare. - Sarà opportuno in
tercalarla fra gli esercizi ginnastici, con le norme 
prescritte dal!' Istruzione sulle armi e sul tiro per 
la fanteria. . 

69. Oltre agli esercizi del presente capo, si fanno, 
con le armi, la corsa, i salti e la ma,·cia libera. Le 
armi sono tenute, secondo l'esercizio da compiersi, 
nella posizione regolamentare più opportuna. La corsa 
ed i salti si eseguiranno anche in armi e bagaglio; 
con la corsa si dovrà raggiungere il massimo pre
scritto dal Regolamento a'esercizi, e si dovranno 
mantenere gli uomini sempre allenati. 

Esercizi con appoggi. 

70. Servono come preparazione ai movimenti mi
litari che richieggono forza muscolare, rapido pas
saggio dalla immobilità al movimento e viceversa. 

Bisogna aver presente che questi esercizi sono fa. 
ticosi; occorre perciò intercalarli con frequenti ri
posi e con altri esercizi che meno affatichino i· soldati. 

L'istruttore fa prendere a ciasun soldato i due 
appoggi ed insegna ad impugnarli per la parte ar
rotondata. 

71. ESSENDO IN RIPOSO CON GLI APPOGGI IN MANO: 
At-tentt. - Prendere la posizione di attenti, te

nendo gli appoggi come nella fig. 23. 
72. DALLA POSIZIONE DI ATTENTI CON GLI APPOGGI 

IN MANO: 
Appoggi .a terra. - Piegare vivam,ente le gambe 

alzando i calcagni da terra, aprendo le ginocchia e 
mantenendo il busto a piombo (fig. 24); posare leg-
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germente gli appoggi a terra e con prontezza riz
zarsi, prendendo la posizione di attenti (l). 

Fig. 23 li'ig. 24 

73. DALLA POSIZIONE DI ATTENTI CON GLI APPOGGI A 

TERRA: ,._,_ · 
Appoggi in.mano. - Piegare come'.nel movimento 

precedente, impugnare gli appoggi; con prontezza 

w 
r,('j 

~ 
~ ,,,.. wr 

,,_.-~- ._>-·1 .. 1 . 

~ - -- ' 

...... ~ ... 

F'ig. 25 

(1) L'attenti dev'essere perfetto, e si deve ottenere che 
ilnbusto si mantenga verticale ed il capo eretto durante 
il piegare delle gambe. 

18 
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ri zzarsi e prendere la posi zione di a ttènti con g li ap
poggi in mano. 

74. ESSENDO SULL'ATTENTI CON GLI APPOGGI A TERRA: 
Piegare ed impugnnre . - Uno. Piegare come ne

gli esercizi precedenti, impugnare gli appoggi e ri
manere nella posizione indicata dalla tìg. 24. 

Due. Riprendere celeremente la posizione di at
tenti con gii appoggi a terra. 

Fig. 2G 

Teso dietro. - . Piegare ed impugnare. e, mante
nendo le braccia tese e verticali , distendere tutto il 
corpo indietro, calcagni uniti, capo eretto (tìg. 25) (1). 

Teso aranti. - Piegare ed impugnare e distendere 
il corpo avanti, petto sporgente, gambe unite e tese, 
piedi distesi (tìg. 26). 

Sarà bene, pér le prime volte, spostare gli appoggi 
alquanto indietro, per agevolare la spinta del corpo 
in avanti. 

75. DA TESO DIETRO O DA TESO AVANTI : 
Frammezzo in piedi . - Portare i piedi fra gli ap 

poggi, rizzarsi , lasciando gli appoggi a terra , e pren
dere la posizione di attenti. 

(1) L ' istruttore noterà. la prima volta una difficolta 
vera nei soldati a mantenere il corpo diritto; quasi tutti 
piegheranno nella parte dorsale avvicinando troppo il 
ventre e le ginocchia a terra, e solo dopo ripetute cor
rezioni si otterrà. l 'atteggiamento corretto. 
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Da teso avanti, per venire a frammezzo in ptedi, 
sarà bene, per le. prime volte, eseguire dietro front 
a sinistra, cioè alzare il bJ'.acc io destro teso, facendogl i 
descri vere _un arco di circ9lo, intanto che il corpo, 

Fig. 27 

appoggiato all'altro braccio, gira su sè stesso e prende 
la posizioue di teso inaietro. 

76. DA TESO DÌETRO : ' 
Appoggio sinistro (o destro) avanti. - Mante

nendo fermo H corpo,, alzare l'ap~oggio sinistro (o 
destro) avantj ; braccio -teso; il pugno all'altezza della 
spalla (fìg. 27). , ' 
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Appoggio sinistro (o destro) in alto. - Voltarsi, 
portando il peso del corpo sul braccio destro (o si
nistro) ; il braccio sinistro (o destro) in alto. Man
tenere il corpo teso il più possibile (fig. 28). 

Dtvisi a sinistr a. - Portare i piedi in modo che 
l'appoggio sinistro risulti fra essi; busto a piombo ; 
capo eretto (fig. 29). 

Divtst a destr a. - Analogamente all'esercizio pre
cedente ; a movimento compiuto l'appoggio destro ri
sulta fra i piedi. 

Fig. 29 Fig. 30 

Fuor-i a sinistra. - Portare i piedi accanto ed 
esternamente all 'appoggio sinistro, facendo un fianco 
destro, calcagna unite, le punte dei piedi toccano le 
estremità dell'appoggio, ginocchia aperte, busto quasi 
a piombo, capo eretto (fig. 30). 

Fuori a destra. - Analogamente all 'esercizio pre
cedente, tacendo però il movimento dal lato opposto. 

Piegare sulle braccia. - Uno. Piegare lentamente 
le braccia fino a che le spalle tocchino quasi le mani 
mantenendo il corpo teso, il capo eretto (fig. 31) (1). 

(l ) L'istruttore dovrà insistere per ottenere che le gi
nocchia non tocchino il suolo, e il dorso si mantenga 
ò iritto. Dovendo l'esercizio iissere compiuto lentamente, 
il comando di esecuzione sarà bene che sia un po' pro-
1 ungato: uuuno. 
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Due. Raddrizzare le braccia con sempre il corpo 
teso, in modo che le ginocchia non tocchino il 
suolo (l). 

Su questi piegamenti l'istruttore potrà invitare i 

Fig. 81 

soldati a gareggiare fra loro per vedere chi sappia 
compierne il maggior numero. 

Ritti con appoggio in alto. - Venire rapidamente 
frammezzo in pieài, portando, con le braccia tese, 
gli appoggi in alto. 

Ritti con àtetro-front. - Venire rapidamente a 
(r·ammezzo in piedi, con gli appoggi in mano, e su
bito eseguire il atetro-(ront. 

77. DA APPOGGIO SINISTRO (o DESTRO) AVANTI; 
Rotazione per alto. - Alzare il braccio sinistro 

(o destro) teso. e far descrivtlre rapidamente all'ap
poggio il circolo più ampio possibile, senza che toc
chi terra. [I braccio si ferma istantaneamente con la 
mano all'altezza della spalla. Il corpo fermo. 

Rotazione per basso. ·- Analogamente all'esercizio 
precedente, girando col braccio in senso inverso. 

78. L'istruttore farà eseguire esercizi combinati 
con gli appoggi, come ad esempio (2): 

(1) Il raddrizzare le braccia per tornare alla posizione 
di partenza esige un'azione energica dei muscoli esten
sori delle braccia, ed è esercizio efticaci~simo per rinfor-

zar;) t! ~~~:~::ii:~ :~~ 8/e~!\010 offrire la varietà, 
ma. una maggiore intensità di movimento. 
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Dall'attenti con gli appoggi ter ra: 
l. Appoggio in alto - Teso dietro; 
2. Teso dieh·o - Appoggio sinistro aranti. 

Da ·divisi a sinistra (o destra) : , 
Teso dietro - Ritti con appoggio in alto ecc. 

79. MARCIA LIBERA CON GLI APPOGGI. - I soldati 
nel marciare tengono gli appoggi in mano portan
doli in basso, in alto, di fianco , secondo viene ordi
nato. Per :, rrestar li , l'istruttore avverte prima qual 
posizione debbano prendere subito dopo l 'a li: per t>s. 
teso dietro.. . alt. - Al secondo comando, tutti si 
arrestano, si volgono verso l'istruttore e vengono a 
teso dietro. 

Ai movimenti di marcia li bera si alternano movi
menti fatti in circolo, al cui centro sta l'istruttore. 
Deve oastare l'ordine in circolo, perchè gli uomini 
ché stanno m:xrcian<lo libera mente si pongano a gi
rare uno dietro l'altro intorno al-l'istruttore, e l'or
dine marcta libe1'a, perchè riprendano a marciare 
liberamente. · 

Scherma col fucile. 

80. Serve pèr· addestrare il soldato a valersi della 
propria arme nel combattimPrito a corpo a corpo. 

Si E:sigera prontezza ed energia, sen za rich iedern 
contemporaneità d'esecuzione,. 

Prima d'incominciare gli esercizi, si fanno innast:i.re 
le scfabole-baionett.e e·s'fntervallano i .soldati in modo 
che non abbiànò, ad offendersi colle armi. 

81. DA PJED'ARM: 
Jn guardia. - Fare un ottavo di giro a destra, 

volgendo avanti la punta del piede sinistro, e pur
tare il piede destro a circa un passo dietro il sinistro, 
secondo la statura, e calcagno dietro calcagno ; le 
ginocchia leggermente piegate, il peso del corpo sulla 
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gamba destra, lo sgu,U'do fisso sull'avversario. Nello 
stesso tempo far saltare !'arme nella mano sinistra, 
che la impugna sotto la fascetta, con la canna in alto; 
la mano destra stringe l'impugnatu·ra e si appoggia 
sulla coscia in modo che il fucile rimanga sotto · la, 
tasca da caricatori; il braccio sinistro leggermente 
piègato, la punta dcll:x sciabola baionetta diretta al 
volto dell'avversario. 

Da questa posizione riescono facili e pronti tutti 
gli atti di di!esa e di offesa. · 

82. DA IN GUARDIA, 
Puntate: - Porta1·e con vivacità. la gamba sinistra 

avanti quanto si può, senza scomporsi, stencrendo la 
gamba destra, senza muovere il piede; distendere e 
nello stesso tempo portare indietro le braccia per dare 
maggior forza al colpo; vibrare una puntata al petto 
o al fianco dell'avversario fino a che il calcio venga 
a livello della mammella destra, l'arma sorretta dalla 
mano sinistra; tornare ,alla posiziono in guardia. 

Contro un cavaliere, si vibra la puntata più, alta 
al petto o al fianco, con l'avvertenza che la mano 
sinistra lascia !'arme e !"avambraccio destro sostiene 
il calcio di ·gue;ta, e che si deve .poi ritornare soHe
citamente in .guardia. 

83. DA•. IN GUARDIA, 
Passo avanti. - Portare rapidamentf1 avanti il 

piede sinistro per circa 50 centimetri: il piede destro 
fa subito analogo movimento. i. 

Passo 'indietro. - Portare con . rapidità. il. piede 
destro a circa 50 centimetri indietro; il piede sini
stro fa subito analogo movimanto. 

84. DA IN GUARDIA. 
Salto avanti. - Rimanendo in guardia, spiccare 

con sveltezza un salto avanti in gù isa che il piede 
destro venp:a .a posarsi innanzi, per quanto si può o 
si vuole, al .sito dove pr ima posava il $inistro. 

Salfo indietr·o. - Rim anendo tn guardia, spiccare 
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un salto indietro in guisa che il piede sinistro venga 
a posarsi indietro, per quanto si può o si vuole, dal 
sito ove prima posava il destro. 

Salto (o 2 o 3 salti a destra o sinistra). - Spic
care col piede destro (o sinistro), seguìto dal sinistro 
(o destro), uno o più salti, più o meno lunghi, se
condo il bisogno. 

Serve per schivare i colpi e girare, all'occorrenza, 
attorno al cavallo. 

85. DA IN GUARDIA. 
Parate. - Spingere l'arma con vivacità da sinistra 

a destra, facendola roteare più o meno vivamente e 
più o meno in alto, secondo la specie e la direzione 
del colpo da parare. 

86. Allorchè i soldati sanno eseguire i vari movi
menti, l'istruttore combina razionalmente gli atti di 
offesa e di difesa; di poi munito di una lunga asta 
con capocchia imbottita, li esercita a parare. 

Li esercita pure a vibrar· puntate con precisione e 
prontezza contro palle imbottite, alte da terra quanto 
il busto di un uomo a piedi o a cavallo e a ritirar 
vivamente !'arme, tosto che hanno vibrato il colpo. 
Ciò, sia dalla posizione in guardia, sia da quelle di 
croctat'et, p1·onti, spall'arm, bilanc'arm. 

Finalmente li addestra ad eseguire a volontà atti 
di offesa e di difesa dove il suolo è ineguale, molle, 
rotto, ecc.: ciò può fare con frequenza, in occasione 
di esercitazioni in terreno vario. 

87 . NORME PER IL COMBATTIMENTO. - L'istruttore 
profitta talvolta dei riposi, durante l'istruzione, per 
indicare lo scopo e l'utilità di ciascun movimento per 
insegnare le seguenti regole. 

Contro un soldato di fanteria, cercare di collocarsi 
più in alto, anzichè più in basso dell'avversario. Es
sendo incalzato, ritirarsi obliquamente per poter dare 
qualche rapida occhiata al terreno da percorrei·e e 
non inciampare. 
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Contro un cavaliere, farsi riparo, se è possibile, di 
un fosso, d'una siepe o di qualche altro piccolo osta
colo, e ripassarlo, tosto che il nemico lo salti o lo 
aggiri. 

Contro un cavaliere armato di sciabola, tentare 
sempre di gettarsi sul suo lato sinistro, col salto a 
destra; ciò non riuscendo, correre dietro alla groppa 
del cavallo. Poichè la sciabola è più corta del fucile, 
mettersi a distanza tale da poter colpire, senza esser 
colpito. Non lasciarsi ingannare dalle finte e dai mo
linelli che il cavaliere farà con la sciabola. Parare solo 
quando egli dia un colpo che possa offendere. 

Contro un lanciere, gittarsi invece, sempre che si 
possa, sulla sua destra, col salto a sinistra. Poichè la 
!anela è più lunga del fucile, procurare di stringersi 
all 'avversario. 

Schivare il cavallo lanciato alla corsa, poichèquando 
anche riuscisse a colpirlo, il fante ne sarebbe rove
sciato. 

In generale ferire il cavaliere anziché il cavallo; 
alcuna volta però può essere vantaggioso percuotere 
il cavallo nel muso, afflnchè il cavaliere sia costretto 
a volgere il fianco. 

Ritirar !'arme subito che è vibrato il colpo, abbia 
o no la sciabola-baionetta toccato il nemico. 

Il soldato che sia molto forte di braccio, può stando 
fuori di misura dal nemico (circa 4 passi), lanciargli 
qualche puntata, abbandonando !'arme con la mano 
sinistra. e facendo un lungo passo avanti col piede 
destro. Deve però ritirar subito l'arma e rimetter si 
presto in guardia. 

Esercizi di scalata, alla trave e all'arrampicata. 

88. Servono spech,lmente di preparazione ai mo
vimenti di riparo che si debbono eseguire in terreni 
difficili e superando ostacoli di campagna. 
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Da principio si fanno eseguire da un individuo per 
vo l~a, af:1inc_h~ l'!st1yttore, tenendo conto delle spe-
01ah at!1tud1m d1 c1ascnno e curando con particolare 
amore I meno destri, li porti tutti ad un ara.do di 
addestramento suffìciente ed uniforme. Su~cessiva
n:en~e si faranno .~seguire da due, tre, quattro indi
v1du1, ed anche pm secondo le specie di altezza, fa. 
cendo bene apprendere ai soldati a non disturbars i 
a vicenda nell'eseguire esercizi di riparto. 

Gli_ es_ercizi_ si ese_guiscon? ~a principio senz'armi , 
e qurnd1 tutti quelh che v1 s1 prestano, specialmente 
la scalata e la marcia sulla trave, si fanno con armi 
e bagaglio. 

Esercizi di · scalata. 

89. SCALATA CON DUE SOLDATI, UNO DE! QUALI FA 

DA PORTATORE. 
1° Modo. - Il por tatore appoggia il dorso contro 

l'ostacolo (muro, palizzata, ecc. ), che non de'Ve essere 
più a lto di m. 3,50; porta un po' avanti ·l'uno e !,'al
t ro piede; unisce le mani intrecciando le dita con Jr; 
palme in su e le appoggia sulla coscia della gamba 
che è più avanti , piegando alqu~nto le braccia ed i 
gomiti in fuorL 

Il soldato che deve eseguire la scalata, appoggiando 
le mani sulle spalle del portatore ,i ponendo lieve
mente il piede sinistro sulle mani di lui, si solleva, 
pone H piede destro sulla spalla sinistra ed il sinistro 
sulla spalla destra del portatore; si drizza contro lo 
ostacolo, rasentandolo con le mani o co'l busto, si 
aggrappa alla sommità di esso e vi si arrampica con 
l'aiuto del portatore. . 

Per discendere si adopera in modo inverso. 
2° Modo. - Il por tatore voltosi verso il muro, vi 

appoggia il capo ; porta avanti un piede; unisce le 
mani a tergo incrociando le dita. 



555 

Quello che eseguisce la scalata opera come nel 
1° modo. 

90. SCALATA CON TRE SOL DATI , DI CUI DUE FANNO ' DA 
PORTATORI. , 

1° Modo. - [ du e portatori si pongono l'uno di 
fronte all 'allro, ad.istanza di un passo, con una spa,JJa 
appoggiata al muro; portano avanti alquanto il piede 
più vicino. all'ostacolo; ciascuno posa sulla spalla del
l'altro la mano più vicina al muro a braccio teso e 
intreccia con l'altro la mano che è dal lato opposto, 
tenendola a ·pari. delle , gi nocchia, I portatori stanno 
colle gi nocchia alquanto piegate. , • 

Il soldato · che eseguisce la scalata appoggia le 
mani sulle braccia dei portatori, pone un piede sulle 
loro mani intrecciate, si solleva e posa l'altro piede 
con tutto il peso del corpo sulle braccia tese di 
quelli ; i portatori sciolgono le mani che hanno ser
vito di primo scalino e pongono anche · queste sulle 
spalle l'uno .dell'altro, a braccio teso. Lo scalatore, 
drizzandosi vi posa· il piede rimasto sospeso; rasenta 
con le mani e col busto il muro, si appoggia ·alla 
so mmità di esso e vi si arrampica con l'aiuto degli 
altri due. , . , 

2° Modo, - I portatori, collocati come nel 1° modo, 
fanno scala in egual maniera, valendosi di due aste 
sufficientemente robuste e lunghe m. 1,30 o poco più. 

Ciascun soldato dev'essere . esercitato come porta-
tore e come scalatore. , ., 

91. SCALATA CON PERTICA E CON ·i'UNE. - Questo 
esercizio si eseguisce· adoperando-una pertica qualun
que, meglio rozza che liscia, ~i lunghezza tale che 
sorpassi di 50 cen~imetri almeno l'ostacolo da sca
lare (muro, scarpa ripida, grosso albero, spigolo di 
finestra) e sia forte tanto da sostenere, àl centro, i 
ripetuti sforzi di un uomo. 

Occorrendo, la pertica è tenuta {erma da uno o 
due soldati. 
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Lo stesso esercizio può essere eseguito con funi a 
nodi o lisce, purchè si possa assicurarle alla sommità 
dell'ostacolo. 

Esercizi alla trave. 
92. La trave si pone dapprima molto bassa. Col 

progredire degli esercizi, si alza gradatamente fino 
all'altezza massima, da usarsi unicamente per uomini 
che abbiano fatto gli esercizi ad altezze minori. 

I soldati chiamati ad esercizi alla trave avanzano 
con vivacità, e giunti presso la trave vi appoggiano 
le palme delle mani distanti fra loro quanto è la 
larghezza delle spalle, dita unite e rivolte avanti, 
braccia tese, il resto del corpo nella posizione di attenti. 
cia~~u~~s::rJ~~~ione dev'essere ripresa sempre dopo 

93. SULLE BRACCIA APPOGGIO (1): 
Uno. - Alzare i calcagni, piegare le gambe e di

stenderle immediatamente, spiccare un salto fino a 
portarsi sulla trave in appoggio: il busto alquanto 
inclinato avanti, le gambe tese ed unite, le punte dei 
piedi rivolte a terra. 

Due. - Arrivare a terra sulle punte dei piedi, cal
cagna unite, le gambe piegano e si distendono subito. 

94. SULLA COSCIA SINISTRA (o DESTRA) APPOGGIO: 
Uno. - Sollevarsi in appoggio sulle braccia, al

zare distesa la gamba sinistra (o destra) e portarla 
a cavalcioni sulla trave, la coscia accanto alla·mano 
rimanendo in tale posizione tenendo le gambe tese e 
le punte dei piedi rivolte a terra. 

/1) L'azione di « Sulle braccia appoggio » permette 
all'istruttore di perfezionare la recluta in tante azioni 
ginnastiche utilissime, come per es la flessione ed esten
sione rapida delle gambe, accompagnate dall'azione delle 
braccia: a tenere le punte dei piedi rivolte verso terra, 
il che· rende abituale l'arrivo sulle punte dei piedi nei 
s·alti . 
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Due. - Levare la gamba dalla trave e, mantenen-
dola tesa, mettersi in appoggio sulle braccia. 

Tre. - - Arrivare a terra nel modo insegnato. 
95. FIANCO SINISTR (o DESTR) A CAVALLO: 
Uno. - Mettersi in appoggio sulle braccia e vol

tandosi a sinistra (o destra), porsi a cavalcioni strin
gendo la trave colle coscie senza sedervisi, le mani 
sulla trave poco discoste dal corpo, i pollici uniti, 
la testa alta, le gambe tese avanti, le punte dei piedi 
rivolte a terra (1). 

Due. - Porsi nuovamente in appoggio sulla coscia 
sinistra (o destra), levare la gamba dalla trave e 
restare in appoggio sulle braccia. 

T?·e. - Arrivare a terra nel modo insegnato. 
9n. SUI PIEDI A SINISTRA (o DESTRA) APPOGGIO: 
Uno. - Mettersi a cavallo a sinistra (o destra), 

slanciare le gambe indietro, portando i piedi sulla 
trave a circa m. 0,20 dalle mani, i piedi riuniti coi 
calcagni sollevati, le ginocchia all'infuori delle braccia. 

Due. - Staccare i piedi dalla trave ed arrivare 
a terra sulla punta dei piedi, piegando le gambe, la 
mano sinistra (o destra) sulla trave, l'altro braccio 
disteso avanti orizzontalmente, colla palma della mano 
rivolta a terra. 

97. A SINISTRA (o DESTRA) IN PIEDI: 
Uno. - Mettersi in appoggio sui piedi a sinistra 

(o destra), rizzarsi in piedi sulla trave, slanciando le 
braccia di fianco, colle palme delle mani rivolte in su. 

Due. - Abbassare lentamente il corpo, piegando 
le gambe, e rimettersi in appoggio sui pitidi. 

Ripetere più volte questo movimento di alzarsi e 
di abbassarsi. 

Tre. - Staccare i piedi dalla trave e arrivare a 
terra nel modo insegnato. 

(1) Ottenuto che la recluta resti a cavalcioni senza se
dersi, si ha un'azione energica dei muscoli delle coscie. 
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98. CAMMINARE SULLA TRAVE (l). - Dalla posizione 
di a sinistra (o destra) in piedi, camminare lenta
mente da una verso l'altra estremità della trave, te 
nendo le punte dei piedi rivorte in fubri, le gi_noc
chia leggermente piegate e lo sguardo ·avanti. 

Giunto il soldato alla estremità della trave, J'istrut
to1'e indica il modo di scendere a terra, ·ciò che, se
èondo l'altezza della trave e l'attitudine del!' indivi 
duo, può essere eseguito con salto a ' teri-a, oppure 
passando prima a cavallo od in appoggio sulla trave, 
curando, in tutti i casi, che l'arrivo a terra avvenga 
nel modo insegnato. 

99. FIANCO DESTR VOLTEGGIO. - Girare la mano 
destra in senso oppo~to all'altra, slanciare le gambe 
dalla parte sinistra e passare dalla parte opposta della 
trave. • 

100. FIANCO s1NISTR VOLTEGGIO. - Si eseguisce con 
norme analoghe all'esercizio precedente. 

101. 'SQLLE BRACCIA FIANCO 
0

DESTR VOLTEGGIO: 
Uno. - Mettersi in appoggio . sulle braceia e girare 

la mano dest1'a in senso opposto all'altra. 

(l) 1 primi esercizi si fanno colla trave orizzontale e 
bassa, all'al tezza della cintura. La recluta mostra sulle 
prime una vera difficoltà a tener lo sguardo fisso in 
a vanti all'estremità della trave. L'istruttore si metterà 
di fronte alla recluta, all'estremità della trave e lepre
·sèriverà di fermarsi ad un suo cenno, per abituarla a 
tener lo sguardo colà. L'istruttore baderà a correggere 
l'arrivo . a terra tutte le volte che la recluta scenderà per 
aver perJ,o l'equilibrio. L'istruttore rasenti pure la pe
danteria nell'esigerlo perfetto. 

Man mano l' istruttore aumenterà le difficoltà dell' e
sercizio, sia prescrivendo una data posizione delle brac
cia, sia facendo attrave~saré la trave in 3:rmi e bagaglio, 
ed anche tacendo esegmre qualche eserc1z10 elementare 
sull'attrezzo, per es.: quello di puntare, o disponendò la 
trave inclinata con pendenza maggiore o minore. 
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Due. - Slanciate Il) gambe_ a sinistra e, passando 
dalla p,arte opposta della trave, arrivare a terra nel 
modo insegnato, la mano qestra sul la trave 

102. SULLE BRACCIA FIANCO SINISTR VOLTEGGIO. · -
Si eseguisce con norme analoghe all'esercizio prece
dente. 

103. SUL BRACCIO SINISTRO VOLTEGGIO. - Eseg uire 
F'ian.co destr e distacco del piede ctestr-o m:anti. Far 
correre la mano sinistra snlla trave finchè sia sulla 
linea del piede destro ; slanciare la gamba sinistra 
ed il braccio destro avanti, quindi, mediante una 
spin ta ~ul piede destro, far passare _ le gambe riunite 
a l di sopra della trave e, sostituendo la mano destra 
alla sinistra, arrivare a terra dalla par.te opposta nel 
modo insegnato. 

104. SUL BIUCCIO DESTRO VOLTEGGIO. -- S.i esegui
sce con norme analoghe all'esercizio precedente. 

Esercizi all'arrampicata (1). 

105. SALITA E DISCESA PER LA FUNE A NODI . 
Sallta. Impugnare la fune al disopra del capo con 

le braccia tese, piegare le braccia o le gambe ed ap
poggiare i piedi sopra un nodo, poscia tenendo ferrn,i 
i piedi, distendere il corpQ, afferrando la fune quanto 
più è possibile; abbandonare il nodo. piegare di nuovo 
le gambe e le braccia, appoggiare i piedi ad un a ltro 
nodo e continuare così la salita. , 

Discesa. - P iegarsi sulle gambe, abb.assando·le mani 
una dopo l'altra sino alle ginocchia, distaccare i piedi 
dalla fune e di~tendersi lentamente quanto più è pos-

(1) L'istruttore terrà presente che il soldato non deve 
seguitare la salita fino a che .le forze glielo consentano, 
perchè le forzii non devono essere esaurite per la discesa, 
che pur.e esige un lavoro muscolare, per evitare cadut_e 
pericolose. 
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si bile per appoggiare i piedi su uno dei nodi inferiori; 
continuare così fino a terra. Si curerà che l'arrivo 
a terra avvenga nel modo insegnato. 

106. SALITA E DISCESA PER LA PERTICA. 
Salita. - Impugnare con le due mani la pertica 

al disopra del capo quanto più alto è possibile, strin
gerla fra le gambe incrociate in modo che la pertica 
risulti tra il polpaccio di una gamba e lo stinco del
l'altra e fra le ginocchia; sollevare il corpo piegando 
braccia e gambe, portando queste lungo la pertica 
senza distaccarle; stringere nuovamente la pertica 
fra le gambe, trasportare una dopo l'altra le mani al 
disopra del capo e raddrizzarsi con le braccia tese; 
continuare così la salita. 

Discesa. - Fermi i piedi , abbassare le mani una 
d0po l'altra contro la pertica fino a toccare quasi le 
ginocchia; tenendo poi ferme le mani, lasciar scor
rere le gambe finchè gambe e braccia siano tese, ed 
allora stringere nuovamente la pertica fra le gambe 
e continuare così la discesa fino a terra, ove si ar
riverà come si è insegnato nel Piegamento per (ar
rivo a terra. 

Questo esercizio serve di utile preparazione a quello 
di arrampicarsi sugli alberi, che si dovrà praticare 
ogni qualvolta sia possibile, ricorrendo di farne frfi. 
quente applicazione in campagna, specie nel servizio 
di sicurezza. Se gli alberi sono di fusto non molto 
grosso, si e;;eguisce la salita e la discesa come per la 
pertica: se il fusto per la sua grossezza non può 
essere stretto con forza sufficiente dalle braccia e 
dalle gambe, occorre salirlo a guisa di scalata quando 
i rami siano abbastanza forti e convenientemente 
disposti. 

107. SALITA PER LA FUNE A NODI E DISCESA PER LA 
PERTICA. - Salire nel modo insegnato: giunti all'e
stremità della fune a nodi, impugnare con una mano 
la pertica, incrociare le gambe attorno ad essa, una 
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davanti e l'altra dietro; abbandonare la fune con 
l'altra mano, discendere lasciando scorrere le gambe 
e trasportando alternatamente le mani in basso. 

A fine di rendere più facile questo esercizio, si in
segna da prima, stando a terra, il modo di passare 
dalla fune alla pertica. 

108. SALITA E DISCESÀ PER LA FUNE LISCIA. - La 
esecuzione è analoga a quella della salita e discesa 
per la pertica. 

Curare che la fune sia premuta, fra le gambe in 
tutta la parte interna compresa fra le ginocchia ed 
i piedi, poichè, per la sua flessibilità, la fune tende 
a sfuggire, e talvolta !"appoggio di essa si limita sol
tanto tra il dorso di un piede e l'incavo dell'altro. 

109. L'istruttore curerà che nelle discese i soldati 
noil facciano strisciare le mani lunga la pertica o !a 
fune liscia. 

La salita e la discesa per la fune liscia, quando i 
soldati siano bene addestrati, si potrà eseguire an
che con il solo aiuto delle braccia, tenendo le gambe 
unite. 

llO. TRAVERSATE. - Consistono nel successivo pas
saggio da pertica a fune o viceversa, in modo da per
correre tutta l'arrampicata da sinistra verso destra, 
oppure da destra verso sinistra. 

Non si deve permettere ai soldati di passare le due 
mani prima delle gambe o le due gambe prima delle 
mani; si dovrà invece passar prima una mano, poi le 
due gambe, da ultimo l'altra mano. 

In principio le traversate saranno fatte .a poca al 
tezza da terra; successivamente a metà altezza del
l'arrampicata. 



·. ESERCIZI DI RIPARTO. 

Norme generali. 

11 I. Gli esercizi dì r ip arto vanno iniziati quando gli esercizi 
individuali sono sufficientemente inoltrati e debbOno essere con ~ 
dotti con bene studiata progressione. Consisteranno da principio 
in esercizi di arrampicata, di scalata, di volteggio e di salto, 
fatti dagli uomini due a due e quattro a quattro; successivamente 
si faraòno esercizi di squadre isolate, poi di plotoni isolati e 
in fine di plotoni inquadrati in unità maggiori. 

Si faranno .sempre in armi e bagaglio e qualche volta in com
pleto assetto di marcia. 

112. La truppa, che eseguisce gli esercizi, deve pre~entarsi 
all'oStacolo in formazione regolamentare. Nazi si useranno co
mnndi speciali, nè forrriazioni create apposta per un dato eser
cizio. Il comandante di rip~rto, nell' avvicinarsi a1l'ostacolo con 
1a propria truppa, · darà solo qualche breve avvertimento o cenno 
perchè l'ostacolo sia superato nel minor tempo possibile, col mi
nor dispendio di forze. in sjlenzio ed in ordine. 

113. L 'atto di Superare l'ostacolo non si eseguirà a guisa 'l ì 
gara, .in cui i più svelti ed arditi lascino indietro i compagni. 
çili sforzi 9,i tutti .concorreranno a far sì che l'intero reparto si 
trovi a.I pil,1 presto · oltre l'ostacolo, mantenendosi compatto ed 
ordinato qu anto è possibile; perci ò i più destri dovranno aiutare 
gli altri a passare più sollecitamente e con minor fatica. 

I 14. Non si eseguiranno esercizi di riparto che' richiedano mo
vimenti ·non stati prima insegnati individualmente. Non si sce
glie ra1;1no o.stacoli che non possano essere superati senza pericolo 
da tutti i soldati. 

I 15. Gli esercizi di riparto isolati, come i pii! facili eù elemen
tari, servjranno di preparazione a quelli pi~ complessi di riparti 
inquadrati, ·nei quali, superando l'ostacolO, si deve anche badare 
a. mantenere il collegamento fra le varie unità. 

A questi ultimi esercizi si darà la massima importanza, cer
cando che rappresentino episodi di manovra vera. Come norma 
generale ed importante, affinchè il co1legamento non si perda, 
si dovrà esigere che g li uomini non facciano ressa sui punti del
l'ostaco]o più comodi, ma affrontino senza titubanza tutti quei 
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punt i che permettono il passaggio: se dò nondimeno il fiparto 
rimarrà in dietro da l suo 'Posto di Jinen. o di colonna in para,. 
gone di altri, subito, col primi uOmini pasSati, si faranno g ruppi 
di collegamento per tenere il contaltb Con gli a ltri reparti. 

Norme speclali. 

II6. CORSA. - Il massimo grado di a llenamento,' al quale 
l'esercizio della corsa deve essere spinto per le reclute, è stabi-
lito dal Regolament9 d'esercizi. , 

E' necessario che tale allenamento sia mantenuto nei riparti 
con esercizi costan ti, nei quali la truppa, o ltre a raggiunge re 
giornalmen te il percorso necessario, eseguisca· a·nche passaggi 
dalla formazione di fianco a _quella di linea, conversioni, sfila
menti ed altri movimenti, per modo che si conservi sempre 
pronta a manovrare, di corsa, egualmenle ordinata come di 
passo. 

1 I 7. CORSA VELOCE. - Gli esercizi debbono mirare special
mente ad aver sempre i riparti esercitati ad eseguire sotto il 
fuoco sbalzi. rapidissimi ed a lanciarsi risolutamente all'ass3.lto. 
Perciò, nelle prime volte in cui si fa questa istruzio?e, ognuno 
dovrà spi ngersi innanz-i , con la maggiore velocità-possibile; ma 
successivamente perfezionandosi la trnppa nella esecuzione della 
corsa veloce, si dovrà riuscire ad una sufficiente nlli for1ni tà di 
andatura, ed ottenere clte il riparto, addensandosi intorno al 
proprio comandante, avanzi compatto ed ordinato. · 

I I 8. MARCIE. - Costituiscono parte essenzialissima degli eser
cizi d i riparto, e Come tali si debbono considerare, tapto se la 
marcia è fatta con scopo tattico, quanto se. è . eseguita a solo 
fine d i allenamento. , 

I 19. PASSAGGIO DI FOS,Sl E CANALI CHE SI ,_PossONo SAL

TARR, - Per t.a li passaggi sono. preferib ili le formazioni a larga 
fronte, perciò, se i reparti che si avvicinapo all'ostaco]o sono di 
fianco, verranno ch iamati in linea. 

Essendo su due righe di fronte, quando si è a circa ·20 metri 
dall'ostacolo, il comandante del riparto e la . prima riga: prendçrio 
la corsa ydoce, superano l'ostacolo ;e· ·poi _riprendon_o l a. primi7 
tiva andatura; sal ta poscia la seconda riga, e, appena saltato, 
serra sulla prima. Se si è costretti a superare l'ostacolo sta·ndo 
di fianco, il movimento si farà in modo analogo per file di quattro 
.o ·d i due uomini: , 
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Si. dovranno esercitare i riparti in tutti i casi nei quali in 
manovra può occorrere il salto di uno o più fossi e canali : ad 
esempio : mentre si è in marcia verso il nell)ico; mentre si ese
guiscono sbalzi con fuoco; mentre si corre all'ass~lto, ecc. 

120. PASSAGGIO DI FOSSI E CANALI CHE NON SI POSSONO 

SALTARE. - Se il fosso o canale può essere guadato, lo si pas
serà con la fronte più larga possibile ; se non si può guadare 
si faranno, s' è il caso, ponticelli e pedanche, secondo le norme 
date dalla Istruzt'one sut' lavori da ~appatore. 

Quando manca il tempo o il materiale per gettare le pedan
che, i fossi larghi e profondi (più di m. 1,50) con scarpe ripi
dissime si possono passare nel seguente modo: gli uomini ( o 
ciascuna riga) si mettono a sedere sulla sponda di partenza, quindi, 
volgendosi verso la medesima. si calano nel fosso, aiutandosi con 
le mani e con le punte dei piedi. 

Per superare la scarpa. opposta, si ricorre a.i portatori, oppure 
una parte degli uomini (ola 2 8 riga) sospinge in alto l'altra parte, 
e questa, appena sulla riva, aiuta la prima a salire. 

Gioverà poi ripetere di frequente l'esercizio di riparti succes
sivi , formanti una colonna costretta a passare per uno sopra 
passaggio improvvisato a traverso corsi di acqua. . E si inse
gnerà che: 

- gli uomini debbonsi susseguire l'uno all'altro col minore 
intervallo possibile ; 

- i riparti che aspettano per passare, procure.ranno di aumen
tare, se possibile, i mezzi di passaggio; 

- chi ha passato l'ostacolo deve subito proseguire la marcia 
per non perdere il collegamento della truppa precedente, ma 
senza troppo accelerare l'andatura per non far perdere il colle
gamento alle truppe successive e per non affaticare soverchia
mente gli uomini. 

121. SCALATA DI MURI. - La formazione migliore per ese
guire questa scalata è la linea. Se il muro non ha lunghezza 
sufficiente, occorre diminuire l'estensione della front~ del riparto 
aumentandone il numero delle righe nel senso della profondità, 
oppure si ricorre alla formazione di fianco per quattro o per due. 

In ogni caso gio~rà predisporre le cose in modo da potersi 
valere degli uomini p~ù alti di statura, per far eseguire la sca
lata ai più bassi. 

Prima di incominciare la scalata, si fa salire sul muro un 
soldato o graduato per esaminare se il terreno della parte op
posta non presenta delle difficoltà; dall'alto del muro si fa to-
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~liere tutto ciò che potrebbe impedire o rendere meno agevole 
la scalata. 

Modo di eseguire 1a scalata: 
Riparto di ft'onte su due ri'ghe. - T utti depongono gli zaini 

e le armi in vicinanza dell'ostacolo; gli uomini di I 8 riga ap
poggiano i1 dorso al muro e fanno salire gli uomini di 2A riga. 
Questi si dispongono a cavalcioni sul muro e aiutano quelli di 
111. riga a salire. Tutti scendon·o poi dalla parte opposta. aiu
tandosi, se occorre, a vicenda nella discesa, come hanno fatto 
per la salita. 

Riparto di fronte su quattro ri'ghe. - Analogamente al 
modo precedente : la 2 11 e la 3a riga scendono al di là del 
muro, a misura che vi arrivano sopra. La 4 a riga rimane mo
mentaneamente a cavalcioni del muro, per aiutare la prima a 
salire. 

Riparto dt' fronte su cinque o pii't righe e riparto di fianco 
_per quattro o p er du,e. - Analogamente al modo precedente. 
Il comandante del riparto determina quando i portatori de~bano 
essere cambiati. 

Nei suddetti esercizi, gli zaini e le armi si fanno passare al 
di là del muro, secondo gli ordini che darà volta per vo1ta il 
capo riparto. 

Come norma generale si dovrà curare che gli uomini di cia
scuna riga, quadrig1ia o fila ricevano sempre il proprio zaino o 
fuc ile, appena discesi al di là dell'ostacolo. In conseguenza, per 
i riparti in linea su due righe potrà convenire, innanzi che gli 
uomini di prima rig::i si accingano a salire sul muro, di far scen
dere al di là di esso alcuni degli uomini di 2• riga per mo
mentaneamente ricevere e guardare le armi e i zaini propri e 
dei loro compagni di rip<Uto. In tal modo gli uomini di r 8 riga 
vengono poi aiutati a salire sul muro da quelli di 2 8 riga, che 
sono rimasti a cavalcioni di questo. 

122. SCALATA DEI FABBRICATI NON OCCUPATI DA.L NEMICO 

E DELLE CANCELLATE. -- Per addestrare la truppa in questo 
genere di scalata servono i fabbricati, e se vi sono, le cancellate 
delle caserme. In mancanza di .queste ultime, si dovrà fare la 
spiegazione teorica, per il numero di volte necessario, avanti ad 
UI!a di quelle che cingono le proprietà pubbliche o private. 

Scalata dei fabbricai-i. - Si deve fare quando non si possa 
entrarvi in altro modo. 

La scalata è possibile quando il fabbr icato si trova nelle se~ 
guenti condizioni : 
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I O che le fines tre del pianterreno siano munite di inferriate 
con una o più sbarre orizzontali per l'appoggio delle mani e 
dei piedi , e non si trovino a più di m. 3,50 dal terreno sot-
tostante; · 

2° che le finestre del :piano su·periore risultino· a non più 
di un metro sopra le precedenti. 

I soldati veilgono ripartiti · in' ·gruppi avanti a ciascuna di 
esse e la scalata si fa eseguire colle norme date al numero pre
cedente. 

Le armi e gli zaini si fanno salire durante o dopo la opera
zione per mezzO di due soldati appoggiati alla inferriata, i quali 
devono poi aiutare a salire· gli ultimi uomini rimasti. 

La scalata dàll'interno all'esterno si eseguisce colle stesse mo
dalità ora dette, coll'avvertenza di far tenere per un braccio i 
primi soldati, sino a che abbiano potuto aggrapparsi all'infer
riata del pianterreno. 

Scalata delle cancellate. - Si eseguisce come si è detto per 
]a scalata' dei muri, facendo però passare i soldati presso le co
lonne o pilastri di sostegno, perchè ivi la operazione è general
mente più raciié e meno P~ricotosa. 

123, SCALATA DELLE GRADINATE NEI TERRENI COLLINOSI, 
COLTIVATI A VITI, OLIVI, ecc. - L e gradinate sono general
mente sostenute da muri à secco, i quali hanno altezze va
riabili. 

Nei suddetti terreni i sentieri sono scarsi, mentre le gradinate 
alcune volte possono avere delle scalette costituite da pietre spor
genti ·dal m.uro, mediante le quali si può passare facilmente da 
un gradino all'altro. 

In ques'to caso si fa sfi liire la truppa per uno, sino a che si 
possa riprendere 1a formazione primi~va. 

Quando non è possibile d i fruire dei mezzi ora detti, bisogna 
ricorrere alla scalata o al volteggio, a seconda dell'altezza dei 
vari gradini. 

Per ciò fare,. si dispongono gli uomini avanti all'ostacolo in 
linea su 4 righe, specialmente quando lo spazio fra due gra
dini sia ristretto, e si procede ne1 modo indicato per la scalatu 
dei muri . . 

Possono anche servire le formazione di fianco pèr squadra, 
purchè. · Jo spazio lo permetta. 

124. PASSAGGIO DI STACCION AT E IN LEGNO, Si ,superano 
nel seguente .modo: 
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Appoggiare i piedi sulla traversa più bassa, mettersi a cavallo 
sulla superiore e scendere dalla parte opposta, come s i è fatto 
per salire. 

125. PASSAGGIO DI VIGNE A FILA~J SOSTENUTI CON F1LI DI 

:FERRO. - Se non esistono dei passaggi vicino alle siepi che la 
recingono o fra i filari, e se i fili di ferro sono molto fitti, si 
deve smuovere e levare, ove è pecessario, per ogni fil are uno o 
più pali di sòstegno dei fili stessi, oppure tagliare questi, se 1~ 
operazione è più sollecita. 

Quando i fili d i ferro sono abbastanza alti da terra, .si fa pas-
sare la truppa carponi al d isot~o di essi. t 1 

Se invece esiste, fra due fili inferiori e t;ont igui, lo spazio 
sufficiente per il passaggio di un uomo chino, i sol.dati, devono 
spingere in basso l'ultimo filo e passare prima .:una gamba e il 
corpo, poi l'altra gamba. 

Caso per caso i comandanti di riparto prescrivono la forma• 
:done che deve assumere la truppa e il modo col quale conviene 
passare l'ostacolo. ; 

1 2 6, PASSAGGIO DELLE SIEPI SOSTENUTE CON F ILI DI FERRO. 

- Si eseguisce in modq analogo .e quello prescritto per le v,igne. 
12 7, PASSAGGIO DI BOSCAGLI E. - Le bòscaglie si attraver

sano facilmente colla truppa in linea o c9i reparti di fianco 
per uno. 

128. PASSAGGIO DI RISAIE E DI TERRENI ACQUiTRINOSI, -

P er il passaggio di, questi ostacoli valgono.,· in quanto applica· 
cabili, le norme date al n, 1.20. 

Prima di effettuarne il passaggio col riparto conviene di farli 
esplorare e passare nei punti e nei tratti più ·sicuri da qualche 
soldato · o graduato pratico di simili terreni, per accertarne - la 
maggiore o minore resistenza del fondo. 

Se il passaggio è sicuro, i soldati attraversano l'ostacolo con 
formazione in linea o di fianco, seçondo la larghezzé1r di esso e 
Reguendo il cammino di queJli che lo hanno esp lorato. , 

Nel caso .che il fondo fo.sse molto pantanoso, çonven à di fa re 
sfi lare 1a truppa per uno sopra gli arg!nelli delle r isaie o su 
qualche passare1la getta ta attraverso i tratti più ris tretti d€:1 ter-
reno acquitrinoso. · 1 1 , • 

Qualora non si potess·e applicare uno dei mezzi ora detti, si 
costruirà un passaggiq secondo le nonne ,d3:te dall' lsfruzz."one sid 
la'l}qri: da zappatore di fanter,ia. 

129. SUPERARE ERTE E BREVI PENDENZE. - I soldati de
vono essere eserci ta ti a ·superare breyi t ratti d i terreno a forte 



668 

pendenza al passo e alla corsa senza scomporre la formazione 
di manovre o di marcia. 

Nelle esercitazioni esterne si dovranno utilizzare per tale istru
zione gli argini dei canali, torrenti, fiumi, ecc. e tutti i rialzi 
di terra che riuniscano i necessari requisiti. 

Trasporto di alcuni attrezzi. 
154. TRAVE, - Occorrono 6 uomini, 4 verso la grossa estre

mità, 2 verso la piccola. Si dispongono in ordine di statura sui 
due lati della trave, a scacchiera, con intervallo di circa un passo 
da uomo a uomo. 

Al comando: 
A bracet'a: 

i soldati dispongono le braccia sotto la trave col palmo del1a 
mano contro la trave stessa; al comando: 

Forza, 
la sollevano dalle scalette; al comando : 

Sulle spalle verso la punta (o verso il calciO) forza, 
la pongono sulle spalle tutti insieme, facendo fronte alla parte 
indicata. 

L'istruttore quindi coi comandi: 
Avanti', 
Indietro, 
Calcio (o punta) a destra (o sinistra): 

regola opportunamente il movimento per trasportare la trave al 
nuovo posto. 

Al comando Avanti e Indietro gli uomini dovranno partire 
col piede esterno e camminare a cadenza; ai comandi : A destra 
( o sinistra) dovranno partire col piede che si trova dalla parte 
indicata. 

Volendo deporre la trave: 
Alt per fermare gli uomini; 
A braccia - i soldati portano la trave sulle braccia come 

sopra, facendo fronte a essa ; 
A terra - la depongono con cautela nel luogo che viene 

indicato dall'istruttore, appoggiandovi prima il calcio, poi la 
punta. 

Nel sollevare la trave da terra tenere la ginocchia unite. 
155. SCALETTE. - Occorrono 2 uomini per ogni scaletta. 
Per brevi spostamenti si tiene la scaletta diretta, con un uomo 

per ciascuno dei montanti. Il soldato avvilnppa il montante col 
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braccio e la mano sinistra il più alto che può. e in modo da 
poter col1a destra stringere la scaletta in ferro vicina e operare 
il sollevamento dell'ordigno. 

P er spostamenti più lunghi, la scaletta viene coricata legger
mente a terra, colla traversa collegante superiormente i mon
tanti al suolo; un uomo, disponendosi in mezzo ai due mon· 
tanti, fa fronte all'anzidetta tra.versa e la solleva con ambo le 
mani, l'altro si colloca dietro la traversa più lunga del basa
mento ed opera lo stèsso movimento. 

I comandi da usarsi sono analoghi a quelli per la trave. 
156. ARRAMPICATA. - Può talora convenire di cambiarla di 

posto, specialmente se è stata fermata al suolo senza muratura, 
ed assicurata mediante i tiranti di fune. 

In questo caso, per togliere l'arrampicata si muove anzitutto 
il terreno intorno al piede delle colonnette, alle quali si met
tono in forza 8 uomini, 4 per ciascuna, mentre altri due uomini 
snodano i 4 tiran ti di fune, ed impugnando un tirante o due 
per ognuno, lasciano calare lentamente l'arrampicata dalla parte 
verso cui la si vuole abbattere, coadiuvati in ciò dagli altri, 
retrocedenti man mano dalla base alla testata delle colonnette. 

Una volta a terra, l'arrampicata viene trasportata dai primi 
8 uomini disposti : 4 alle unioni delle colonnette con la trave 
oriz:--A>ntale, 1 lungo ogni colonnetta circa di distanza dal calcio, 
1 per ciascun calcio, tutti reggendo l'attrezzo per le mani e 
braccia distese in basso. Gli altri 2 uomini reggono le funi. 

Per drizzare l'arrampicata ed impiantarla nella nuova posi
zione assegnatale, si preparano prima i fossetti per l'interna
mento delle colonnette, si dispone l'arrampicata in modo che i 
calci di questa lambiscano i rispettivi allogamenti, quindi tre 
uomini per angolo, I per calcio e 2 alle funi, sollevano l'at
trezzo facendo man mano entrare le colonnette nei fossetti. 

Drizzata l'arrampicata, viene tenuta in tale posizione da 8 uo~ 
mini, 4 per colonnetta, mentre gli altri due assicurano i tiranti 
al suolo e assodano il terreno intorno alle colonnette. 

Se l'arrampicata è assicurata al suolo con muratura o calce
struzzo, e quindi sprovvista di tiranti, per levarla e rimetterla 
al posto occorrono due funi, che vengono fermate ai due angoli 
dell'arrampicata; inoltre, prima di estrarre le colonnette dal 
suolo, si dovrà smuovere la muratura e il calcestruzzo, che la 
avvolge. 

Nella nuova posizione, in cui l'arrampicata si deve erigere, 
gli allogamenti in muratura e calcestruzzo per i calci delle co-
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lonnette potranno, o essere previamente p~eparati, e in tal · caso, 
dopo introdottevi le colonnette, si dovrà riempire con seri.glie e 
cemento il vuoto ri~ultante in torn9 alle medesime ; oppure es
sere ~0;5tTuiti dopo rizzata a suo posto l'arrampicata. trattenen
dola in· giusta posizione, durante il lavoro, con tiranti fissati ul 
suolo. 

GIUOCHI GINNASTICI. 

Regole generali. 

- Scegliere giuochi facili ; atti a sviluppare nel soldato svel
tezza, ardire e prontezza di decisione, valend0si dei tip i descritti 
dalla presente appendice o di altri che s6ddisfino allo scopo. 

- Vigilare· perchè il brio, che deve essere caratteristica dei 
g iuochi ginnastici, non si scompagni mai dall'oràine e dalla cor
rettezza. militare. 

- Non ammettere che i meno destri siano esposti'al dileggio 
dei più destri o degli spettatori. 

- Dovendo formare due partiti, evitare di Costituirli per di
stretti o J)er provincia.; si potrà opporre squadra. a ;squadra, op
pure saranno designati i componenti dei due partiti, in modo 
da equiparare le forze. 

· - Quando occorra, distinguere un partito dall'altro con co
lore diverso e nel tempo stesso dare un numero progressivo ai 
componenti dei due parciti. Si adoperano numeri ben visibili di 
due è,>lori differenti, scritti su pezzÌ di caftone, che si fi ssano 
in mezzo al petto con funicelle o con· nastri. 

~ · Quaildo l'ab ilità sta nel tocca.re un compagno' che insegue, 
si 'debbono eVitare le battute troppo forti, chi è toccato grida 
subito : toccato I,. . chi tocca nat ia dice. 

- Le mète od i luoghi in genere ove si deve arrivare a t.utla 
cors'a, debbono essere lontani da mura, fossi dd altri ·ostacoli, 
che possano causare inconvenienti'. 

- -· Le diSposizioni preliminari per i giuochi, l'a1lontanarsi a11a 
fine di essi, i pa:ssaggi daJl'u-na all'altra fase vanno eseguiti ce
lerissimamente ed a segnale di fischietto, avendo prima l'istrut
tore indicato, con poche ma chiare parole, uve si deve andare 
e che si deve fare. In tal modo questi mutamenti divengono ot
timi esercizi di g innastica militare. 
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!tegole speciali. 

I. Oluoco: Chi tardi arriva perde Il posto. 

I giuocatori stanno in circo1o, fronte al centro, meno uno che 
sta fuori 'del circolo ; si tengono per la mano e distanti fr~ loro 
quanto la lunghezza delle braccia. 

Il giuocatore lasciato fuori, 'a l fischio del direttore, si_ clà a 
correre attorno ed estcrn!'lm~n,te al circl?lo ; duran'.te 1'7 corsa 
tocca un _compagno, .il quale esce e si mette a çorrere ia dire,
ziune contraria, 'rasentando il cirColo ; entramb'i si affret tano per 
occupare il posto ri masto vuoto; per renderlo più evid·ente, j 

due individui che si trovano ,a , fi q. nco del posto vuoto tengono 
alta la mano che hanno libera ; quando i due che corrono si in
contrano, spetta a .ch i }?,a toccato .di ra~entare il circolo ,e al
l'alt ro di tenersi , in fuori. $e chi ha to~cato giunge prima •. l'altrp 
<leve continuare a correre per toccare e far correre a .sua volta 
un altro compagno; se invece non arriva prima egli · deve ripe-
tere il giuoco1 toccando un altro co~pagno. · 

Il. GIÙoco: Caccia al due .. 

l giuocatori. meno due, sono disposti fo c_ircplo, frante al cen
tro, con intervallo di uno o due passi. I due rimasti fuori si 
pongon,o . nell'i~terno d~l circolo, , · 

Per far com inciare il giu?co, il direttore ordii;ia, .a4 uno · di 
questi due rimasti fu ori, di porsi dava~ti ad uno P,i quçlli che 
stanno in circolo, rendendolo così secondo o, più brevem~ntè,, 
due e di gridare: caccz'à.' < •· ' 

L 'altro dei rimasti liberi, h ,-t per còmpito di inseguire il due 
e possihilmente di toccarlo; il dU-e deve perciò fuggire correndo 
nell'interl}O o nell'esterno del circolo, ma entro i limiti pr~fis
sati dal direttore; vedendosi prossimo ad esser toccato deve porsi 
davanti ad uno qùalunque dei compagni e.be stanl1o in circolo; 
a ques t'ultimo, allor~ . diventato due, spetta d i fuggire, conti-
nuahdo · co_sì H -giuoc<-:>, ' 

Il dzle quando è toccato, -si ferma I e gridd:: ·-toccato, e va '?,' 
porsi al ·centro del circolo per inseguire il nuovo due, qùell~· 
cioè davanti a cui il cbmpagilo si• porrà. ) ··, 

Se, dopo parecc~i tentafivi ,- chi ·insegue hon :!iesce ·m'ni' a _toc
care il due e si dimbstra stanco, il direttore dCSigna un altro a 
surrogarlo. · 
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lii. Oluoco della fune. 

Per questo giuoco possono servire le funi dell'arrampicata. 
L'area destinata al giuoco deve essere piana e non selciata. 
I giuocatori, divisi in due partiti di forza possibilmente eguale, 

si dispongono per tirare la fune in senso opposto, voltando la 
fronte verso il mezzo e puntando i talloni al suolo, Al comando 
forza dato da chi dirige il giuoco, le due parti cominciano a 
tirare la corda; lo sforzo del tirare dev'essere continuo e non a 
strappi. 

IV. Oluoco: Caccia al tre. 

È analogo alla cacct'a al dui!, I giuocatori, meno due, si di
spongono in circolo come pi!r la caccia al due, se non che il 
circolo non è formato da uomini isolati, ma da file di due 
uomini. 

S'inizia il giuoco col far porre dinanzi ad una fila uno dei 
due rimasti liberi : chi fugge è l'uomo di seconda riga, . diven
tato terzo o tre; l'altro insegue ed il giuoco procede analoga
mente alla caccia al due. 

Per rendere più brioso questo giuoco, si può permettere al tre 
di salvarsi, non solo col porsi dinanzi ad una fila, ma anche 
con l'entrare frammezzo ai due uomini che la formano: occorre 
perciò far lasciare circa un passo di distanza fra uomo e uomo. 
E' bene inteso che, anche in questo caso, chi fugge è colui che 
viene a trovarsi terzo nella propria fila. 

V. Oluoco: La bandiera. 

Si formano due partiti di forza uguale: ciascun partito prende 
un colore differente e ciascun uomo prende un numero progres
sivo nel proprio partito. 

Si tracciano sul terreno due linee parallele distanti fra loro 
circa 50 metri e si assegna una linea a ciascun partito; i par
titi si schierano su queste linee, uno di fronte all'altro j un par
tito vien detto degli attacçantl, l'altro dei difenson·. 

Fra i due partiti si pone la bandiera (fazzoletto, banderuola 
senz'asta o qualche cosa di simile), posandolo in terra a 20 metri 
circa dagli attaccanti. 
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Il direttore comanda : numero uno, pronti,- il numero uno 
degli attaGcanti ed il numero uno dei difensori si pongono al 
centro del loro partito. 

Ad un segnale convenuto, i due numeri uno partono di corsa, 
l'attaccante per prendere la bandiera e portarla al proprio par
ti to, il difensore per toccare l'attaccante prima o dopo che abbia 
presa la bandiera, ma sempre prima che sia rientrato nel proprio 
campo. 

La bandiera è quindi rimessa a posto ed il giuoco continua 
coi nume1i due, poi coi numeri tre, ecc. 

Vince il partito degli attaccanti, se ha più individui che ab
biano preso la bandiera . senza farsi toccare; vince il partito dei 
difensori se la maggior parte di essi è riuscita a toccare gli 
attaccanti prima che abbiano portato la bandiera nel loro campo. 

VI. Oluoco : Le barriere. 

I giuocatori sono divisi in due partiti ; ogni partito ha un 
colore, o.gni giuocatore ha un numero progressivo nel proprio 
partito. 

Il campo è il medesimo che serve pel giuoco dello sfratto 
(fig. 43 ). All'inizio del giuoco, i due partiti si schierano in linea 
uno di fronte all'altro, tenendosi ciascuno colla punta dei piedi 
sopra uno dei due lati corti del rettangolo che limita il campo; 
ciascun giuocatore del partito deve avere di faccia il giuocatore 
del partito opposto che porta il med~simo numero. 

Al segnale per iniziare il giuoco, il numero uno del partito 
precedentemente ind icato dal direttore esce dalla propri a bar
riera e si avanza presso quella opposta di passo o di corsa; 
quando egli ha passato la linea Jllediana del campo, il numero 
uno opposto gli va incontro cerca-ndo di toccarlo. Il primo uscito 
retrocede alla· propria barriera ed esce il numero due, il quale 
è maggiore del numero uno che · diviene minore. Si cbntinua 
così l'uscita alternata degli uomini di ciascun partito in ordine 
di numero, con norma che chi è uscito dopo di un avversario 
è maggiore di lui, perchè h a il diritto di toccarlo, 

Quando ciò avviene, chi è toccato gridii: toccato .I l'istruttore 
sospende il giuoco e rimanda tutti alle rispe_ttive barriere. 

Vince il partito che alla fine del giuoco ha minor numero di 
individui stati toccati. 

I giuocatori che sono al1a barriera possono toccare i giuo
catori del pa-rtito opposto che passano loro vicino, purché ciò 
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sia loro possibile sempre toccando la barriera, a lmeno con nn 
sol piede, 

Quando uno è giunto alla barriera de.l 1proprio partito e la 
tocca anche con un sol piede, non può più venir toccato; anzi, 
chi lo tocca;sse in tal caso, verrebbe considerato egli medesimo 
com.e toccato. 

Per varietà si potrà fare il giuoco anche .con le seguen.ti IJ.Orme: 
- Ogni partito ha un capo ; 
- Quando tutti i giuocatori _sono usciti una volta dalla ri-

spettiva barriera, non è pili obbligo che escano a turno. Il capo, 
partito fa uscire chi crede; 

- i L'istruttore icaITibia, di quandq in. quando,. i capi-partito ; 
- I toccati sono prigionieri e vengono posti ad un'ala della 

barriera del partito, che _Ji ha .catturati, ·nel punto prese.ritto dal
l'istruttore, ove si tengono per mano. Se uno di essi viene toc
cato da uno del proprio partito, tutti i prigionieri di quel par-
tito sono liberi ; · 

- Vince il · partito c_he ha fl:),tto :al1'altro ,il numero di pri
gionierj prefisso. 

VII. Olu~éo \ La caccia. 

: I giuoc3:tori, meno due, si dispongono in çircolo tenendosi 
per mano. 

Il giuoco ~i può ,fare ·con quattro differenti modalità. 
Caccia libera. - Uno dei due giuocatori rim3.sti fuori dal 

circolo sta in mezzo del circolo stesso, l'altro sta all'.esterno. Ad 
un segnale cpnvenuto, il solgatq rimasto all'e~terno del_ circolo 
c.omincia a . correre,'. entrando ed uscendo dal circolo _a S\JO pia
ci.meato: il s0ldato che era n_el mezzo lo insegue, cercando di 
toccarlp. _Appena riesce a toccarlo, s'inve,rtono le parti: il giuo
cat9re che ptjma rincorreva é rincorso dal compagno.: dopo che 
questq avrà toccato 1'.altro, en!rambj . rientr~no nel circolo, ed 
un'altr~· coppja, disegnata da.I .~ii~ettore, li sostituisce. 

Cacda all'orma. - E'_ fattp. ~n ~odo analog~ _alla caccia li
bera, çon la differen,za ·che il giqocJ}.tore che ~nsegue deve per
corre~e la stessa via ch'è seguita ~aJ i;incorso,. ij.SCen4o dal cir-
colo e_,:rientrandovi_pei med~simi Pll:D.~i~ . . . , 

Caccia a scambio. - Avviato il giuoco nel modo.noto,, i] di
rctt~~e:dà imp:çovyisj\_ment~ il · co~and<?.: scd-mbio._ Ailora ~'inv.cr· 
tonoJe~p_jrti; chi ·rjncor!eva è .rin~or:;o dal c?mpag,no. ~<;> sca~1bio 
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si può ripetere parecchie volte, pri ma che l'uno o l'a ltro dei gino-
catori abbia toccato il compaeno, ., 

Caccia con ostacoli. - I soldati che formano il, ci rcolo si 
prendono per mano, alzano quindi .ed abbassano alternativa
mente le braccia, in modo che i due soldati che corrono siano 
costretti a fate dei piegamenti e dei salti, per entrare od uscire 
dal circolo. 

E' vietato ai soldati dispoSti in circolo di alzare le braccia 
nel momento in cui quelli che corrono . · vi saltano al disopra, 
ciò potendo esser causa di cadute pericolose, 

Non si permetterà a chi corre di attaccarsi ai panni dei com
pagni, per avvantaggiarsi nel1a rapidità delle mosse. 

V lii. Cìiuoco del calcio. 

Si segna su un terreno piano un rettangolo di 10 0 metri per 
60 metri , o anche di dimensioni inferiori, e nel mezzo d i cia
scuno dei lati ininori si pjantano ·due pa li distanti fra ]oro 3 o 
4 metri ( fig. 43 J. 

I giuocatori .si dividono in due parti eguali: ciascuno dei 
due campi è sotto il comando di un capo. E ' utile che qua lche 
segno , visibil e distingua un partito dall'altro. 

Ciascun partito si propone di gittare il pallone fuori del 
campo, facendolo però passare fra i due pali del partito avver
s:ir io e non este'rnamente ai pali medesi mi. Il, pallone non deve 
~ssere mai toccato con le mani. · 

I giuocatori sono collocati sul t.errf!no in m odo conveniente, 
per impedire che il pallone possa veni re a : passare fra -i pali 
della loro parte. · 

Al principio çlella partita, il pallone è colfocato sul suolo, 
a l centro della linea mediana a l rettangolo. In questo punto sta 
il direttore, il qua le richiama l'attenzione dei due partiti me
diante un semplice avviso, e con un calcio fa rotare il pallone 
da una parte o dall 'altra dei due campi. Con ciò s'intende in
cominciata la partita e tutti i giuocatori si possono muovere dal 
loro posto. 

Allorché per un motivo qualunque, il direttore debba inter
venire, dà l'avvertim ento di fermi: tutti restano in piedi a l po
sto in cui si trovano; la palla non è più toccata. 

Per far riprendere 1a partita interro tta, il direttore si regola 
come al principio. 
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La partita s'intende perduta : 
a) allorchè il pallone esce dal campo frammezzo ai due pali 

della propria parte; 

i 
I.) 

z 
~ 
(O 

ii 
w 
·z 

Se la palla esce di qui 
hanno vinto i neri 

Se 1a palla esce di q.ui 
hanno vinto i tJianchi 

~ 
.;, 
ii; 
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b) dopo il terzo fallo. 
Costituisce fallo , e cioè la perdita di un punto : 

r 0 quando uno dei giuocatori tocca volontariamente il pal
lone con le mani ; 

2° allorchè il pallone sia in qualunque modo toccato dopo 
l'alt! o il fermi I del direttore. 

Per rendere il giuoco più brilJante, si permette che ciascun 
partito ponga un guardiano a:1 luogo dal quale uscendo il pal
lone, è ottenuta la vittoria dal partito avversario. Il guardiano 
ha il privilegio di poter respingere il pallone non solo coi piedi 
ma anche con le mani, e per tal modo libera i compagni da 
una troppo grande preoccupazione per la difesa del punto di 
uscita. Le mète, cioè gH spazi pei quali deve passare il pa11one 
perchè sia decisa la partita, non debbono, in questo caso, essere 
minori di quattro metri. 

Il direttore deve cogliere ogni occas ione per dare frequente
mente l'alt, e cosi, con riposi più o meno lunghi, otterrà che 
i l giuoco non riesca soverchiamente faticoso. 

Ad ogni ripresa di giuoco, il direttore, nel lanciare la palla, 
avrà cura di gettarla alternatamente ora ad un partito, ora ad 
un altro. 

IX. Oiuoco : Le tre palle. 

Si traccia un campo della forma indicata alla fig. 44 ; i giuo
catori sono dh·isi in due partiti; ogni partito ha un colore ; 
ogni giuocatore ha un numero · progressi'vo nel proprio partito. 

I partiti si schierano nel modo indicato dalla suddetta figura. 
Si pongono sul terreno tre palle od altri oggetti qualsiasi, 

come appoggi, fazzoletti, ecc., a distanza rispettivamente di 20, 

30 e 40 metri dal punto A, origine del giuoco. Il direttore co
manda : Nu,mert' uno, pronti ~· i numeri uno dei due partiti 
vanno a porsi in A ( fig. 44 ). 

Il direttore fa un cenno od un fischio ; i due numeri uno 
partono di corsa veloce, dirigendosi verso B. II nero va a toc
care il punto B, ritorna in A, va di nuovo in B e quindi torna 
in A dove si ferma. Il bianco prende la prima palla che incontra 
e la porta in A ( deve deporla non gettarla a terra), poi va a 
prendere l'altra palla e finalmente la terza, che porta sempre 
in A , Fra i due è vincitore chi, dopo aver fatto il percorso 
stabilito, giunge prima in A. 

19 
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Fanno lo stl:!sso i due numeri due, poi i i due numeri tre, ecc. 
Vince il partito che ha maggior numero di vincitori. 

P er rispannio di tempo e varietà di giuoco, si può prescri-

r~1-i O"I ;o 

o. 

vere che i bianchi di numero pari anzichè portare le palle al 
punto A, le portino da A ai luoghi rispet tivi, segnati in modo 
visibile sul terreno. 
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X. Oluoco : Lo sfratto. 

I giuocatori sono divisi in due partiti; ogni partito ha un co
lore; ogni giuocatore ha un numero progress ivo nel proprio 
partito. La disposizione del <;ampo e la posizione dei giuocatori 
all'inizio del giuoco sono indicate alla fig. 45 . 

Ogn i parti to deve fermare con le mani più presto che può la 
palla lanciatagli d all'avversario e rimandargliela con tiri lunghi 
e ben diretti, per dare ]o sfratto all'avversario, facendolo re· 
lrocedere fino al limite del campo che gli sta a lle spalle, dove 
non sarà più possibile impedire l' usci ta del pallone. 

Il giuoco procede nel seguente modo: 
Il direttore conseg'na il pallone a l numero uno del partito 

che crede: questi l'impugna per la maniglia e lo l ancia contro 
i l partito opposto. 

Il numero uno av\•ersario ha diritto di muoversi liberamente, 
avanzare, retrocedere a piacimento, per afferrare o fermare la 
palla. I suoi compagni possono pure muoversi dal posto per lo 
stesso scopo, ma senza oltrepassare i giuocatori vicini. 

Se la palla è ricevuta fra le mani o suJle braccia, senza che 
cada a terra (presa a volo), è lanciata dal soldato che ha sa
puto prenderla in quella guisa; il giuocatore non perde per que
sto il diritto a l proprio turno. 

Il direttore chiama ad alta voce i numeri di turn6 che si 
susseguono nei due partiti. Fa tener presente che é sempre il 
numero di turno che può portarsi dove crede per ricevere la 
palla e che è nell'interesse dd partito che fuggita a lui, gli 
a1tri si adoperino a fermarla con le mani, perchè ruzzoli il meno 
possibile. , 

La palla dev'essere rim andata dal punto in cui è stata presa 
o fermata, o da quello in cui si è fermata da sè. 

Si vince la partita quando si riesèe a far passare la palla 
oltre il lato corto, dietro gli avversari. 

Se un giuocatore invece di lanciare la pa11a avanti la butta 
inavverti tamente indietro, lateralmente, verticalmen te, entro o 
fuori del rettangolo, ripete il tiro al posto di prima. 

Anche se l a palla è gettat a avan ti, ma cade ad una distanza 
non maggiore di due metri dalla linea in cui trovasi il g iuo
catore che l'ha lanciata, questi può ripe tere il tiro dal posto 
di prima. 
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Se la palla esce di q 11i 
hanno vinto i neri 
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Il. - REGOLAMENTO DI ESERCIZI 
PER LA FANTERIA (1907). 

(con le varianti n. l e 2) . 

Premesse. 

I. Il presente regolamento dà le prescrizioni e le 
norme per la preparazione delle truppe di fanteria 
al combattimento. 

3. I movimenti in ordinti chiuso devono essere ese
guiti con simultaneità ed esattezza quando si manovra 
a cadenza di passo. Quando invece la truppa è di
spensata dalla cadenza del passo, come succede in 
terreno vario, ,i movimenti debbono essere eseguiti 
con scioltezza, per la via più breve e nel modo più 
convenient.e per adattare le mosse al terreno. 

5 . . Il superiore comunica ai dipendenti le proprie 
intenzioni mediante comandi, cenni ed ordini. 

I cqmandi sono indicati nella Part.e . I del present.e 
Regolamento, ed è assolutamente proibito di modifi
carli o di aggiungerne altri. E' solo permesso di pre -
mettere al comando l'indicazione del riparto o fra
zione di riparto, che deve eseguirlo, quando ciò sia 
ritenuto utile per chiamarne preventivamente l'at
tenzione. 

Tutti i comandi devono essere pronunciati chiara· 
mente e in tono energico, perchè se rilassati trag
gono seco esecuzione tarda e fiacca. In quelli che 
sono divisi in due parti: quella di avvertimento 
(stampata con carattere ttalico) dev'essere pronun
ziata intera, netta e bene ,scolpita; quella di esecu
zione (carattere MAIUSCOLETTO) si pronunzia più forte, 
vivace e tronca e con la voce appoggiata sulla sillaba 
dell'accento. Le due parti devono succedersi a inter
vallo di breve pausa. 

·1 comandi divisi ,in due parti sono prescritti per i 
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movimenti nei quali si deve esigere simultaneità ed 
esattezza di esecuzione e per le evoluzioni in ordine 
chiuso a passo cadenzato. 

Quando si manovra in ordine chiuso senza cadenza 
di passo o in ordine sparso, gli oradetti comandi ven
gono semplificati sopprimendo ,la s~conda parte, quella 
di esecuzione, stam pata in carattere maiuscoletto. 
Fanno eccezione i comandi : Al-TENTI; Dietro-FRONT ; 
Di-CORSA ; Di-PASSO; Corsa-VELOCE; Per-DUE; Per
QUATTRO; Squadra (plotone, ecc.)-ALT, i quaH re
stano così modificati: Attenti; Dietr·o front; Di 
corsa ; Di passo ; Corsa veloce ; Per due; Per 
quattro; Alt. 

I cenni s'impiegano per completare e spesso per 
sostituire alcuni comandi, specblmente nel combatti 
mento. Si deve abituare la truppa a manovrare per 
cenni, ogni qualvolta sia possibile, ottenendosi 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 
l'arma nella mano sinistra. 

I cenni d'impiego più comune sono i seguenti: 
Ai:ardi I Volgersi nella direzione verso 
Indietro · la quale ciascun uomo deve 
Fianco àestr individualmente muoversi o 
Fianco stnistr volgersi; alzartl vertical-
Obliqu' a àestr I mente il braccio destro ed 

' Ob(iqu' a stnistr abbassarlo fino · ad essere 
Fronte a destr orizzontale in quella dire-
F ronte a stnistr zione. 

A destra (o sinistra). Volgersi obliquamtinte in
dietro a sinistra (o destra) e, tenendo il braccio de
stro orizwntale, girarsi verso destra (o sinistra) quanto 
basta per indicare la nuova direzione. 

Per {ìla destr (o stntstr). Alzaré verticalmente il 
braccio destro e compiere con l'avambraccio uno o 
più archi di cerchio da Sinistra verso destra (o da 
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destra verso sinistra), fermando poi il braccio oriz
zontale nella nuova direzione. 

Jn linea a destra (o sinistra) . Volgersi obliqua
mente indietro a destra (o sinistra) ed agitare oriz
zontalmente il braccio destro nella direzione in cui 
si vu.ole eseguire il movimento. 

Di corsa . Agitare ripetutamente il braccio destro 
dall' indietro all'avanti. 

A,lt. Fermarsi, alzare verticalmente il braccio destro, 
poi abbassarlo orizzontalmente di fianco; 

Stendersi. Alzare verticalmente il braccio destro 
ed agitarlo ripetutamente a destra o sinistra, oppure 
a destra e sinistra, a seconda che si vuol far sten
dere da una parte sola o da ambedue. 

Adunata. Alzare verticalmente il braccio destro e 
lasciarlo così fino a che l'adnnata non sia in via di 
esecuzione. 

Gli ordini si danno quando i comandi od i cenni 
non bastano al superiore per comunicare le sue in
tenzioni. Essi devono essere brevi, chiari, precisi. 

6. I comandanti di battaglione, di compagnia, di 
plotone e di squadra sono muniti di fischietto. Quando 
si fa fuoco, un fischio prolungato equivale al comando 
di cessare il fuoco. Negli altri casi il fischi etto può 
adoperarsi per chiamare l'attenzione prima di dare 
un comando o di fare un cenno. 

9. Allorchè, per le vicende del combattimento, la 
truppa si sia disordinata o frammischiata, è di grande 
importanza che essa sappia prontamente riordinarsi 
tosto che le pause dell'azione rendano possibile di farlo . 
E' perciò necessario che a tale scopo siano fatti fre-
quenti esercizi in tempo di pace. , 

Gli ufficiali comandano ripetutamente • Adunata e 
stanno fermi o si avviano lentamente verso il sito 
dove deve riunirsi la truppa, o nella dii-ezione indi
cata per riprendere la ·marcia; la truppa, comun
que disordinata e frammischiata, si raggruppa pron-
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tamente dietro ai propri ufficiali od agli ufficiali più 
vicini, i quali , o sul sito di adunata o durante la 
marcia, provvedono a ricostituire gli ordini o ad -in
quadrare nel miglior modo possibile i vari gruppi. 

IO. Tranne che nell'insegnamento delle posizioni e 
dei movimenti dell'Istruzione ·individuale, la truppa 
è sempre in uniforme dì marcia con armi e bagaglio. 
I militari di truppa che fanno da istruttori non por
tano lo zaino negli esercizi del!' Istruzione indivi
duale e del!' Istruzione di plotone. 

PARTE I. 

Istruzione formale 

Avvertenze generali. 

IL Due o più uomini posti l'uno accanto all'altro 
costituiscono una riga; due o più uomini posti l'uno 
dietro l'altro costituiscono una fila. , 

Jnterva'llo è lo spazio tra due ·uomini o tra due 
riparti·, posti l'uno accanto· all'altro, misurato nel senso 
della fronte ; distanza è lo spazio tra due uomini o 
tra due riparti, posti l'uno dietro l'altro, misurato da 
fronte a fronte, nel senso della profondità. 

12. Nelle misure indicate a passi s'in•tende che la 
lunghezza di questi è m. o·,75. 

13. Il comandante di un riparto isolato sta, o si 
reca, ove meglio può dirigere, osser,vare, correggere 
ed essere inteso e visto da tutti. I comandanti di ri
parti inquadrati devon:o occupare il posto •che il pre-
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sente Regolamento loro assegna nelle varie forma-
zioni. . 

14. 1 graduati armati di fucile comandanti di ri
parto, o in serrafile, rimangono a pied'arm se si fa 
speciale esercizio di maneggio d'arme; altrimenti ese
guiscono tutti i movimenti che v,mgono comandati, 
avvertendo però che, se sono comandanti di drappello 
isolato o di plotone inquadrato, rimaµgono apied'arm 
quando la truppa presenta le armi. Analogamente si 
regolano i trombettieri e gli zappatori quando sono 
riuniti in drappello; i tamburini quando hanno il 
tam buro restano sempre a bracc'arm. 

15. Per sospendere la esecuzione di un comando 
appena pronunciato, si comanda: Al tempo. 

Istruzione individuale. 
Avvertenze per l'istruttore. 

16. L'istruzione individuale è la base dell'addestra
mento della truppa, perchè soltanto con soldati in
dividua)mente bene addestrati si può ottenere armonia 
di atti e intensita di sforzi nell'azione collettiva. 

Gli errori commessi in tale istruzione lasciano 
spesso conseguenze che più non si rimuovono, nè si 
attenuano con le esercitazioni d'insieme; è perciò 
dovere di chi ad essa è preposto di dedicarvisi con 
assidua diligenza ed operosità. 

L'istruttore deve usare calma e pazienza ed occu
parsi più specialmente dei meno intelligenti e meno 
atti, tenendo presente che, se la severita giova a 
scuotere i negligenti ed a richiamarli al dovere, l'en· 
comio ai più attenti è anche più acconcio a destare 
l'emul,izione. 

17. Per la maggiore efficacia dell'istruzione è op
portuno che ad ogni istruttore non sia. affidato che 
un numero limitato di reclute. 

Disposte queste nel modo che ritiene più adatto per 
impartire l'istruzione, l'istruttore verifica il regolare 
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assetto dell'uniforme, e, quando le ' reclute sono ar
mate, si assicura che le armi siano in perfetto ordine 
e scariche. 

18. Prima di dare u_n comando fa vedere egli stesso 
la posizi'one da prendere o il movimento da -eseguire 
e, se occorre, aggiunge qualche parola di ·spiegazione. 
Ordina poi alle reclute di esercitarsi ciascuna per 
proprio conto nell'eseguire per imitazione ciò che 

~:;sf;~~!~1~a:~ ;~~~l ir~~:~~oe~~ ~tt~~'.t:r!n:a ~~~: 
scuna di esse una buona esecuzione. 

Ottenuto ciò, l'istruttore fa prendere la posizione 
od eseguire il movimento da t"utte le reclute insieme. 

Posizioni e movimenti senz'arme. 

Posizione normale. - Hl. 
Al-TENTI. 

Le' calcagna unite sulla stessa iinea, le punte dei 
piedi egualmente aperte e distanti fra loro quanto 
è fungo il piede, le ginocchia tese senza sforzo, il 
busto a piombo, il petto aperto, le spalle' alla 'stessa 
altezza, le braccia pendenti, le mani naturalmente 
aperte con le palme rivolte verso le coscie, le dita 
unite col pollice lungo la costura laterale dei panta
loni, la testa alta e dritta, lo sguardo diretto avanti. 

Ha particolare importanza il giusto collocamento 
dei piedi. 

Si esiga immobilità ed assoluto si lenzio. 
Riposo. - 20. 
· Riposo. 
I soldati sono dispensati dall'immobilità e possPno 

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

Saluto. - 21. Si saluta sempre con la mano destra. 
S~u~. . . 

Si porta prontamente la mano destra: alla ~esa del 
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copri-capo, con le estremità. delle dita al disopra 
clell'occhio· destro; la mano sulla stessa li11ea dell'a
vambraccio con la palma volta in basso, le dita uni.te 
e distese, l'indice e la punta del pollice a contatto 
dell'orlo della tesa. 

Per far · riprendere la . posizione normale: 
Due. . · . 

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

il superiore e lo fissa in volto. 
L'istruttore fa eseguire il saluto da fermo e mar

ciando ad ogni recluta, presentandosi ad essa, ovvero 
facendosela passare davanti o venire incontro. . 

La . posizione del saluto dev'essere presa a tre pa~si 
di distanza dal superiore ed è conservata per il tempo 
di quattro passi. . 

Rompete le righe. Adunata. - 22. · 
Rompete 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., 
Tutti vanno di corsa. ove trovasi l'istruttore e si 

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

Movimenti da fermo. - 23. 
Fianco destro (o stnistr·) - DESTR (o SINJSTR). 

Si alza la punta del piede sinistro e un po' tutto 
il piede destro senza staccare le calcagna e si fa con 
vivacità un quarto di giro a destra (o a sinistra) sul 
calcagno sini!ltro. 

Obliqu' a destr (o sinislr) (DESTR o SINISTR). 
Si fa un ottavò di giro a destra (o a sinistra) IJ01 

modo sopra indicato. 
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Front'a sinistr (o destr)-FRONT. 
Si eseguisce come fianco sinistr (o destr) od oblt-

qu'a stnistr (o desti·). · -
Dietro-FRONT. 

Si alza un po' la punta del piede sinistro ·e il cal
cagno destro, e si fa con vivacità un mezzo giro a 
sinistra sul calcagno sinistro e sulla punta del piede 
destro, e si unisce il calcagno destro al sinistro. 

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

mente l'esatta cadenza, si fa suonare dai tamburini e 
dai trombettieri , impiegati alternativamente od in
sieme, di tratto in tratto la marcia. Nei primi eser
cizi delle reclute alla marcia, l'istruttore può an<,he 
contare ripetutamente ad alta voce uno, due, nel
l'atto che si . posa a terra il piede sinistro o il destro. 

Marcia al passo. - 25. li passo, misurato da cal
cagno a calcagno è di m. 0,75 per la fanteria di linea 
e gli alpini, di m. 0,86 pei bersaglieri. La cadenza è 
rispettivamente 120 e 140 per minuto. , 

A -,;anti-MARC'. 
Nel compiere il primo passo si batte il piede sini

stro al suolo con moderata vivacità. 
La marcia si eseguisce con passo sciolto, tenendo 

la testa alta, lo sguardo diretto avanti, il petto aperto: 
la braccia, naturalmente pendenti, accompagnano il 
movimento del corpo. 

S'insegna a cambtar·e il passo a ciascuna recluta 
col comando: Cambiate. Posato a terra il piede che 
trovasi in movimento, si porta subito l'altro · a con
tatto di esso e si prende la marcia col primo piede: 
tutto ciò nel tempo di un solo passo. 

Corsa. - 26. Il passo di corsa della fanteria di 
linea e degli alpini è lungo m. 0,90, quello dei ber
saglieri di m. I. La cadenza è rispettivamente di 170 
e 180 al minuto. 

m cor-sa-MARc'. 
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La corsa dev'essere leggiera, sciolta; la bocca chiusa; 
le braccia piegate con l'avambraccio quasi orizzon
tale, i gomiti ritratti indietro, i pugni chiusi ; il bu
sto inclinato innanzi, il petto aperto, le gambe un 
po' piegate, i talloni sollevati da terra. 

Corsa veloce. - 27. Il passo non ha lunghezza nè 
cadenza determinate. 

Corsa veloce-MARc'. 
Tutti si slanciano avanti con la maggiore celerità 

possibile. 
Norme circa il modo di regolare gli esercizi per 

la corsa e per la corsa veloce. - 28. 
Corsa. Le reclute devono essere esercitate a per

correre, in buone condizioni e su qualsiasi terreno, 
lunghi tratti in breve tempo alternando la corsa al 
passo. Gli esercizi saranno regolati in guisa che i 
soldati vi si abituino a poco per volta, prima senza 
arme e senza bagaglio, poi con !'arme, ed infine in 
completo assetto di guerra, passando dai terreni piani 
ed uniti a quelli inclinati ed intersecati da ostacoli, 
ed aumentand,i gradatamente la durata della corsa 
fino a compiere riprese successive di 3 minuti di corsa 
e 2 di passo per la fanteria di linea e- gli alpini e 
di 4 minuti di corsa e 2 di passo per i bersaglieri. 

L'allenamento si riterrà sufficiente quando, in ter
reno piano ed unito ed in completo assetto di guerra, 
le 1·eclute arriveranno a compiere, senza interruzione, 
3 riprese di corsa, alternate con 2 di passo. 

Corsa veloce. Le reclute devono pure essere eser
citate a percorrere brevi tratti rapidamente a corsa ve
loce. L'allenamento si riterrà sufficiente quando, inter
reno piano ed unito ed in completo assetto di guerra, 
saranno percorsi 200 metri circa dalla fanteria di li-
nea e dagli alpini e 300 dai bersaglieri. · 

L'allenamento alla corsa ed alla corsa veloce è di 
speciale importanza negli atti della tattica odierna; 
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perciò esso formerà oggetto di speciale premura nel
l'istruzione della fanteria. 

Cambiare andatura. - 29. 
Di-CORSA 
Di PASSO 
Corsa-VELOCE. 

Segnare il passo. - 30. Per sospendere momen
taneamente la marcia senza perdere la cadenza : 

Segnate i"/-PASSO. 

Si segna la cadenza sul posto, alzando alternata
mente un po' i piedi. 

Per far riprendere la marcia: 
Avantt-MARC'. 

Marcia obliqua. - 31. Le reclute ferme: 
Obliqui a destr (o slnis(,·)-MARc'. 

Tutti si volgono obliquamente nel fare il primo 
passo e marciano poscia nella direzione indicata dal
l'istruttore. 

Arrestare la marcia. - 32. 
Squadra-AL'!'. 

Ciascuna recluta compie il passo col piede che in 
quel momento va innanzi, e gli unisce l'al tro piede, 
battendolo al suolo con moderata vivacita. 

Se le reclute erano in marcia obliqua, nel fermarsi 
si rimettono di fronte . 

Avanzare o retrocedere di alcuni passi. - 33. 
Un passo (due .. sei passi) avanti (o tndietro ). 

MARC' . 
I passi indietro si fanno della lunghezza di m. 0,50, 

e con la cadenza di 75 per minuto. 
Movimenti in marcia. - 34. Per fare obliquare, 

volgere di fianco, rimettere di fronte · e voltare in
dietro truppa che trovasi in marcia, sel'vono gli 
stessi co mandi indicati per gli analoghi movimenti 
da fermo. 

Per rimettere di fronte truppa che marcia obl i
quamente: 
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Avanti-MARO'. 
Ciascun individuo, per voltarsi a destra o a sini

stra, gira sulla punta del piede che si trova avanti 
allorchè è dato il comando d'esecuzione; per voltarsi 
indietro, gira a sinistra sulle punte dei due piedi, 
tosto che, dopo il comando d'esecuzione, il piede de
stro viene a trovarsi avanti il sinistro. 

Allineame11to. - 85. Le reclute son disposte a leg
giero C(•ntatto di gomiti. 

Le reclute di una riga sono ben allineate quando 
ciascuna di esse, senza sporgere il capo, muovere le 
spalle o inclinare il busto, voltando la testa dalla 
parte dell'alineamento, finchè l'occhio che è dalla 
parte opposta corrisponda alla metà del petto, possa 
scorgere con l'occhio stesso un po' tutta la linea e 
con l'altro occhio solo il soldato che le è vicino dalla 
parte dell'allineamento. 

L'istruttore, collocate le tre reclute di destra (o 
di sinistra) ehe devono servir di base all'allineamento, 
si porta sulla destra (o sulla sinistra) delle medesime 
e comauda : 

Destr (o sinistr-)-mGA. 
Tutte le altre reclute voltano con vivacità la testa 

dalla parte indicata e, facendo attenzione ai cenni e 
agli avvertimenti dell'istruttore, si portano con pic
coli passi sulla linea segnata dalla base, attendendo 
a muoversi che siano allineate le reclute che si tro
vano a destra ( o a sinistra) 

Dopo aver rettificato l'allineamento: 
F1ss1. 

Tutti rimettono vivamente la testa nella posiiione 
normale. 

Posizioni e movimenti con l'arme. 

Premess~. - 36'. l movimenti con !'arme devono 
essere eseguiti eon vivacità. Il corpo deve rimanere 
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in giusta posizione e non secondare ,i moti delle 
braccia. 

Il calcio dev'essere sempre posato a terra legger
mente. 

Con !'arme si ripetono gli esercizi insegnati prece-
dentemente seni'arme. . 

FUCILE. 

Posizione di pied'arm. - 37. Il corpo in posizione 
normale. L'arme a piombo con la canna indietro, il 
calcio posato a terra presso la punta del piede destro 
in modo che non la oltrepassi ; la mano destra stringe 
!'arme fra l'indice e il pollice, temmdo le altre dita 
unite e distese; il braccio destro naturalmente di-
steso. _ 

Da pied'arm a bilanc'arm e viceversa. - 88. 
Bilanc'arm. 

Far saltare !'arme nella mano destra e impugnarla 
col pollice sopra e le altre dita sotto il fusto in modo 
che rimanga naturalmente orizzontale colla canna in 
alto; il braccio disteso senza sforzo. 

'fruppa a pieà' arm che si mette in movimento 
prende senza comando la posizione di bilanc'arm. 

Nel volgersi di fianco o indietro o nel raddoppiare 
o sdoppiare le righe il soldato, se è a bilanc' arm, 
alza !'arme a piombo al comando di avrnrtimento e 
la rimette a bilanc'ar-m dopo eseguito il movimento. 

Durante la corsa il soldato tiene con la destra il 
fucile a bilanc'arm e con la sinistra il fodero della 
sciabola-baionetta. 

Pieà'arm. 
Drizzare l'arma a piombo con la mano destra, la

sciandola scorrere nella medesima, e prendere la po 
sizione di pied'arm. 

Truppa in marcia a bilanc' arm, al comando alt 
prende la posizione di pieà'arm. 
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Da pled'arm a bracc'arm e viceversa. - 39. 
Bracc'arm. 

Far passare !'arme dalla mano destra alla sinistra, 
lri quale, sostenendola per ' la cinghia, presso la ma
glietta superiore, la appende alla spalla,destra, canna 
indietro, in modo che vi rimanga quasi verticale; la 
mano ·destra impugna là cinghia in modo che l'avam· 
braccio risulti orizzontale; il braccio destro mantiene 
!'arme aderente al corpo. 

Pieà'arm. 
Si compie in senso inverso il movimento indicato 

nel numero precedente e si prende la posizione di 
pted'arm. 

Truppa in marcia al bracc'arm al comando alt 
prende la posizione di pied'arm. 

Da bihmc'arm a bracc'arm e viceversa. - 40, 
Bracc'arm. 

Raddrizzare !'arme a piombo e .quindi eseguire il 
movimento come da pied'ar-m a br·acc'arm. 

Bilanc'arm. 
Come da bracc'arm a pied'arm; ma invece di 

posare il calcio a terra, prendere la posizione di bi
lanc'arm. 

Saluto. - 41. Il soldato armato di fucile, se fermo, 
saluta mettendosi sull'attenti. 

Nei casi specificati dal Regolamento sugli onori, 
porta c"n vivacità la mano sinistra distesa all'arme, 
in modo . che l'avambraccio sinistro risulti orizzon
tole, poi fa riabbassa vivamente. Se in marcia, saluta 
rettificando il porto d'arme, senza tener ferme le 
braccia. In entrambi i casi fissa in volto il supe
riore. 

Da pied'arm mettersi ,in ginocchio, a terra o se
dllti ; raddrizzarsi. - 42. 

in ginocchio. 
Inginocchiarsi sul ginocchio destro o su entrambe 

le ginocchia, come torna più comodo, ed appoggiare 
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!'arme col calcio a terra, oppure tenerla come a cro
ciat'et (n. 47). 

A terra . 
Mettersi bocconi, col corpo alquanto appoggiato sul 

fianco sinistro e le gambe distese o leggermente aperte, 
ovvero incrociate, ed appoggiare !'arme col calcio a 
terra, canna a sinistra, tenendone la bocca alquanto 
sollevata. 

Sedu ti. 
Sedersi nella posizione che a ciascuno torna più 

comoda, e tenere l'arme appoggiata sulle due gambe. 
In tutte e tre le posizioni, la mano sinistra so

stiene !'arme presso l'alzo e la destra la stringe alla 
impugnatura. 

Ritti. 
Raddrizzarsi e prendere la posizione di pted'ann. 
Le reclute sono esercitate a prendere le posizioni 

in ginocchio, a terra, seduti, nella formazione in due 
righe. In questa formazione sono pure esercitate a 
mettersi con la l" riga in ginocchio o seduti e la 
2• in piedi; ovvero con la prima riga a terra e la 
2• in ginocchio o seduti. Si dànno all'uopo i co
mandi: 

t• riga in ginocchio ( o seduti). 
ovvero: 

1• riga a terra - 2• riga in ginocchio (o seduti). 
In questo secondo caso, come pure quando en

trambe le righe debbono mettersi in ginocchio o se 
dute, gli uomini di 2• riga si spostano a destra dei 
loro capifila e, serrandosi un poco alla prima, si col
locano dirimpetto agli intervalli. 

Passare da uv.a all'altra delle posizioni in ginoc• 
chio, a terra e seduti - 43. 

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



595 

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 trovasi in ginocchio, a terra, 
o seduto, è libero di prendere, sul posto, la posizione 
che crede migliore pef' riposare. 

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

In posizione. 
na pied'arm a presentat'arm e viceversa. -

45. Questi movimenti sono scomposti in tempi, at~ 
finchè vengano appresi dalle reclute con precisione, 
dovendo sempre essere eseguiti da ogni riparto di 
t ruppa con simultaneità.. L' istruttore spiega e fa ese
guire separatamente ciascun tempo servendosi per il 
primo di essi del relativo comando e per il succes
sivo del numero clue. 

Per far ripetere un tempo sbagliato l'istruttore co
manda : Ai tempo; le reclute riprendono la posizione 
del tempo precedente. 

Le reclute vengono poi a mano a mano addestrate 
a ritJnire i tempi, .cioè ad eseguire di seguito i vari 
movimenti, interponendo fra l'uno e l'altro una breve 
pausa a cadenza di passo. 

Presentat"-ARM (2 tempi). 
l". Sollevare con la mano destra !'arme impugnan

dola sotto e contro la fascetta; portarla a piombo da
vanti all'occhio destro, canna indietro; l'alzo a 10 
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 all'estremità. superiore 
dell'alzo; l'avambraccio sinistro orizzontale, il gomito 
stretto al corpo. · 

2°. Portare con vivacità. la destra all' .impugna-
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tura; stringerla col pollice indietro, sotto e contro 
il bottone dell 'otturatore, e le altre dita avanti unite 
e leggermente piegate; il braccio destro naturalmente 
disteso. 

Pied'·ARM (2 tempi). 
1°. Impugnare !'arme con la destra come nel primo 

tempo da pied' arm a presentat' arm e portarla al 
fianco destro col pollice contro rosso dell'anca: ab
bassare vivamente la mano sinistra, facendola passare 
rasente al corpo. 

2°. Distendere il braccio destro e prendere ,la po
sizione di pieà'arm. 

Inastare e levare la baionetta. - 46. 
Baionett'cann. 

Sguainare la baionetta ; inastarla, facendo penetrare 
il fermo nell'incastro del cappuccio e la canna nel
l'anello di crociera; spingerla in basso .finchè il dente 
del piuolo scatti. 

Lerat'et . 
Togliere la baionetta dal fucileeintrodurla nel fodero. 
Le baionette si fanno inastare e togliere da qua

lunque posizione, sia da fermi, sia in marcia. Quando 
i soldati sono ordinati in due o più righe, quelli delle 
righe retrostanti alla prima devono tenere l'arme con 
la punta sollevata in modo da evitare ogni pericolo di 
offesa per i soldati che stanno avanti. 

Il movimento d'inastare la baionetta dev'essere 
sempre eseguito con la massima celerità. 

Da pied'arm a crociat'et e viceversa. - 47. 
Crociai-et. 

Volgersi obliq'a destr, spostando il piede destro in
dietro e a destra di circa mezzo passo, far saltare 
!'arme dalla mano destra nella sinistra, che la prende 
sotto l'alzo col pollice disteso lungo il fusto e con le 
altre dita unite e piegate: la mano destra va a strin
gere l'impugnatura e l'appoggia sotto la mammella 
destra col calcio stretto fra l'avambraccio e il corpo. 
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I.'arme è tenuta con la canna in alto e la bocca a li
vello delle spalle, le ginocchia sone tese, il peso del 
corpo è ugualmente ripartito sulle gambe, la testa ri
volta di fronte con lo sguardo diretto avanti. 

Pied'arm. 
Rimettersi di fronte, r.addrizzare !'arme, impugnarla 

con la destra sopra la sinistra, portarla al fianco de
stro e prendere la posizione di pied'arm. 

Quando gli uomini sono ordinati in due righe, 
quelli di seconda riga, al comando crociat'et, si spo· 
stano-con un passo obliquo a destra per disvorsi dietro 
gli in tervalli di Ja riga : al comando pied'arm, ese
guito il movimento, si coprono coi rispettivi capi-fila. 

Da pied'arm a ispezion'arm. - 48. 
Ispezion'arm. 

Prendere la posizione di crociat'el, tenendo alta la 
bocca -dell'arme; aprire l'otturatore .e riprendere la 
posizione di pied'arm. All'avvicinarsi del superiore, 
far saltare !'arme nella mano sinistra, che la impugna 
all 'alzo, tenendola verticale, canna avanti, col brac
cio piegato e stretto al corpo; quindi prendere la 
posizione di pied'arm e inclinare l'arme avanti, in 
modo che il superiore possa guardare nell'interno 
della canna, riprendere la posizione di crocia t'et, chiu
dere l'otturatore e mettersi a pied'arm. 

Posizione di tracoll'arm. - 48-a. L'arme è dispo
sta a bandoliera con la cinghia attraverso al petto 
dalla spalla sinistra al fianco destro. 

Il soldato può prendere questa posizione quando è 
senza zaino ed ha bisogno di avere ambedue le mani 
libere. Occorrendo, può allungare la cinghia al se
condo buco. 

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

Ciascun soldato, tenendo !'arme stretta fra le gambe 
e volgendosi un poco a destra, sgancia la tasca e po
scia si toglie lo zaino che depone a terra davanti a 
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sè, con g)i spallacci in alto, addossandovi quindi la 
tasca. 

Zatni in spalla . 
Eseguire in senso inverso il movimento sopra de

scritto. 
E' permesso di fa r deporre gli zaini in quell'altro 

modo che meglio convenga secondo le circostanze. 
Lasciare e riprendere le armi. - 50. 

L asciale le armi. 
Appoggiare con precauzione le· armi sugli zaini. 

oppure nel luogo indicato dall 'istruttore, in modo da 
non produrre guasti essenzialmente al mirino; ri
prendere la posizione di attenti. 

Ripigliate le armi. 
Ripigliare le armi e riprendere la posizione di al 

len ii. 
Rompere le l'ighe ; adunata. - 51. Si eseguiscono 

coi comandi e nei modi indicati a l n. 22. Prima di 
far rompere le righe si fanno deporre gli zaini e 
normalmente anche le armi. 

MOSCHETTO. 

Avvertenza. - 5 I-a. I:e posizioni ed i movimenti col mo
schetto mod. 91 per truppe speciali' e moschetto mod. 9T sono 
eguali a quelli del fucile, salvo le eccezioni in appresso in 
dicate. 

Posizione di pied'arm. - 5 I-b. Il mil itare armato può pren
dere ques ta posizione solo se isolato e sul riposo. 

Posizione di fianc' arm. - 51 -c. I1 corpo nella posizione 
normale. 

Il moschetto è tenuto aderente contro il fianco dalla mano 
destra, che lo sorregge all'impugnatura col pollice avanti contro 
i l ponticello; la canna, verticale, si appoggia al braccio natu
ralmente d!steso. Gli armati di moschetto, inquadrati, prendono 
questa posizione quando gli armati di fucile prendono queJla di 
p ied'arm. 

Posizione di bilanc'arm, - 51-d. Truppa a fi..mc'arm che si 
mette in movimento prende, senza comando, la posiziont' di 
bilanc'arm. 
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Saluto. - 5 t-e. Il militare armato di moschetto, se fermo, 
saluta mettendosi sull'attenti e rettificando la posizione clell'arme 
sia questa a fia nc'ann od a bracc'arm (tamburini) . N ei casi 
speci ficati dal Regolamento sugli onori, si regola come fu detto 
pel fucile. 

Da fianc'arm a presentat'arm e viceversa. - 5 r-f. 
Presentat'arm. 1 

Portare con la mano des.tra il moschetto a piombo davanti 
all'occhio destro, canna indietro, alzo a 10 cm. dal corpo, impu
gn:u]o vivamente con la sinistra al fusto. 

Voltare la mano destra e stringere l'impugnatura col pollice 
a sinistra e le altre dita unite e leggermente piegate. 

Fianc'ann. 
Voltare la mano destra disponendola come afianc'arm e por

tare con "ivacità l'anne al fianco, accompagnandola con la si
nistra distesa. presso il bocchino; abbassare vivamente la mano 
s inistra facendol:t. passare rasente al corpo. 

Inastare e levare (o ripiegare) la baionetta. - 51-g. 
Balonett'cann. 
a) Col.moschetto mod. 91 per truppe speciali: 

Portare l'arme davanti al corpo, canna indietro, ed impugnarla 
con la mano sinistra al bocchino. Sguainare la sciabola-baio
n-=tta, inastarla, taglio a destra, e farl a girare fino a che il dente 
res ti impegnato nel risalto del fermo. 

b) Col moschetto mod. 91; 
Indinare l' arme davanti al corpo e sostenerla còn la· sinistra 

alla bocca, abbassare col pol1ice e l' indice i due ritegni della 
ba ionetta e far ruotare questa in alto con la mano sinistra fino 
a rotazione completa. 

Levat'e t, 
a) Col moschetto mod . 91 per truppe speciali: 

Portare il moschetto avanti il corpo, premere col pollice della 
mano destra sulla crociera, e col mignolo sul bottone ; girare hl 
sciabola-baionetta, disimpegnarla dall'arma e ringuainarla. 

b) col moschetto mod. 91: 
Inclinare l'arme davanti a l c;orpo e sostenerla con la sini5tra 

alla bocca; col pollice e l'indice spingere in alto i due ritegni 
della baionetta e far ruotare questa in baSso fino a rotazione 
completa. 
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Esecuzione del fuoco. 

Premessa. - 52. La pratica dell'arme ed il pun
tamento debbono essere già stati insegnati secondo 
le norme dell'Istruzione sulle armi e sul tiro. 

Caricare l'arme. - 53. Da qualunque posizione : 
Caricat. 

Essendo in ginocchio, seduti od in ptedt, prendere 
la posizione di crociat"et, eseguire la carica, chiudere 
la giberna, portare la mano destra all'impugnatura 
e rimanere in posizione di pronti, tn ginoccltto, se
duti od in piedi, cioè crociat'et con l'otturatore in 
posizione di sparo. 

Essendo a terra, volgere la canna in alto; appog
giarsi maggiormente sul fianco sinistro ed eseguire 
le operazioni sopraindicate rimanendo nella posizione 
di pronti a terra, cioè a terra con la canna in alto 
e l'otturatore in posizione di sparo. 

Levare le cartucce. - 54. Da qualunque posi
zione: 

Levate le cartucce. 
Prendere, se già non si ha, la posizione di pronti; 

aprire l'otturatore ; togliere il caricatore dal serba
toio e metterlo nella giberna; chiudere la giberna; 
mettere l'otturatore in posizione ordinaria e ripren
dere la posizione che si aveva prima di venire a 
pronti. 

Quando vi fosse nella camera una cartuccia, aperto 
l'otturatore, si prende con la mano destra la cartuc
cia sciolta, quindi si toglie il caricatore dal serbatoio 
e lo si mette nella mano sinistra fra le quattro dita 
e !'arme, si rimette la .cartuccia sciolta nel carica
tore, che così ricomposto si mette nella giberna . 

Prendere la posizione di pronti e regolare l'alzo. 
- 55. Da qualunque posizione, dopo aver designato 
il bersaglio: 
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Alzo sei, (sette, otto ... ), oppure alzo abbattuto o 
alzo rovesciato. 

Prendere la posizione di pronti e regolare l'alzo. 
Da pronti in ginocchio, a terra, seduti od in 

piedi, passare a qualunque posizione meno a quella 
di punt. - 56. Mettere l'otturatore in posizione ordì 
naria e prendere la posizione comandata. 

Sparo dell'arme. - 57. Da pronti in pinocchio, 
a terra, seduti od in piedi, dopo aver designato il 
bersaglio e indicato l'alzo: 

Fuoco. 
Venire a punt e far partire il çolpo ; aprire l'ot

turatore per espellere il bossolo; ricaricare il serba
toio, s"è vuoto; chiudere l'otturatore e continuare il 
fuoco. 

Cessare il fuoco . - 58. Da qualunque posizione: 
Cessate il (oc. 

Cessare immediatamente il fuoco: caricare !'arme, 
s'è scarica; mettere l'otturatore in posizione ordina
ria; abbattere l'alzo ; assicurarsi che le giberne siano 
ben chiuse; riprendere la posizione che si aveva 
prima. 

Avvertenza. - 59. Nel corso dell'istruzione, per 
eseguire la carica e lo sparo dell'arme, si fa uso di 
cartucce da esercitazione o da salve. In mancanza 
di esse, si simula di eseguire la carica, si regola 
l'alzo e si mette !'arme in posizione di sparo, evitando 
però, nel far fuoco, di -eseguire lo scatto. 



Istruzione di plotone 

Avvertenza. - 60. L 'istruzione del µJotone dev'essere· consi
derata come fondamentale add~strameuto della truppa all'azione 
collettjva. 

L'esattezza, l'uniformità e l'insieme che si richiedono nell'or
dine chiuso, non si ottengono nei maggiori riparti se non sono 
raggiunt i al massimo grado nel plotone. 

I vari movimenti devono essere esegui ti con qualche frequenza 
di corsa, affinchè 3nche a questa andatura la truppa si abitui 
all'esattezza e a non perdere la coesione. 

Composizione del plotone. - 6 1. Per l'istruzione di plo
tone, questo si compone di : 

I ufficia le o maresciallo, eventualmente, un sergente mag
giore o sergente, comandante, 

2 a 4 graduati di truppa comandanti di squadra. 
24 a 60 carora!i e soldati. 

Secondo la sua forza, si divide in . due, tre o quattro squadre 
di 8 a 15 uomini ciascuna. La ripartizione in squadre è fatta 
dal capo plotone all'inizio dell',istruzione. 

N ormalmente i comandanti di squadra sono designati fra i 
graduatJ di truppa in ordine di grado e di anzianità; le guide 
in egua] modo fra i graduati rimanenti. Tutì:i però i graduati 
d i truppa debbono essere esercitati a disimpegnare le fu nzioni 
di comandante di squadra e di guida. 

I comandanti di squadra coadiuvano il comandante di plo
tone, vigilando su gli uomini della rispettiva squadra e facendo 
all'uopo brevi correzioni a bassa voce; le guide provvedono nelJ a 
marcia a mantenere la giusta di rezione. 

Formazioni. 62. Il plotone può essere i n linea o a,: fianco: 
in linea é normalmente su due righe, eccezionalmente su quattro : 
d i fi anco e normalmente su quattro file, eccezionalmente su due. 

Note. - I . La distanza della seconda riga dal1 a prima e d ·'! i 
serra fi le dalla seconda riga é di m. I,20 quando il plotone è 
in marcia. 

Se gli uomini nelle fi le sono in numero dispari, 1a penultima 
fila verso sinistra, costhuita dal solo uomo di prima riga, cl i
cesi fila deca. 
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2. Il tamburino e l'allievo tamburino, quando prendono parte 
alle istruzioni del plotone in ordine chiuso, stanno sulla linea 
dei serrafile. a destra del primo serrafile di destra. 

3, Zappatori e trombettieri, quando prendono parte all'istru
zione in ordine chiuso, stanno in riga a sinistra. 

Allineamento. - 63. Il plotone riunendosi in armi si di
spone normalmente in linea. 

Il capo-plotone, messa la truppa sull'attenti~ la allinea con 
i comandi e nei modi indicati al n. 35. 

Tutti si regolano come ivi fu indicato; gli uomini di seconda 
riga si coprono esattamente con i loro capi-fila. 

Il conservare l'allineamento, sia fermo dura:p.te i riposi, sia 
nella marcia, deve diventare tale abitudine nel soldato, che 
al comando d'attenti o al comando di alt il plotone risulti 
allineato senz'altro e siano cosi evitati i frequenti comandi per 
allinearlo. 

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

Contate per due. 
I soldati di prima riga successivamente, cominciando dalla 

destra, volgono con vivacità la testa a-sinistra e contano a voce di
stinta e t ronca uno, due, uno, due; rimettono con la stessa vi 
vacità la testa di fronte tosto che hanno pronunziato il numero. 
Quelli di seconda riga prendono il numero del rispettivo capo-fila. 

Due file contigue, così numerate da destra a sinistra, for
mano quadriglie nei mo~imenti in quattro righe: taJi numeri 
valgono per tutta la durata della istruzione, qualunque sia la 
posizione del plotone. 

Disporre ·u plotone in quattro righe; formarlo di nuovo 
in due righe. - 65, Il plotone fermo in linea : 

Per-QUATTRO. 

I numeri uno di prima e di seconda riga si pongono iispet· 
tivamente a\'anti e diet10 ai nnmeri due con i quali formano 
quadriglia; quelli di prima riga facendo un passo obliquo avanti ; 
quelli di seconda, un passo indietro e poi uno laterale. Le guide 
si portano nella nuova prima riga. 

Per serra re gl'intervalli : 
A dedra (o sinistra) serrate. 

La guida di destra (o sinistra) sta ferma; le quadriglie e 
l'altra guida con movimento di fianco serrano in modo che, ri
facendo fronte successivamenteì vengano a trovarsi a leggiero 
contatto coi gomiti. 
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Questa formazione può essere assunta direttamente nelle adu
nate di riparti. In tal caso, per i successivi movimenti, s'inknde 
che gli uomini di prima e quarta riga hanno il numero uno-, e 
quelli di sèconda 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 quadriglie e 
l'altra guida, con movimento di fianco, riprendono gl'intervalli 
e si rimettono di fronte. 

Quindi: 
Per-DUE. 

I numeri uno riprendono i loro posti nella formazione in due 
righe: queili di prima riga, con un passo laterale e uno indietro; 
quelli di quarta riga, con un passo obliquo avanti. Le guiòe 
riprendono i loro posti. 

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

Prima n"ga un passo ... (due passi) avanti-MARC'. 
Seconda n'ga un passo ( due ... passi) z'ndz'etro-MARC'. 

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

Voltare il plotone di fianco; sdoppiare e raddoppia-re le 
file. - 67. Il plotone fermo in linea. 

•Per voltarlo di fianco: 
Fianco dest, (o sinistr)-DESTR ( o SINISTR ). 

Tutti si rivolgono di fianco; i numeri uno si mettono in 1inea 
coi numeri due con cui formano quadriglia, facendo un ·passo 
laterale e uno indietro o pure un passo obliquo in fuori. 

Questa formazione può essere assunta direttamente nelle adu
nate di riparti. In tal . caso, per i successivi movimenti .s'intende 
che gli nomini delle due file esterne hanno il numero uno e 
quelli del1e due file interne il numero due. 

Per sdoppiare le file : 
Per-DUE. 

I numeri uno prendono i loro posti con un passo obliquo in
dietro o con un passo indietro e uno laterale . .. 

Per raddoppiare le file : 
Per-QUATTRO. 

Eccezionalmente : 
Per due fianco destr (o sinistr)-DRSTR (o SINISTR). 

Rimettere il plotone di fronte. - 68. Il plotone fermo di 
fianco: 
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FnJnt'a sinlst,· (o destr)-FRONT. 
T utti si volgono di fronte, quindi si rimettono in due righe. 
Eccezionalmente : 

Per quattro f ron t'a sz'nistr (o destr)-FRONT. 
Mettere il plotone obliquo; rimetterlo di fronte ; voltare 

la fronte. - 69. Il plotone fermo, in linea o di fianco. Val
gono gli stessi comandi indicati negli esercizi individuali. 

Quando i1 plotone in li nea eseguiscc il dietro-front, o pure 
quando nel rimettersi di fronte dalla formazione di fianco viene 
a trovarsi coi serrafile e i tamburini avanti, le guide ed il sol
dato della fil a cieca si mettono nella nuova prima riga j i ser
rafi le e i tamburini rimangono a l loro posto, tranne che il capo 
plotone, volendo manovrare con la nuova fronte, con dia il co
mando A posto, nel qual caso vanno a porsi di corsa dietro al 
plotone in posizione corrispondente a quella di prima. Salvo 
che si debba eseguire il fuocò, il capo plotone si astiene dal 
com andare A posto , se la nuova fronte non deve essere mante
nuta per qualche tempo. 

Posizioni e m ovimenti con l 'arme. - 70. Il plotone è eser
citato ad esegui re con precisione e simultaneità il presen ta t'arm 
ed a prendere le posizioni di bilanc'arm e di cro'cia t'e t . 

Mettere il plotone in ginocchio, a terra, seduti. - 7 r. Il 
p lotone è esercitato a prendere le posizioni in ginocchio, a terra, 
seduti in qualu nque formazione . 

Nella formazione in du~ righe é pure esercitato a disporsi 
con la. la riga in ginocchio o seduti e la 2a in piedi, ovvero 
con la 1• riga a terra e la 2a i n ginocchio o seduti. Valgono 
all'uopo i comandi e le norme indicate a l n. 42. 

Nella form azione su quattro righe si esercita puTe il plotone 
a disporsi con la 18 e la 2a riga in ginocchio o seduti, oppµre 
con la la a terra e •la 2 8 in ginocchio o seduti e la 3a e la 4a 
riga St!mpre· in piedi. Si dànno all'uopo i comandi : 

r a e 2a ri'ga in ginocchio (o seduti); 
o pure: 

1 11 f'z.'ga a terra e 2a riga in ginocchio (o seduti). 
Gli uomini di 2a e 4a riga serrano rispettivamente su quelli 

di 111 e 3a collocan.dosi di rimpetto agli intervalli; le righe 3a 
e 411 serrano sulle due antistanti. 

Marcia in linea. - 72. La direzioni! della marcia è affidata 
per regola aUa guida di destra. Quando si voglia averla a si 
nis tra o riportarla a destra, valgono gli avvertimenti Guida si
nistr o Guida destr, dati durante ] a marcia. 
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A·vanti-~IARC'. 
Al comando d'avvertim~nto la guida lissa con l'occhi o la dì 

rezione di marcia sul punto che il capo-plotone le avrà indi
cato, o che essa stessa avrà scelto innanzi a sè. 

Al comando d'esecuzione tutti muovono insieme con risolu
te~za; la seconda riga fa il primo passo tanto corto da pren-
dere la distanza di m. I ,20. 

Per la regolarità della marcia, la guida incaricata della di
rezione de\·e proceder diritta, mantenendosi sul1a linea di dire
zione badando a conservare sempre la cadenza e la lunghezza 
del passo. 

Tutti gli altri devono mantenersi allineati dalla parte della 
guida, avvertendo di cedere gradatamente alle pressioni che ven
gono da questa e resistere a quelle della parte opposta, e di 
rimettersi nella giusta posizione, quando la si fosse perduta, a 
poco a poco per non cagionare disordine nella rispettiva riga. 

Gli uomini di 2• riga devono anche mantenersi copèrti coi 
rispettivi capi-fila. 

Qualora nella. marcia un osta.colo faccia intoppo a qualche 
fila del plotone, i soldati che non possono ordinatamente mar
ciare in linea cogli altri, ripiegano senza comando, dietro il plo
tone, poi, appena possono, rientrano di corsa al loro posto. 

Per fermare il plotone: 
Plotone-ALT. 

Al comando d'esecuzione tutti si fermano , quindi eseguiscono 
il p;ed'arm, per ultimo la seconda riga serra alla prescricta. di
stanza. 

Durante la marcia si fa cambiare andatura, segnare il passo 
e rivolgere la fronte con i comandi indicati negli esercizi indi
viduali. 

Nella marcia in linea si mette il plotone in quattro righe 
ad intervalli serrati con i comandi già indicati per questo tser
cizio da fermo e con analoga esecuzione; nel raddoppiare le 
righe, i numeri uno di prima riga fanno il passo obliquo più 
lungo per non incagliare la marcia dei numeri due, e i numeri 
uno di seconda riga segnano un pass·o e quindi si pongono con 
un passo obliquo dietro ai numeri due.,· nel serrare gli inter
valli, tutte le fi]e ob1iquano1 a llungando il passo verso la guida 
di b8.se, la quale continua la marcia diretta. 

Le righe prendono poi marciando la distanza di m. 1,20 l' una 
dall'altra. 

Si ritorna alla marcia di fronte in due righe con i comandi 
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gi:'1 indicati per questo esercizio da fermo e con analoga esecu
zione i si riprendono gl'interval1i obliquando dal1a parte indi
cata : nello sdoppiare le righe, i numeri uno di prima riga 
fanno solo un passo laterale e quelli di quarta fanno il passo 
obliquo più lungo. 

Quando il plotone è in linea su quattro righe, al comando 
alt si può far seguire il comando: 

Serrate. 
Le righe za, 38 e 4a serrano alla prescritta clistanza. 
Marcia obliqua. - 7 3. Si eseguisce dal plotone coi comandi 

e ne i modi indi cati negli esercizi ind ividuali. La direzione della 
marcia è sempre dalla parte verso cui si obliqua. 

Marcia di fianco. - 74. Si pone in marcia di fianco il plo
tone fe rmo in linea, facendolo prima volgere d i fianco per quat
tro, o eccez ionalmente per due, e dando poi il comando : 

Avanti·MARC', 
Se il plotone è già in marcia in linea : 

Fianco destr (o sinistr) -DESTR (o SINISTR). 
o eccezionalmente : 

Per due fianco destr (o sinz'.str)-DESTR (o SINISTR). 

Nella marcia di fianco pe-r quattro le quadriglie debbono man
tenere Ja d istanza di m. r ,zo. 

I soldati devOno risultare ben coperti nelle file e bene alli
neati nelle quadriglie. 

L'allineamen to di queste si basa sulla fila che ha la guida 
in testa. 

Nella marci a di fianco per due le coppie prendono fra di lor6 
la distanza di m. 1,20. . 

I1 plotone di marcia di fianco per qu lttro, o per due, può 
sdoppiare, o raddoppiare, coi comandi già indicati per questo 
esercizio da fermo. Compiuto il movimento, le coppie, o qua
driglie, prendono fra di loro la prescritta distanza rallentando 
od affrettando il passo, 

Durante la marcia si fa cambiare andatura e segnare il passo 
con i comandi indicati negli esercizi individuali. 

Per fermare il plotone : 
P lotone-ALT. 

Se è di fian co per due e lo si vuol far serrare suHa testa, 
dopo l'alt si comanda : 1 

Serrate 
Il plotone in marcia d i fianco si volge di fronte al comando: 

Front'a sinz'str (o ·destr)-FllONT, 
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Se è in marcia per quattro, si rimette in due righe nel vol
gersi di fronte: se è in marcia per due, i soldati, appena volti 
di fronte, obliquano gradatamente verso la guida che era all a 
testa, e sulla quale il capo-plotone avrà subito portato la di
rezione. 

Il plotone in marcia di fianco per quattro si volge di fron te 
in quattro righe a] comando : 

P er quattro front'a sinistr (o destr)-FRONT, 
al quale, sempre che il plotone non debba poco dopo ripren
dere Ja marcia di fianco, segue il comando per serrare gl' in
tervalli . 

Il plotone di fianco si forma in linea nella stessa direzione al 
comando: 

In Une.a a sinistr (o destr)-MAR.C'. 
Secondo che il plotone è fermo o in marcia, la guida di testa 

non si muove o continua la marcia; tutti gli altri, obliquando 
a sinistra (o destra), vanno di corsa a mettersi di fronte in due 
righe all'altezza della guida, si fermano o riprendono la primi
tiva andatura a mano a mano che giungono sulla linea e si 
a llineano prontamente a destra (o sinistra). 

Questo movimento si può fare al passo per insegnamento alle 
reclute ; in ogni altro caso si eseguisce di corsa. 

Volendo formare il plotone in linea in direzione obliqua, i1 
comandante indica prima alJa guida la nuova direzione ne1la 
quale deve volgersi o continuare }a marcia. 

Cambiamento di fronte o di direzione. - 75. Il plotone in 
linea, su due righe, fermo o in marcia, cambia di fronte, o di 
direzione al comando : 

Plotone a destra (o sinistra )•MAJJ..C'. 
La guida di destra ( o di sinistra) si volge nella direzione in

dicata dal comandante e, se il plotone è in marcia continua a 
marciare nella nuova direzione ; tutti gli a1tri, obliquando a 
.destra ( o sinistra), vanno di corsa a disporsi in linea su due 
righ~ all'altezza della guida, regolandosi in modo analogo a 
quello indicato per il comando : in linea a sint'str (o destr). 

Il plotone in linea su quàttro righe cambia di fronte o di 
direzione con lo stesso comando sopra indicato ed in modo 
analogo. 

):>er far cambiare direzione al plotone di fianco, fermo od in 
rrhlrcia: 

Per fila destr {o sinistr)-MARC'. 
La guida di testa, girando a destra ( o sinistra), si mette in 



marcia u · C'ontinua a rD. arciare nellà direzione indicatale dal co
mandante,; la quadriglia di testa (01 la coppia di testa se il 
plotoue è per due) cambia subito di direzione mantenendosi die
tro la guida ; le quadriglie ( o coppie) che seguono camhiano 
successivamente di direzione, quando giungorto sul posto dove 
l'ha cambiata la quadriglia ( o coppia) , di testa. 

Il plotone in linea, fermo o ·in marcia, si volge
1
in marcia di 

fi anco nella stessa èlire1,ione in cui fa fronte, al comando : · 
Fianco destr (o sinist,· ) e per fila s1:nistr (o destr)-MARC' . 

.Avanzare a frotta. - 76. Essendo il plotone in ordine chiuso 
e dovendo· sùperare ostacoli o attraversare tratti · di terreno che 
non permettano di mantenere tale ordine, il capo·plotone co
manda: 

A frotta. 1 
Tutti si avviano o proseguono la marcia, ciascuno per proprio 

conto, nella direzione seguita dal comandante, tenendosi per 
quanto è possibile raggruppati dietro di lui. 

Per riordinare il plotone, il capo-plotone cdm3.nda. O fa il 
cenno: 

· Adunata. 
Tutti si riordinano dietro il cap9-plotone n~Ha formazione da 

lu i indicata. 

Formazioni e movimenti in ordine sparso. 
' I 

Avvertenze. - 77. Gl'intervalli tra uomo e uomo 
e tra squadra e: squadra': _indicati in ,questo capo, 
servono per J'addestramento. Essi non hanno nella 
applicazione •pratica nu lla di tassativo e possono co
munque var,iare per iniziativa dei singoli ,indi'vidui e 
dei capi squadra, dipendentemente dagli ostacoli o, 
ripari del terreno , ' ' ·'' ,, 

I movimenti per distendersi e per formarsi di .nuovo 
in ordine chiuso sono normalmente eseguiti di ·corsaJ 
Quando sia d'ato l'avvertimento di passo, vengon(i' 
eseguiti a passo affrettato. · '.. · 

La maggiore libertà, che i singoli individui hanno 
nell'ordine sparso, non li , dispensa dall'assoluto si., 
lenzi'o. 

20 
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I comandanti debbono fare il più largo uso possi
bile dei cenni. Gli avvertimenti, necessari devono es
sere dati sottovoce . . 

Nei movimenti in ordine sparso il fucile è sempre 
tenuto a bitanc'arm. 

Prima d'incominciare gli esercizi , l'istruttore deve 
sempre ,indicare dove si suppone che sia il nemico. 

Formazione e movimenti della squadra. 

Disporre la squadra di fianco per uno. - 78. Es
sendo la squadra di fianco per due, se è ferma: 

A vanti per uno ; · 
se è in marcia: 

Per ·uno. 
Il soldato di destra della coppia di testa si mette 

in marcia, o continua a marciare, nella direzione in
dicata dal capo-squadra, quello di sinistra passa dietro 
di lui; le altre coppie, regolandosi in modo analogo, 
si incolonnano dietro la prima. 

Dìst~ndere la squadra., - 79. Per distendere la 
squadra che è in marcia e disposta in linea su duo 
ri 0 he · ·, 

0 

A. sinisl.r~ (o destra) stendPfevt . , , · , 
Il soldato di d~ tra ( o sinistra) .che sta in , prima 

riga. ed è di base, continua la marcia; quello di se
conda riga sl porta appena può su lla •sua sinistra, a 
mezzo 1passo1 circa d'intervallo. Tutte le altre file con· 
movim@to obliquo dalla parte opposta alfa base, 
si allargano in guisa che gll uomini di S/'Conda riga 
possano disporsi a sinistra dei loro capi-fila e tutti 
risultino a mezzo passo cjrca d'intervalio l'uno dal-
l'altro. . . 

La ,squadra · fprma si stende per rrgola avanzando. 
Al comando si premfltte l'avvertimento •Avantt. Ec
cezionalmente si stende sulla linea in cui si trova: 
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la base sta ferma e gl'intervalli sono presi con mo-
vimento di fianco. · 

Nel distendersi, i S(lldati evitano di spingersi e ur
tarsi e volgono con frequenza lo sguardo alla base 
per regolare su éssa il proprio movimento e per pren-
dere subito il necessario intervallo. · · 1 

Per distendere la squadra su di una fronte più 
larga, si premette al comando stendètevi l'avverti
mento risguardante l' intervallo da prendere fra uomo 
e uomo, indicaqdolo · a passi. Esempio: 

Avanti a sinistra a due passi stendetevi. 
Per distendere a sinistra (o destra) la squadra dalla 

formazione di fianco per quattro o per due, servono 
gli stessi comandi indicati per la formazione in linea. 
Gli uomini con movimento obliquo dalla parte sini
stra (o destra) si stendono nello stesso modo sopra 
indicato. Il movim ento risulta come se fossero stati 
dati contemporaneamente i duo comandi: In ltnea 
a sinistr (o 1destr·) ed a sinistra (o destr) stendetevi. 

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

In linea a sinistr (o destr) ;· 
o pure: 1 

Avanti tn linea a sinistra (o destr). 
l\Iarcia. - 80. La squadra, comunque 9rdinata, 

eseguisce la marcia avanti, indietrtJ e in direzion e 
obliqua, cambia andatura e si arresta coi comandi 
indicati nell'Jstruzto11e individuale, tenendo presente 
l'avvertenza data al n. 5.' Eseguisce pure spostamenti 
laterali ri.spetto al nemico, però solo per brevi tratti 
e in caso di assoluta necessità. 

La marcia dev'essere vivace e spigliata. Nella squa
dra distesa la guida è normalmente a destra: quando 
si voglia •la _guida a sinistra o si voglia riportarla da 
sinistra a destra, servono gli avvertimenti: 

Guida stnistr o Guida destr. 
Nella marcia di fianco per uno la direzione è affi

data all'individuo che è alla testa. · 



Al comando alt, tutti si arrestano, nel)a formazione 
in cui si trovano, fanno fronte al nemico e c.iascuno 
prende la posizione r egolamentare che meglio si adatta 
al , terreno. , • ;- .,. 

AUargare ,o restring!lre ,gl'intervaHi .tra, gli uo
mini nella squadra dist11sa. -,-, 8.1. Q4est i movimenti 
si esegµiscono , per regola, durante Ja ma,rcia. 

A sinistra , ( o destra) a • . . ,passi aprite ; 1 
A destra o (sin istra) a mezzo pass9 (o a ... passi) 

serr ate. ., , 
Cambi~m!lnto di fronte, o di., 4irezione. -:-- 82. 

Essendo la squadra distesa, o in linea su due righe, 
ferma o in marcia, al comando .: 

Squadr a a sinistra (o «esirµ ), , 
il primo uomo, o la ,prima fila, di sinistra ,(o, destra) 
si volge nella direzione indfoata dal c;apo. squadra ; 
tutti gli .altri uomini, o .file, con nw,vimento obliquo, 
vanno a mettersi di corsa sul nuovo allineamento. 

Se la squadra è di fianco per uno, · cambia dire-
zione -al coniando: · 

Pe.'I' {ila destr (o sinisli' ). , 
Passaggio della sqUJ1dr1' distesa ,alla forma

zione di fia!lco per uno. - 83. La squadra distesa , 
ferma o in marcia, avanza di fianco per , uno al co-
mando : ' , , . , · . . , 

,A1:anti per uno dalla destra (oàçilla Shlistra o_r.tal 
centro ) ; · . , , · 

o pure :. . . · , , 
'Fianco de;,, /r (o stnistr) e per {ila sinistr (o 

destr.). . , , , . 
Nel pri'mo caso, l'uÒmo'.che si ,trovl). a1ll 'estremità 

indiç,ata, od al centro_ si mf)tte in marcia· o cwntinua 
a marciare nella dire,zione in/licatit, dal capo-squadra; 
gli altrf,s'in15olonnano, ,obliqµando, ~ietro . di lui , , 

Avanzata a gr11ppi, &~-A.~ La sq1,1adra 1~\ fia~co 
per due o per uno, o pure distesa .~vavza a. ,grnpp1 al 
COfl)ando :_ ,r , J 1.· 11 ,: 



A oanti a gruppi, 
o pur,1: 
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Avanti a gruppi dalla destra (o dalla · sinistra o 
dal centro ). 

I t re o quattro uomini di testa, o dalla parte in 
dicata, avanzano coJ.la magi;iore celerità nell a di re
zione e fino all;appostaìnento indicato dal capo-~qua
dra. Gli altui seguono il, movimento a gruppi di tre 
o quattro, avendo l'avver tenza di .iri'iziare l'avanzata 
dopo che il gruppo che li ha preceduti è gi unto nel 
nuovo appostamento. , , 

Serrare la squadra. -,- 84. La squadPa J,distesa, 
ferma o in maréia, riprende la formazione in linea 
su due righe al comando: 

A destra (o sinistra) ser.-rate. . . 
Il soldato di ,destra (o sinistra) della squadra non 

si muove o prosegue la marcia; gli altri con movi
mento di lìanco o obliquo si dispongono prontamente 
su due righe. ) , , 

La squadra di fianco, per uno, ferma o in mar.eia, 
si dispone per due al comando : 

Pei~ .due. ' · , . . 
I due soldati di J;es.ta prendono il loro posto uno 

di .fianco ali' altro: e così g.H altri s,ucc.essivamente 
due a due, serrando ,'tlHa testa. , , 

Formazione e movimento del plotone. 

Preme~s~. - · 85. Nel plotone di ordi~~ spal'so· le 
squadre sop.o ,intervallate fra loro e ciascuna di 11sse 
può avere la formazione che, dipendcntemente •dalla 
natura del .termno, meglio , si. presta al mov,imen to 
ed ali 'esecuzione del fuocn. , · 

I capi-squadra stanno d@ve possono meglio invigi
lar~ Ja pronta ed esatta esecuzione, per parte di .tutti 
gli individui della propria squadrn, di quanto viene 
ordinato. Normalmente converrà che nelle formazioni 
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in linea essi stiano dietro la rispettiva squadra e nelle 
formazioni di fian co in testa alla medesima. Essi ri
petono i comandi del comandante di plotone nei soli 
casi in cui ciò sia necessario e sempre con voce mo-
derata. · 

Per i movimenti che il plotone,deve eseguire come 
se fosse una sola squadra, valgono i comandi indi
cati per la squadra; si premette•l'indicazione: Squa
dre per i movimenti che si debbono , eseguire per 
squadre. 

J)istendere il plotone. - 86. Il plotone stende a 
un tempo tutte le sue squadre. 

L'intervallo normale fra le squadre 'distese è di 
quattro o cinque passi. 

Il plotone in marcia: 
Stendetevi ; o pure : A destra (o a sintstra) sten-

rJete.,;i. · 
Se il plotone è ordinato in linea su due righe le 

squadre si stendono in fuori dal centro del plotone 
(destra nella 2• squadra se le squadre sono tre), o 
pure si stendono tutte dalla parte indicata nel co
mando, prendendo fra loro l'intervallo normale. 

Se il plotone è ordinato di fianco per quattro o per 
due, la squadra d,i testa si stende a destra, o pure 
dalla parte indicata nel comando; le altee vanno a 
distendersi, la seconda a destra e la terza e la quarta 
a sinistra. o pure tutte a destra (o sinistra) di quella 
di testa, prendendo fra loro l'intervallo normale. 

Il plotone fermo si stende per regola, avanzandosi : 
al comand·o si premette l'avvertimento Avanti. Ecce
zionalmente si stende sulla linea su cui ,si trova; la 
base sta ferma e gl' intervalli sono presi con movi-
mento di fianco. · 

Per distendere il plotone su di una fronte più larga, 
si aggiungono al comando stendetevi gli avvertimenti 
relativi agli interval li. Esempi: 
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A destra a ... passi stendetevi. 
A sinistra stendetev,i, squadre a ... passt. 
Avantt a ... passi stendetevt, squadre a ... passi. 

Per fare aumentare o diminuire gl' intervalli tra 
le squadre già distese, il che si effettua durante la 
marcia con movimenti .lievemente obliqui, ed ecce-
1.ionalmente da termo con movimenti di fianco: 

Dalla (o sulla) .... squadr-a . a .... pas:,t, o pure: 
Avanti dalla (o sulla) ... squadra a •.. passi. 

Disporre il plotone con l<l squadre affiancate per 
due. - 87. Il ·plotone di fianco per due, fermo o in 
marcia. 

Squadre affi,ancate a destra (o sinistra) a ... passi, 
o pure: 

Avanti, squadre affiancate a destra (o sinistra) 
a •.. passi. 

Le squad11e, con movimento per {ìla vanno a di
sporsi tutte a destra (o sinistra) ·di quella di testa, 
all'intervallo indicato. 

Disporre il plotone con Ia squadre affiancate per 
u1t0. - 88 . .Si dispongono prima le squadre atllan-
cate per due:. '· 

Intervallare le squadre in linea su due-righe. -
89. Essendo il plotone .in linea su due righe, si di
spongono le squadre ad intervallo, pur seguitando a 
tenerle serrate, e si aumentano o si i:liminuiscono gli 
intervalli fra le medesime con gli stessi, comandi .in
dicati al N. ·86 per ·aumentare o diminuire gl' inter
valli fra le squadre già distese. 

Passaggio all'ordine chiuso. - 90. fl plotone in 
ordine sparso si riforma in ordine, chiuso, per regola1 
avanzando. Il capo-plotone si porta sulla, fronte eco-
manda o fa il cenno : · · 

Adunata. 
Tutti si r.iordinano prontamente dietro il capo-plo

tone nella · formazione da lui indicata. 
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E'sècuiio:ne del fuoco. 

Premessa. - 91. Quando un' r.iparto esegue il fuoco, 
ciascun tiratore deve sparare quel maggior numero 
di colpi mirati che gli è consentito .dalle sue attitu
dini personali-, oppor tunamente sviluppate mediante 
un'accurata istruzione te<mica e momle, e dalle· con
dizioni particolari in cui il tiro viene eseguito (posi
zione, stato fisico e morale del ti1·atore; distanza , e 
visibil ità del bersaglio, ecc.). 

Ciascun tiratore deve perciò in ngni ripresa ·di 
fuoco sparare i suoi colpi successivamenfo con la sua · 
celerità personale. · 

Nel combattimento la truppa deve aver sempre 
!'arme carica per essere pronta ad eseguire ·il fuoco; 
l'otturatore sarà sempre in posizione ordinaria, tranne 
quando si è a pronti od a punt. . 

Addestramento della sq11adra. - 92. ·r,a squ,adra, 
sia in linea su due righe. sia distesa, viene esercitata 
ad eseguire la carica ed il fuoco con gli stessi co
mandi all'uopo 111dicati nell'istruzione individuale . • 

Se la squadra deve far fuoco su due righe, queste 
possono essere disposte in uno qualunque dei modi 
descritti nel -n. 42; gli uomini di seconda riga si re
golano come è stato .ivi indicato.' 

Al comando fuoco ciascun soldato punta, spara e, 
carica !'arme per proprio cont{), eseguendo celeile
mente i movimenti della ,carica •e con calma ed at
tenzione gli atti del puntare e dello scatta11e, 

A,l comando cessate il /oc, o al corrispondente se
gnale di fi schietto, tutti cessano .immed,iatamente il• 
fu oco, e si regolano come è stato indicato neJ.l'Js/ru
zidne indivtduale. Se nonostante il comando o se
gnale ora detto, qualche-individuo continua a: sparare, 
i vicini lo avvertono dell'ordine di cessare il fuoco . 
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Addestramento del plotone. - 93. Il plotone eseguisce il 
fuo co in 01"dine cb,iuso, in linea ~n due righe ( eccezionalmente 
su quattro righe 'ad 1ntervalli se'rrati), o in ordin-c sparso, con 
le squadre distese o serrate in linea su due righe. 

Durante il fuoco, il comandante del plotone sta dietro il suo 
riparto; può anche recarsi su un l'ato di esso, quando ciò sia 
necessario per meglio invigilare il tiro, osServarne1

' gli ··effetti e 
potere alì'uopo correggerlo o sospenderlo. I coinàndanti di squa
dra, quando il plotone è in ardi.ne c'hiuso, si dispongon_o dietro 
od accanto alla guida più vicina e fanno fuoco con tutti gli 
altri; quando il plotone è in ordine sparso, essi restano in mas
sima dietro la propria squadra per poter esercitare su di eSsa 
la neces~aria vigilanza, e· non entrano .che eccezionalmente nella 
linea dei tiratori per far fuoC'O, 

Il plotone in linea può a.vere le righe disposte in uno qua
lunque dei modi descritti nel n. 7I; gli Uomini delle righe re
tros tanti alla prima ·si regolano come è stato ivi indicato, 

Se il bersaglìb è molto obliquo rispetto all~ fronte della 
truppa che fa fuoco, ' si esegue il cambiamento di fronte ne-
cessario per correggere tale inc-onveniente. 1 

P er fare eseguire il fuoco il capo-plotone, dopo aver giudicato 
la distanza, valendosi per ciò, ove lo cre?à, dei migliori stima
tori , designa · chiaramente, in form.a e· tono di · èomando. i il ber-
saglib da battere, dicendo per . esempio: . . li 

Contro l'artz.'g#erz'a sull'altu,ra della chiesa;L.. contro la _cavdl
leria presso il torrente; contro la Jàn teria lu'ngo' la :fer-ro-
m½, ecc. ; quindi comanda: 1 

, 

'Alzo sei (Sette, ottb ... ) o pure àlzo abbattuto: 
Fuoco. • , 

Quando il fu oco debba cessare od essere sospeso, dà il se'-
gnale o il comando : '. · 

· Cessate il foc. 
Quando il plotone è in ordine ·sparso, ' il 'comando o segnale 

cessate il foc è sempre ripetutò dai capi-sq~adra. ' 
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Istruzione di compagnia 

Avverten ze. - 94. Le prescrizioni e le norme ~he si dànno 
per la compagnia di quattro plotoni sono applicabili anche per 
un numero inferiore di essi. · 

Nell'istruire la compagnia isolata è in facoltà del c~m1an
dante di far uso, o no, del cavallo ; deve invece appiedare quando 
la compagnia manovra i.nq\1adrata per l'istruzlone di riparti su
periori. 

Pei movimenti in ordine chiuso che la compagnia eseguisce 
come se fosse un solo plotone, o che i plotoni de,·ono fare nel lo 
stesso modo e nelJo stesso t~,mpo. il solo ,comandante dà i co

_mandi, premettendo l'indicazione compagnia o plotoni. Per le 
trasfoi-mazioni ·che richiedono movimenti dlfforeuti ·O Successivi 
dei plotoni, i capi di questi fannQ eseiuire i inpvimenti · ~eces
sari, valendosi dei comandi della Ìitr.uzione di plotone. 

Nel dare i comandi, ciascun ea:I;>o -p lotone si volge verso iJ 
suo riparto per essere bene udito i se il capo-plotone è in lin ea, 
si reca p rima due passi innaQzi la destra ( o sinistra) di esso. 

Nelle trasforma_?i-oni che s_i eseguiscono sul ppsto il p,loton,e 
di base non si muove, o cambia formazione suL posto ; gli ,altri 
plotopi esegui!;,cono i movimenti di corsa, a meno che venga. 
dato l'av\·ertimento di passo. In quelle che si fanno avanzando 
o durante la marcia, il plotone di base si mette , in marcia, o 
continua a marciar.e, alla · normale andatura; gli :iltri, salvo la. 
eccezione di cui ai nn. 99 e I IO, eseguiscono i roovirpenti di 
ro~ • 

Nel trasformare la com pagnia il comandante pu6 far pren
dere alla nuova formazi one qualsiasi fronte o direzione, purchè 
fa indichi prima al plotone di base. . 

F ormazione d ella ~ mpagnia in ordine chiuso. - 95. La 
compagnia si ordina : 

a) coi plotoni affiancati (fig. ; ) ; 
b} in linea di fianco (fig 4) ; 
c) in colonna 1fig. 5 ) ; 
d) in linea (fig. 6). 

Le formazioni della compagnia in colonna e in hnea sono 
da considerarsi come eccezionali j perciò gli esercizi àd esse re
Jativi debbono essere limi tati a l puro indispensabile. 



Fig. 3· 
Plotoni affiancai;. 

nn 
Plot. Plot1 Plot. Plot. 

Fig. 5 - Colonna. 

10 Plotone 
i:i.. {'diteSJta ) 

2° Plotone 
ci. 

3u Plotoilè 
ci. • 

fD 4° Ploto'ne. 
(di coda) 

Fig. 6 ·- ' Linea. 

Fig. 4 
1.inea di fianco. 
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t0Piot.(disinistra ) 9° Plotone ~ Plotone 10 l'lot. (di destra} 

Note. - 1 ° Gli zappatori e i trombe~tieri, . nelle circostanze 
eccezionnli in cui non sono lasciati in 'riga. coi rfspet'tivi plo-, 
toni, formano due distinti drappelli e si dispOngono: i tromòet
tieri a destra (dietro },a linea di finnco) c!ci erombettieri. 

Il comandante la compagnia può chiauwre tutti o in p~rte 

que
st!6 e~::~~ ~: ~::~aa;~~a c~~nfi

1
~~ia~seguisce il dietro-fron i, 
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~~tr~n~
0
;~~~:.1~m;0;;!_a anche ì capi-plotone . ? ,ccorrcndo, si 

Quando la compagnia in linea di fianco o coi ~lotuni affian
cati eseguisce il dùtro-f,,ont. i capi-plotone, dopo eseguito il 
movimento, si portano alla testa <le.i loro plotoni. 

Plotoni affiancati , 

Marcia. - 96. La direzione è nm:malm.énle affidata alla guida 
di testa del plo!'<>ne di destra. 

Allargare e restringere gl 'intervalli. 97. La compagnia 
ferma o in marcia. 

Per allargare gl'interva1li: 
Dal 2° (o 3") plotone o pure Dal plotone di destra (o dz 

sinistra) a ..... pass1:. 
Per restringere, gl'intervalli: 

Sul 2° (o 3°) plotone, o pure Sul plotone di d.estra (o di si
nistra) a .... passi. 

Cambiamento di fronte, o di direzione. - 98. La compa-
gnia ferma o _in marcia : . 

Compagnia=a destra (a a sinistra)" - MARC,.. 

Il plotone di destra I o sinistra) eseguisce un per_-filn. secondo 
le indicazioni del comandante _Ja compagnia: gli altri con mo
vimento analogo, affrettando il passo o mettendosi di corsa, si 
portano sul nuov"o allineamento. ~ ..,. 

Disporsi _in li-nea di fianco. - 99. La compagnia 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 ploton~ di destra ( o di' sinistra ) 

a7}an ti in linea di fianco. 
I plotoni si incolonnano dietro que1lo di base,. prima quell i 

che stanno ~Ba sua. dC_i:tTa, poi qu.elli che stanno sulla sua si
nistra, segna!ldo, ove occorra, il passo prima di entrare in co-

lon;;~fl).are 1~ colonç.a. _:_ 100. 'si fa prim~ un a dc'stra ( o 
sinistra ' e poi si voJg~no i plotoni di fronte. 

Formé\r~ la linea. ' _ _ - 101. La compagnii::i, ferma o in maièja. 
Gl'intervalli necessari si prendono avanzando. 
· Il plotone di base si spiega a destra, gli . altd in,. fuori. E' 

plotone di base il 2° quando nel conundo non _ne _sj_a aesignato 
~n aftro~ ' ~ .. · ' 
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Spie/{a te; o pure : 
Dal 3° plotone (o dal ploto,u di destra o dal plotone di 

sinistra spiegate. 

Compagnia in linea di fianco. 
Cambiamento di direzione. - 102. 

Per fila destr' (o sinistr)-MARC' , 
Disporsi coi plotoni affiancati. - I 03. La compagnia ferrri a 

o in marcia. Col 2 ° plotone a destra e gli altri a sinistra, quando 
non sia data altra indicazione nel comando : 

P lotoni· affiancati; 
o pure: 

Plotoni affianca# a destra, secondo plotone a sinùtra; 
ovvero: Plotoni affiancat i a destra (o sinistra \, 

Volendo far prendere fotervaJli diversi dai norrriali, si agg iunge 
al comando l'indicazione: a ... passi. ' 

Formare la colonnà. - 104. 
a) La compagnia ferina o in m~rcia si dispone in colonna 

nella stessa direzione o al comando ': ... 
Plotoni· in linea a sinistr (o destr)-MARC', 

ovvero. successi·vamen te, al comando : · 
Plotone di testa in linea ti sinistr (o destr). 

Eseguito il movimento, i plotoni serrano di corsa s·til primo, 
alla p·rescritta distaflza. • · 

ò) La compagnia in marcia si form,a in ~olonna, in dire~ 
zione perpendicolare, col comando: 

Plotone dt' tésta front'a destr (o sini.str). ·· 
Il capo del j>lotofle di testà fa esCglJ.ire subito il movimento, 

gli al tri mettono di corsa i foro plotoni, li rivolgono successi
vamente di fronte e, quando hanno la prescritta dis tanza, li rimet
tono di passo. 

Formare la linea. - 105. ¼a compagnia ferm a o in Jl)arcia: 
Compagnz·a ùi ·unea a sini.str (d dest,}MARC'. 

Il plotone d i testa fa subito in linea a sinistr {o destr) ; gli 
altri so·uo ·condotti dai'ris}:,ettivi cupi all'altezza di quello di testa 
ed ivi giunti si dispongòn~ .in linea. 

Colonna. 
Allineamento. - 10~ 

Dest.r (o sinistr)-RWA. , 
I capi~plòtone si re'c·anp a destra (o sinistra) dei loro plotoni, 

a due passi in fuori, ·~li alline~nò , rettifican~o, q_uandb occorra, i 
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lievi errori di posizione rispetto al plotone che precede e. ritor
nano al loro posto :il FISSI del comandante della compagnia. 

Quando sia necessario di correggere prima ]a posizione delle 
guide, si comanda : 

Gui'de di destra ( o sz·nistra) sulla Hnea . 
Le guide si recano in fuori secondo le indicazioni del coman

dante, si coprono dietro quella di testa e prendono l'Csatta di
stanza da essa. 

Rettificata la posiziOne delle guide, la compagnia , ,iene ·alli
neata coi comandi suddetti. 

Marcia. - 107. La dirèzione della marcia spetta normalmcute 
alla guida di destra del plotone di destra. 

Le guide dalla parte dell_a direzione devono essere sempre' co
perte fra loro e alla prescritta distanza. Eventuali errori in di
rezione o in distanza sono da esse corretti a grado ~ grado per 
non produrre disordine nei plotoni. . 

1 

Giova che il punto di direzione sia indicato altresì alla guida 
del secondo plotone. · ~ 

Cambiamento di direzione. - 108. 
La compagnia ferma o in marcia : 

Testa di colonna a destr (o sz'nz'str). 
Al comando del suo capo il p1otone di testa eseguisce subito 

un a des~ra (o sinistra) e si mette in marcia o continua a mar
ciare nella direzione indicata; gli altri fanno successivamente 
altrettanto, cambiando di direzione nel pun~o in cui l'ha cam
biata il plotone precedente. 

Disporsi coi plotoni affiancati. - 109. Si pone prima la 
colonna di fianco e poi si fa eseguire il cambia(Oento di fronte. 

Dispo·rsi in linea di fianco. - I IO. La com'pa~nia ferma o 
in marcia: 

Per mettersi in marcia o proseguire la marcia in 1il'.1e~ di 
fianco nella stessa direzione : 

Plotone di testa fianco destr (o ~inistr) éper fila sinistr (o 
~~ N • 

Pe'r mettersi in marcia o proseguire la marcia in linea di 
fianco in direzione ptrf,endicolare alla primitiv"a : 

Plotone di testa fianr.o destr ( o sinùtr). 
In entrambi i casi il capo del plotone di testa fa eseguire 

subito il movimento, gli altri lo fanno eseguire suycessivan;iente, 
segnando prima il passo se erano in marcia. 

Formare la linea - · I 1 1. Se nel çomando non è data altra 
indicazione, la compagnia si SP,ifga sull~ :t; sta, col secçmdo p1o· 
tone a destra, co'i rimanenti a Sinistra. 
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La compagnia ferma o in marcia : 
Spiegate, 

Il plotone di testa sta fermo o continua la marcia ; gli altri, 
r.l comando dei loro capi, con movimento di fianco e quindi 
rivolgendosi di fronte, entrano in linea, il secondo a destra e 
gli al tri a sinistra di quello di testa. 

P er spiegare la colonna col secòndo plotone a sinistra e gli 
altr i a destra, o pure con tutti i plotoni a destra ( o sinistra) di 
quello d-i testa : ~ 

Spiega te a destra, secondo plotone a sinis tra, oppure : Spie
gate a àestra (o si"nt.'stra). 

Linea. 

Allineamento. - I I 2. Si fa con comandi e modi analoghi a 
quell i indicati per il plotone. · 

Per allinea.re la compagnia su una linea più avanzata, si può 
auche collocare prima il plotone di destra, o di sinistra, sulla 
nuova fronte. 

Marcia. - 113. La difezione della marcia è, di regola, al 
centro I guida di destra del plotone centrale, se il numero dei 
plotoni è dispari, de] plotone immediatamente a sinistrà del 
centro, se il numero dei plotoni è pari). · · 

Quando un c.stacolo faccia intoppo alla marcia~ qualunque dei 
capi-plotone può Ì-ivo lgere il :;no ri_I)arto per fianco' e per 'fila, 
o disporlo a frotta, senza 1a:ttendere ordine. ' 1

' 

Cambiamento di fronte o di direzione. - 114. La corripa
gnia ferma, o in marcia : · 

Compag nz'a a del tra ( o sinZ'stra1-MARè '. . 

Il plotone di destra (o di sinistra) eseguisce · subito il cam
biamento secondo le indicazioni del comandante la compagnia; 
gli altri plotoni sono condotti dai rispettivi capi su] nuovo al-
lineamento. · · 

Disporsi coi plotoni affiancati. - 11 5. La· formazione Si prende 
avanzando, con movimenti di plotone di fianco o per fila per la 
via più hreve e s·errando gli intervalli sul 2° plotonè, ,quando 
nel comarido non ne sia indicato un. ::i ltro. 

Plotoni affiancati _,1anco _destr o, sinistr ) (sul J,0 plotohe 
o Jul plotone di destra o sul plotone d i" sini'strc,) . 

Allorquando si vogliono far prendere intervalli diversi dai 
non n::di, si aggjunge al com .'rndo l'jndicazione: a ... passi. 
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Per disporre la compagnia coi pJ_otoni affiancati a intervalli 
di spiegamento : 

Plotoni fianco des t r (o sinistr)_c p er p:111, sinistr (o de.<h-1 -
MARC'. , . 

Disporsi in linea di fianco nella stessa direzione, - 11,6. 
La compagnia ferma o in marcia : . 

Compagnia fianco destr (o sinistr) e per fila sinist, (o destr) -
MARC'. I 

Formare la colonna. ·- I I 7. È plotone di base il ~0 quando 
uel comando non se n~ sia designato un altro. . 

Nel formare la colonna su uno dei plotoµi centrali si dispon
gono dietro quello di base il plotone, o i plotoni, che gli stanno 
a destra e dietro questi i plotoni, o il plotone di sinistra ; nel 
fmmarla su uno dei plotoni d,;ala, •gli altri si dispongono dietro 
quello di base nell 'ordine di vicinanza in cui si trovano per ri
spetto ad esso. .J 

a i La compagnia ferma : , 
Colonna/ ovvero Colonna sul 3° plotone / o p\ue. sul plo 

tane di destra (o di si'nz'stra). · ,' , 
Il plotone di base sta fermo. Al comando dei loro capi, gli 

altri plotoni, con movimenti di , fianco e per fila, entrano .,in co-
lonna. · - ' · · · 

b) La compagnia .ferma ? i.e marcia: , · 
Avtznti :·n colonna,· ovvero Dal 3° plqtone, o P,al plotone di 

destra o di st'nz's~ra), ava71ti z"n colonnq, . . ·· , 
Il capo del p\Otone di base, s~ .la compagnia, è fer~a, p.1ett~ 

in marcia il suo rip~rto. Gli altri .. suCCfSSivamente conduc9no 1 

_rispettivi plotoni al loro posto _in, coloJtn~. 

Esecuzione del fuoco . 
. , ' ' ' 

118. La ~cimpagni'a e~eguisce -n fuoco ùz ordtTfe chi1.1so;, in 
Hnea su due righe (eccezionalme~te su qua,ttr? rig~e ,4 intervall i 
serrati), o in ordz'ne sparso. 

il ,:r:::i~:e /1,'~::· ~~ i~p~~;a~:~,ante dell~ ~o~p:1gnir~ ,i~dic.a 

Se i1 bersaglio. è m9lto . esteso, lo ripartisce in più ~eziom, 
stabileTldo quale di esse dev'essei:e battuta p\!r la prim~ e co-
~anda: . ' ' e, •• ' \ 

Alzo sez.' (se(te, otto .. . ), o pure alzo. abbattuto: 
Fuocç,· , · .. 

"e<l a suO emPo: 
Cessale il .foc. 
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I capi-plotone fanno eseguire il fuoco, c0nforme alle , istru
zioni ricevute, e con 1e ~orme indipate. per il plotone in ordii~c 

ch1:~~rdi'ne !.pars;. ~ Il ~Omandante _d'ell ; cJmPàgri~a, J ndica 
il bersaglio, e •]ascia ai capi-plòto.b.e di '· determfoat'e l'alzd · più 
conveniente, di fare eseguire il tiro e di correggerlo secondd gli 
effetti <..h ' esso produce sul ,nemico. ' • 

Posizioni e movimenti c·on la seiabola · 
e con la sciabola-baionetta. 

lllilitari di truppa armati di sciabola, di daga e 
di sciabola-baionetta. - 141. I graduati di truppa 
non armati di fucile o moschet to, ad eccezione dei 
musicanti, dei trombettieri e dei tamburini, tengono 
la sciabola da sottufficiale o la daga da granatiere o 
la sciabola: ~a fantei;ia •·,o ·quella ìd.a bér;iagliere sguai· 
nata quando hanno la sciabola sguainata gli ufficiali. 
Nello stesso mocto si tegol~no -i graduati di truppa 
armati di sciabola-baionetta, quando hanno il comando 
di un reparto armato; essi tengono invece la scia
bola-baionetta sempre nel fodero quando sono in ser
rafile o nelle :r.igjle. i conduç/jnti, :,l.Jrombettieri, i 
ta mburini, i portaferiti e le ordinanze d'ufficio ten
gono la sciabola-baionetta sempre nel fodero e cosi 
gli armati di , scià·bola a sega. - •· , 

Sciabola, $Cfab'Ola-baioneUa o daga ingu'ainatà :·
Pende libera 'dal cinturino; 'a celere andatura 'è ' te-
nuta . da-11a maho sidistra al' fodero. ' " ,· 

Sciabola, sciabola-baionetta o daga sguainata. -'"
Arme · a pioinbd, cdn la punta in alto, il taglio avanti 
e.fa. costa ·cont~o. la sp~Ua destra, si stringe ne)la 
mano destra l'impugnatura éol pollice ·diste~o asini 
stra l' indice e' il · medio piegati avanti, l'ànulare e il 
mignolo piegati dietro, il braccio' destro naturalmente 
disteso. ; · '- ., <· ' , ·, • ' ' • 

Saluto. ~ 1,1 'miÌitàri di trùppa, quandò hanno fa 
sciabola, sciabola-baionetta o daga sguainata, ren-
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dono gli onori fermando l'arme a fianco e fissando 
in volto il superiore. In marcia tengono il braccio 
sinistro fermo come nella posizione di attenti, tranne 
quando. marciano di corsa o di passo alla cadenza 
dei bersaglieri. 

La posizione del saluto è conservata per il tempo 
di quattro passi e dev'essere presa tre passi pr ima 
che il mi.litare venga a trovarsi all'altezza del su
periore. 

· PARTE IL 

NORME PER L'ADDESTRAMENTO 

E L'IMPIEGO TATTICO 

Addestramento individuale. 

Avvertenzà. - 145.' Gli esercizi . per l'addestr~_
mento indiv iduale al combattimento si cominciano 
tosto che le recl ute abbiano acquistato una certa di 
si nvoltura nella marcia e una suffìcien-te conoscenza 
dell'arma. \ . 

~si banno lo scopo di addestrar.e il oold_ato. a ç(;)m
hattere su qualunque specie di terreno, e d'insegnargli 
a4 apprezzare il valore 111ilitare delle accidentalità 
de! suolo, per modo che esso nel coI,Dbattirnento sap
pia dalle m_edesime trarre il maggior profitto, sia per 
accrescere l'efficacia del proprio fuoco, sia per, ,-co· 
pri rsi dalla vista e dalle offese del nemico. • 
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146. Ciò che. la re.cluta deve imparare, per quanto 
semplice e adatto a tutte le intelligenze, può nei 
principì dell'jstruzione sembrare a parecchi non privo 
di diflicolta. A superare queste l'istruttore perviene 
facilm.ente con la calma e con la pazienza nell'am
maestrare e nel correggere, cun le spiegazioni chiare, 
semplici e brevi ,e facendo largo uso dell' insegna
mento per imitazione.' 

147. Per insegnare ad apprezzare il valore delle 
accidentalità del .s.uolo, egli conduce lti reclute in 
terreno vario. Fa segnare la posizione del nemico da 
uomini anziani collocati ,a 2-300 passi; quindi, con
dotte le reclute successivamente presso ciascuna delle 
accidentalità interposte, fa vedere come si possano 
utilizzare per appqstamenti o per ripari coprenti du
rante il movimento; quali di esse meglio si -prestino 
a dare appoggio all'arme accres.i;endo l'efficacia del 
fuoco; qu&li siano più adatte a favorire la marcia al 
coperto e quali ,invece siano da rifiutare perchè de
viano troppo dall'obiettivo ; quali siano più atte a 
proteggere contro il tiro nemico (argini, scarpe di 
strade incassate, fossi, cigli di alture, muri, rialzi di 
terra, albe1;i di grosso fusto, ecc.); quali .c.oprano im
perfettam_ente dalle offese del nemico o celino soltanto 
alla sua vista (cespugli, canneti, alte messi, ecc.). 

Fatto ciò l'istruttore ritorna al punto di partenza 
ed ordina a due o più reclute per volta di raggiun
gere con successivi appostamenti la posizione segnata 
dagli indicanti, ' lasciando che ciascuna di esse pro
ceda nel modo che ritiene piì,t opportuno, purchè 
faccia il miglior- uso della propria arma ed offra il 
minor bersaglio al nemico. Con le rimanenti reclute 
égli , accompagna il movimento e fa man mano le 
necessarie osservazioni e correzioni, autorizzandò e 
incoraggiando la recluta che spaglia e le altre a chie
dere s,chiarimenti e ad esprimere giudizi , propri che 
approva .o corregge. 
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Per ogni passaggio da un appostamento all'altt-o 
fa comprendere quale sarebbe stata '1a direzione· mi
gliore e l'andatura più ,indicata ·per procedére spe-
ditamente e ar coperto. . ' · 

Approfitta di tutte le circostall'ze favorevoli per 
fare osservaree come le rec'lute debbano disporsi in 
una posizione comoda, la ·qilate permetta loro di 'di
rigere bene la linea di mira al be!'saglfo e di pro
durre il regolare scatto dell'arme, pùr éoprendosi 
quanto meglio possono ; come debbano miovamente 
coprirsi appena cessato il fuoco. · " 1 ·, 

Insegna' che mettendosi dietro un riparo,dal' qua'le 
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 veliere che, se trattasi ·di un·rialzo del terreno, 
prima di spingersi a:l limite rnperiore di esso, il sol
dato deve mettersi a terra e, occorrendo, trascinarsi 
sulla linea dalla quale dovrà far fuoco : 'Se trattasi 
di un fosso o trincea, deve starvi raniricchiato: se vi 
è _ un albero o altra simile copertura, può· celarsi com-
pletamente dietro. 1 

Avverte che in terreno piano e scoperto il miglior 
modo di ripararsi è quello di disporsi a ,terra: 

Insiste sempre sulla necessità di celarsi quando 
non si · fa fuoco, ma di scoprirsi senz'altr-0 e prendere 
prontamente la posiz-ione più acconcia per vedere -il 
bersaglio e dirigervi 'la mira non appena si debba 
sparare. ' 

148. Animato dall'idea di portarsi ava_nti • tìno a 
raggiungere un appostamento dal ' quale, cbn ' fuoco 
intenso- ed occorrendo con assalto a fondo, possa co
stringere l'avversario alla riti.rata ed oc.cuparne la · 
posizione, il soldato deve valersi anclie dell~ più pic
cole accidentalita del terreno, ma solo in quanto esse 
possono favorirgli l'avanzata al copertd o •!-'esecuzione 
del fuoco. Perciò bisogna che egli sia 'ben convinto 
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che qualsiasi ostacolo, per qnantò offra valida pro
tezione, dev'essere senz'altro trascurato quando negli· 
appostamenti impedisca il 'miglior uso dell'arrné, o 
nei mf'vimenti ritarqi troppo la marcia o devii dal-
l'obiettivo. ' 

Addestramento della s_quadra. 

149. La squadra è la più piccola frazionè di riparto 
la cu i condotta sia affidata ad un comandante desi
gnato. Essa acquista una particolare importanza nel 
com battimento; dove, per •la 'dispusi,1ione · in ' urdine 
sparso e per l'esecuzione 'del fuoco, si rende in spe
cial modo necessaria l'azione immeil.iata del comando 
sul soldato. · 

L'addestramento della squadra al combattimento 
deve quindi considerarsi come fondamentale per l'ad
destramento tattico dei riparti. 

Importa sviluppare nei capi-squadra e nei soldati 
lo spirito di unità, per modo che m,lla squadra 'cia
scun soldato si senta indissolubilmente legato 'ai com
pagni ed al capo, qualunque sieno le vicissitµdini del 
éombattimento. · · 

150. Prima di cominciare· gli esercizi, il capo-squa
dra indica sempre la posizione che si suppone occu
pata dal nemico, e, ogni voltl!- che sia possibile, la fa 
segnare con uomini e banderuole. ' 

Egli esige che tutti rimangano 11ttenti e silenziosi 
e volgano spesso lo sguardo verso di lui per essere 
pronti ad eseguire quanto egli indica coi comandi, coi 
cenni e coll'esempio; spiega che i comandi o cenni per 
far muovere , la squadra in qualunque direzione ed i 
comandi o segnali di aprire e di ces~àre il fuoco deb
bono avere immediata esecuzione per parte di tutti gli 
individui della squadra; che invece al comando alt ogni 
soldato è libero di spostarsi qualche poco se trova 
migliòri :condiziòni per far buon · uso della propria 
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arme o per coprirsi, purcbè egli con ciò non venga 
a pregiudicare il tiro dei propri compagni; e cosi 
pure che nei movimenti della squadra distesa i sol
dati non sono obbligati a conservare l'allin~amento 
e possono liberamente aumentare o diminuire gl'in
tervalli fra loro ed anche disporsi a gruppi , se ciò 
può render.e l'avanzata meglio protetta alla vista ed 
al tiro nemico; avverte che se per caso un suo co
mando o cenno passa inavvertito a qualcuno, i vicini 
glielo debbono ripetere a bassa voce. . 

151. Nell'addestrare il suo riparto ad avanzare 
verso il nemico, il capo-squadra, tenuto conto della 
posizione che si suppone occupata dall 'avversario, im
piega le varie formazioni .a seconda delle condizioni 
del terreno, avendo presente: 

1°) che nella marcia di avvicinamento, prima cioè 
di cominciare l'avanzata a sbalzi, le formazioni di 
fianco per due e per uno permettono in 1genere di 
berr regolare la marcia, di approfittare delle acciden
talità del terreno e di sottrarre la squadra alla vista 
ed al tiro del nemico ; · 

2°) che dopo aperto il fuoco ed iniziat_a l'avan
zata a sbalzi, non conviene in genere, salvo speciali 
condizioni del terreno, far subire alla squ,adra alcuna 
trasformazione, ma mantenere sempre la formazione 
con la squadra distesa, la quale è adatta sia all'esecu
zione del fuoco che all 'avanzata; 

3°) che alle minori distanze di tiro e nei tratti 
di terreno scoperti conviene avanzare a sbalzi brevi 
od a gruppi e ad andatura velocissima per restare 
il meno possibile esposti al fuoco dell'avver~ario. 

152. Quando l'avanzata è fatta per gruppi, prima 
di iniziare il movimento, tutta la squadrl!- <:essa il 
fuoco e questo di regola non viene ripre~o nel nuovo 
appostamento che quando la squadra lo abbia rag-
giunto. · · 

153. Nel far eseguire i primi esercizi, il capo-squa-
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dra si serve dei comandi e poi gradatamente li so
stituisce coi cenni e coll'esempio fino ad ottenere che 
tutti lo obbediscano quasi istintivamente. 

Avvenendo che ostacoli del terreno di qualche en
tità, ma non insormontabili , si presentino nella mar
cia ad alcuni individui o all'intera squadra, non am
mette per , regola che siano evitati, perchè gli , eser
cizi nel saltare o passar fossi, nel salire o scalare 
ripide rampe, muri e steccati, e in genere nel supe
zare ostacoli, abilitano il soldato a trarsi facilmente 
d'impaccio anche nei terreni più difficili, e sono 
indispensabile comp,lemento dell'istruzione in ordine 
sparso. 

Quando arresta la squadra distesa, si assicura che 
i soldati, nei limiti dello spazio assegnato alla squa
dra, scelgano subito il loro appostamento e vi si di
spongano in modo da essere riparati dalla vista e 
possibilmente anche dal tiro · dell'avversario. Quindi 
sorveglia che ognuno prenda la posizione più adatta 
per ben puntare procurando di esporsi il meno pos
sibile, Pone bene in avvertenza che nessuno deve in
cominciare il fuoco se non ne riceve l'ordine, ne spa
rare se non vede il bersaglio, e spiega come la po
sizione occupata possa mantemirsi celata per qualche 
tempo ancora dopo iniziato il fuoco, perchè ciò è 
consentito dall'attuale polvere senza fumo. Fa bene 
comprendere ai soldati l'importanza che ciascuno 
abbandvni con prontezza il primitivo appostamento e 
non si faccia vedere nel momento in cui si occupa 
il nuovo, affinché il movimento passi per quanto è 
possibile inavvertito al nemico. 

Esige che -tutti, prima di muovere dall'apposta
mento, -mettano l'otturatore in posizione ordinaria ed 
abbattano l'alzo. 

154. Gli ese.rcizi per !;addestramento della squadra 
debbono essere null)erosi ~d eseg~iti cambiando spesso 
il terreno sul quale si compiono. Solo così facendo i 
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singoli individui si abituano ad applicare pratica
mente in qualunque specie di t0rreno quanto , venn e 
loro insegnato nell'addestramento individuale e, ma
novrando inquadrati sotto la volontà di un capo, im
parano a mano a mano a . valersi della maggiore li
bertà di movimenti loro concessa nell'ordine sparso 
in quella giusta misura che si richiede perchè l'ini 
ziativa individuale non vada a scapito della disciplina 
e di quella coesione, che· sono indispens:lcbìli in qua
lunque azione colletti1·a. , . · 

Addestramento e impiego tattico dei ripa.rti. 

Generalità. 

Distanze ed iniervalli. ·- I 5 5. Le distanze e gl' iutervalli 
che la parte prima del presente Regolam~nto prescrive fra i ri
p,arti in una da~a ~ormazione, so_no mant~nuti soltanto ip ci~co
stanze favorevoh d1 terreno fuon dell'azione de1 fuoco nemico. 
In ogni altro caso debbono essere convenientemente variati pe1 
iniziativa dei comandanti in sott'ordine, .per' trarre il m·aggior 
profitto dalJe coperture del terreno e sottrarsi, per quanto è pos
sibile alla vista ed agli effetti del fuoco nemi co. !P.er diminuire 
questi effetti si aumentano intervalli e distanz.e e si assottigliano 
le colonne qu ando manchi l'opportunità di coprirsi. 

Caratteri tattici dell~ formazioni. - 156. Truppa ln or
dt"ne sparso si ·trova ntlle migliori condizioni per adattarsi al 
terreno e far fuoco, presentando al nemico ,un bersaglio poco 
vulnerabile. Perciò questo è l'ordine che assumono le truppe 
della Jinea più avanzata nella zona battuta dal · riro di fucileria 
nemico, adottando la formazione distesa per far fuoco ed anche 
p er avanzare, da che questo è stato iniziato, a meno che le :ic
cidentalità del terreno non consiglino un'altra formazione. 

La formazione di fian co per quattro, eccezional menle per due, 
è porma,le per la marcja prima dello schieramento. Se limitata 
al plotone, e nei terreni molto coperti anche a lla comp~_g11fo., 
può servire per l'avanzata nella wna di fuòco. 

La linea su due, eccezionalmente su quattro righe~ J?ermette 
un' intensa azione di fuoco su di 1 una fronte relativamerite ri 
stretta; è poco adatta al movifnento, sopratutto ' in terrenò fra-
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stagliato, ed è tanto meno elitstica 4m1nto più è estesa, ragione 
per cui può impiegarsi per brevi tratt i dal plotone isolato, ma 
deve considerarsi come eccezionale per la compagnia; si presta 
per trarre conveniente partito dalle coperture parallele alla fronte 
e~ i~ circostanz_e favorevoli di

11 
terreno, per_ .far fuoco da posi

ziom retrostantJ alle truppe distese; eccez1ona]mente può con
venire ai plotoni delle compagni~ di rincalzo nel momento in 
cui s' incastrano nella linea di flloco, quando sono chiamati sulla 
medesima per sradicarla dall 'appostamento o per spingerla al-
l'assalto. _ 

T..a formazione dcHa compagn1:a in colonna non è adatta al 
movi mento in te rreno frastagliato e presenta un bersaglio assai 
vulnerabil e. P uò convenire per l'adunata e ,per serrare la com-· 
pagnia dall~ , formazione di marcia. In taluni .cas i può ,essere 
adottata dalJe compagn ie d i rincalzo per utilizzare speciall ri
pari del terreno. 

La formazione della compag nia coi plotoni affiancati per la 
sua elasticità è particolannente adatta alla manovra in qualsiasi 
specie di terreno, ed offre il mezzo, intervallando conveniente
mente i , plotoni , di sfn1ttare nel miglior modo le acciden talità 
del suolo per avanzare al coperto; anche con intervalli normali 
è meno ,.,ulnerabile de11a colonna. Si presta per ]'adunafa e per 
serrare truppe in colonna di via 

Formazioni del battagliOne in colonna, colonna doppia e lr'nca 
di colonna, coi plotoni affiancati o .coi plotoni in linea. 

a) P er l'adunata, per serrare truppe in colonna di via e per 
l'ammassamento si possono adottare indifferentemente formazioni 
coi p lotoni affiancati o pure coi plotoni in linea. Il determinare 
poi quale delle tre formazioni sopraindicate sia più conveniente 
al battaglione in ogn i singolo caso, dipende dalla natura del 
terreno, ' dallo spazio disponibile e dal presunto impiego delle 
truppe. Tenuto conto per.ò che · la colonna doppia è ,quella che 
ha le truppe maggiormente raccolte e pronte a muovere in qua
lunque direzione, converrà che, specialmente quando si facciano 
ammassare le truppe in previsione del combattimento, si dia ad 
essa I a preferenza se le circostanze lo permettono, , 

b) Per- la manovra, sono da adottarsi , formazioni coi ·plo
toni affiancati, riservando l' impiego di quelle coi plotoni in 
linea ai soli ~asi in cui circostanze specialmente favorevoli di ter- , 
r:no le consiglino per tenere le truppe raccolte al coperto. La 
scelta poi della formazione che meglio ·conviene al battaglione 
in ogni singolo caso, sempre quando la natura. del terreno non 



esiga diYersamente, 4ev'esser fatta iu base alla maggiore o mi
nore probabilità di doversi prontamente spiegare in una data 
d irezione. All'uopo occorre tener presente che : la colonna a causa 
della sua profondità, richiede molto tempo per lo spiegamento 
sul ftonte ; la colonha doppia può .Prontamente spiegarsi in qua
lunque direzione ; la linea di colonne, permetteÌido un pronto 
spiegamento sul fronte, è formazione specialmente adatta in vi
cinanza della prima linea, quanao é prossimo lo spiegamento 
sulla medesima, 

Estensione della fronte. - 15 7. Non si può stabilire qual e 
sia la estens ione della fronte più conveniente in ciascun caso 
all'azione dei Yari riparti. Essa dipende dallo s,,Huppo della. linea 
di fuoco che si può o conviene dare all 'azione stessa; dalla na
tura del terreno ; dalla entità degli obbiettivi da raggiungere, i 
quali, secondo le circostanze, richiedono maggiore o minore am
piezza di fronte, con densità differente nei diversi tratti di essa ; 
dal C!l.rattere offensivo o d ifensivo dell'azione: da] trovarsi u n 

dato riparto inquadrato, ovvero isolato. 
Perciò sarà sempre il buon criterio tattico dei capi che de

terminerà \•o1ta per vol ta l 'estensione da darsi alJa fronte delle 
unità che comandano, in rapporto alla natura: del 'terreno, agli 
obiettivi ed al miglior impiego· che si può fare del fuoco e su
bordinata mente alle condizioni essenziali: che non si oltrepassi 
quel limite oltre il quale la truppa sfuggirebbe all'azione effi
cace del comando; che d'altra parte si 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 fron te che p iù 
conviene in ciascun caso, si acquista con ripetuti esercizi del 
tempo di pace, e!Seguiti in condizioni varie di terreno e di si 
tuazione e con unità che si approssimino alla forza del piede 
di guerra. Possono inoltre servire di guida i seguenti criteri di 
massima.: 

Le armi odierne, per la 1oro grande gittata, consentono di 
poter assumere fronti abbastanza ampie, ma., esagerando la fronte, 
l'azione perde di v igore e di efficacia e più difficile riesce di 
dirigerla e di coordinarla allo scopo che si vuole raggiungere. 

Nella difensiva l'occupazione preventiva ed il rafforzamento 
del terreno permettono in massima di tenere fronti più ampie 
che non nell'attacco; ciò presenta anche il vantaggio di avere 
maggiore forza a disposizione per la controffesa. 

Quando i1 terreno sia di tale natura da non richiedere una 
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occupazione quasi continua, conviene approfi ttarne) tanto nella 
offens iva quanto nell a difensiva, per assumere una fronte più ampia, 
occupando soltan to alcuni tratti della medesima e battendo con 
fuochi incrociati il terreno antistante ngli interva1li. 

Riparti isolati, che non possano fare assegnamento su truppe 
retrostanti , debbono teuere fronte più ristr etta di quelli inqua
drati 

Quando un'unità i nq uadrata · può ottenere suffi ciente azione di 
fuoco senza occupare fin ·dalJ'inizio tutta la fronte che le è :is
segnata, il suo comandante, determinati i tratti ' che meglio si 
prestano a ll o svolgimento iniziale dell'azionb, ' li ind ica chiara
mente ai riparti che manda in prima linea, percbè essi non siano 
indot t i ad estendersi troppo 

Quanào pòi fin dall ' inizio del combattimento occorre esplicare 
intensa azione di fu dco su tutta la 'fronte assegnata, è meglio 
destinarvi un maggior numero di riparti, anziché es tendere so
verchia.mente la. fronte di ciascuno. 

Avanzare a sbalzi. - 158. Truppa in ordine sparso sotto 
l'azi one efficace del fuoco avversario avanza :a sbalzi e cioè al~ 
ternando~ la marcia con appostamenti e fuochi. In questo modo 
di avanzata sono .della massima importanza: la scelta del mo
mento di eseguire lo sbalzo, il determinare ]a lunghezza di que
sto e lo stabilire se esso debba essere eseguito da interi .riparti 
o pure successivamente per frazioni dei medesimi. 

La deter minazione dei suindicati elementi dipende da svariate 
circostanze che solo i comandanti di riparto potranno volta per 
volta apprezzare in base alle condizioni del terreno, all'inten
sità de l fuoco avversario ed allo stato fisi co e morale della truppa. 
In questo apprezzamento essi dovranno però sempre tene,r pre
sente la condizione essenziale che lo sba~zo risulti, per quanto 
è possibile, impreveduto dal nemico e che quest'ultimo non abbia 
modo di aggiustare il suo tiro' sulla regolarità' del movimento. 

Gli sbalzi sono iniziati dai riparti ·che si trovano più favorit i 
dal terreno e che hanno p Jtuto acquistare la necessaria preva
lenza di fuoco sui corrispondent i tratti de1la linea di difesn. I 
reparti invece che non possono avanzare senza scoprirsi ecces
sivamente ed espofsi a considerevoli perdite infruttuose, con'cor· 
rono col fuoco a facili tare l'avanzata dei reparti l aterali, in at· 
tesa che ,~uesti ultimi, aprendo il .fuoco più da vicino, relldano 
anche a loro · possibil e di portarsi · avanti·. ' , -

In massima, finché l'intensità del . fuoco nemico lo permette , 
g li sbalzi debbono eseguirsi d a intere compagnie, o almeno da 
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interi plotoni, essere lunghi per quanto lo consente una buona 
utilizzazione del terreno; effettuarsi, se si è esposti al fuoco 
nemico, a celere and~tura, 

Eseguito lo sbalzo, il comandante del riparto, qualora non 
ritenga necessario di riprendere subito il fuoco, lascia che i 
soldati, restando ben coperti, migliorino coll'attrezzo leggero il 
rispetth·o appostamento e riprendano la calma necessaria per 
eseguire tiro ben mirato. Il fuoco do,•rà poi e~scre iniziato da 
tutti contempqraneamente e come di· sorpresa. 

Quando poi l' intensità del fuoco avversario, o i fra,mmischia 
Il}enti avvenuti sulla linea di fuoco, non permettono più di avan
zare per iutieri riparti, gli sbalzi si effett.uano per squadre di
stese o per corrispondenti frazioni della linea di fuoço, s::i.ltua
ri~mente staccantisi dalla linea stessa ; sono, eseguiti , di cors:i 
o di corsa veloce per brevi e ta1qra brevissimi tratti ; ciascun 
indivivuo inizia lo ~balzo cpme a scatto nel momento in cu,i si 
raddrizza e lo termina riparandosi prontamente dietro il nuovo 
riparo o gettandosi a terra ove manchi uno scherm9. Ogni squa
dra, raggiunto il nuovo appostamento, riprende senz'altro il fuoco 
al comando de.I suo çapo, quando il nemico si presenti suffi
cientemente vulnerabile, a meno che, per o,rdine del coman 
dante di plotone o per iniziativa dello stesso capo squadra, nou 
debba aspettare be~ celata l'arrivo di altre truppe per spiegare 
azione più "igorosa. , 

Mentre non si esegue il fuoco, ogni tiratore procura con _l' a t
trezzo di mjgliorare il proprio riparo. 

Alle , minori distanze, nei tratti scoperti e intensamente bat
tuti dal fuoco avversario, potrà p~re presentarsi_. la convenienza, 
per diminuire le perdite, di portarsi avanti a pochi uomini per 
volta; l'avanzata si ese_guisce allora jn modo qu?,si continuo per 
piccolissimi gruppi, ciascuno Qei quali si porta avanti fin dm·e 
può e co:ne m eglio può per ripararsi dalle offese del .Q,emico e 
si appiatta pr(?ntamente dietro il primo riparo ,che incontra o 
si getta a terra ove manchi uno schermo. ~er regola, gl'indivi
dui c4e avanzano non riprendono il fuoco dal nuovo apposta
rpento fino

1 
a che tutta la squadra non lo abbia. raggiunto. 

Gli sbalzi e e;seguiscono con gli otturatori ln posizione ordi-
naria e gli alzi abbattuti. 1 ~ 

I)ur~nte l'11vanzata· di una frazione della.. lin.ea,. cli luoco, so
spendono il fuoco le frazioni attigue che non -sonç, in grado di 
eseguirlo senza ofi_'eridere quella che p.v.anza. ., 

I comandanti di plotone pi:ecedono _iin ogni caso Ja truppa ; 
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i com andanti di squadra invigilano che tutti abbandonino l'ap
,:postame;nto. Il co,mandante la compagnia precede , la truppa 

quando lo sbalzo è, eseguito simultaneamente da tutta la com-
pagnia. • 

Il plotone e la c9mpagp ia sono esercit.ati ad avanzare a sbalzi 
nei v,ari modi sopraindicati. ·. . , 1 , , 

Assalto. - 159. L'assalto è l'atto con cui si · risolve per 
dell'urto con )'arme bianca l'azione preparata .col fuoco 1 

Si all'assalto, anc.b.e senza, ptecedente .preparazione di 
fuoco_, nei combattimenti notturni è q1.J.andp si , riesca a sorpren-
dere il nemico a breve distanza. • 

Le baionett~, quando si preveda la necessità o si presenti l'op~ 
portunità di venire all'urto, sLfann_o innastarer nel m..Omento e con 
le modalità c.h~ il comandante .ritien~ , più convenienti per non 
diminuire l'intensità del fuoco ; alla , distanza però .di ,200_ metri 
circa dal nemico le baionette _dovranno sempre essere innastate. 

Ne1 l' assa1to il fucile è tenuto a bilanc' arm, con la punta della 
baionetta i_n alto .- ' 

L'assalto dev_'essere eseguito impetuosamente e spfoto a fondo 
in un ~ol tratto col massimo vigore. -In. tutti qu~lli che assal
tano . non dev'essere più che un _solo pensiero : avanti, avanti, 
sem pre e ad Ògni costo. Truppa che esitd. o retrocede si espone 
a sicuro sterminio. 

Le truppe a cui _non. sia possibile di) ancjarsi all'urto fanno 
fuoco contro l'avversario che hanno di fronte per impedirgli di 
muovere al contrassalto. 

Riuscito l'assalto, si insegue tOstO il nemico col fuoco dalla 
posizione conquistata. e, non appena esso sfugga all',azione ef
ficace del · tiro, si avanza rapidamente per occupare una :;econdn: 
posizione, da cui riprendere l'inseguimento col• fuoco. 

Ove per la resistenza nemica riesca impossibile di spingere a 
fondo l'assalto, la truppa si getta a terra o si ripara nel più 
vicino appostamento,. ripi:ende subito il fuOco e rimane a stretto 
contatto coll'avversario, in attesa di rinforzi •o di occasioni pro
pizie per avanzare di nuovo. Questo contegno, oltre ad essere 
conforme all'onore militare e giovevole per le successive opera
zioni, preserva .assai meglio dalle perdite che non il volgere 'le 
spalle al nemico o intraprendere la ritirata sotto il fuoco,' •teso 
ancor più micidiale dalla·, mancanza di un fuoco contfario die 
ne attenuL gli effetti. ~ 

Pattuglie. - ~160.1 Le pattuglie servono ·per ricotioscere (il ter
reno sul qnafo si dev,e operare o Je . posizioni- occupate : da'l ne .. 
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mico, per mantenere il collegamento, sia nell'avanz~ta, sia du· 
rante il combattimento, per segnalare in tempo le mosse delli 
nemico, massime se avvOlgenti, e in genere per raccogliere tutte 
quelle informazioni che sono necessarie ai comandanti di truppa 
per l:>en indirizzare Fazione dei ..dipendenti riparti. 

Le pattuglie sono dis tacca te dai comandanti di riparti iso
la ti, O' pure di battaglione o di unità superiore inquadrata. È 
però fatta facoltà ai comandanti di compagnia di I a linea di 
fars i precedere da qualche pattug1ia allo scopo di premunirsi 
dalle sorprese, quando ciò sia consigliato dalla natura del ter
reno. 

L fi mpiego delle pattuglie dev'essere sempre limitato al puro 
indispensabile. Si deve evitare con la massima cura, sopratutto 
prima di aver aperto il fuo eo, \._~he un troppo largo impiego di 
pattuglie o la forza ed il contegno delle medesime svelino anzi 
tempo la presen7,a delle truppe o trascinino queste ad impegnarsi 
prematilramente o a deviare dai propri obiettivi. 

Avvertenze. - 161. N ell'esercitare i rispettivi riparti , i co
mandanti fanno sempre segnare con uomini o banderuole la po
sizione che suppongono occupata dal nemico per stabilirne i li
miti e indicarne,. all'occorrenza, i punti- di maggiore importanza: 
per far ciò si servono di preferenza · dei tamburini. 

Riparti inquadrati. 

Plotone. 

164. Avvertenze. - L 'el as ticità nel muoversi e ,Ja prontezza 
nel disporsi s.illa fronte opportu.na, che sono il fondamento del 
l'azione sul campo tattico, non si ottengono nei riparti mag
giori se non sono raggiunti al massimo grado nell 'addestramento · 
tattico del plotone. · 

Siccome poi anche le adunate dei riparti maggiori hanno per 
base l'adunata .del plotone, questo , sia. dopo l'assalto, sia in 
qualq_nque altra circostanza in .cui le, difficoltà del terreno ab
biano ingenerato disordine nelle squadre, dev'essere ese·rcitato a 
prontamente riordinarsi attorno al suo capo, sia . da ferm o, sia 
in marcia. È utile altresì esercitare il plotone a raccogli ersi in 
luoghi designati, come nel fondo di una vaHe, alla sommità di 
ua poggio, dietro un appiglio del terreno, dietro una casa, ecc. 

165 Ordine di combattimento del plotone. - Il plotone 
combatte normalmente in ordine sparso; può trovaI'si a oombat-
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tcrc in ordine chiuso quando sia improvvisamente assalito, o 
circostanze favorevoli di terreno gli permettano di far fuoco dalla 
formazione in linea. 

Il plotone quando deve distendersi per eseguire il fuoco·, lo 
fa contemporaneamente _con tutte le sue squadre: 

166. Movimenti del plotone in ordine sparso. - Le squadre 
del plotone regolano i loro l}lovimenti sopra una squadra <lesi~ 
gnata dal comandante del plotone, detta' s_quadra di direzìone. 

11 comandante del plotone in marcia sta Con la squadra di 
direzione; da fermo sta ove meglio può comandaie, dirigere, 
vigil.ne ; è seguìto da un trombettiere o da un tamburino, o, in 
mancanza di questi, da un soldato. 

In massima il plotone in ·ordine sparso nc,n eseguisce sposta~ 
ment i di fianco rispetto al nemico : per spostarsi di breve tratto 
la teralmente, obliqua durante la marcia. 

Ove occorra eseguire un cambi·amento di fronte o di direzione, 
il c..-omandante del plotone dà le necessarie indicazioni alla squa
dra di direzione. 

Per diminuire la fronte occupata dal plotone disteso, si re
stringono prima gl' intervalli fra le squadre e poi, ove occorra., 
anche quelli tra gli uomini. 

Per assumere una fronte più ampia, anzichè aumentare gli 
intervalli già esistenti fra gli uomini, è preferibile, nella gene
rali t:ì dei casi, di aumentare gli intervalli fra. le squaàre, gi ac• 
chè in tal modo si facilita l'azione del comando e, nel rinfor
zare la linea di fuoco, si evitano i frammischiamenti, inserendo 
altre squadre fra quelle già distese. 

Sotto l'azione del fuoco il plotone disteso non cambia mai 
gl' interva]li con spostamenti di fianco. Quando si restringa lo 
spazi o disponibile o si debba aHargare la fronte per mantenere 
il collegamento .con truppa attigua, gl'intervalli possono essere 
variati avanzando con movimento obliquo. 

A l cenno o comando alt del comandante di plotone, ripetuto 
dai capi -squadra, gli indiwidui delle squadre distese, comprèsi i 
capi-squadra, si appostano senz'altro. 

Le altre squadre sono fatte appostare d ai rispettivi coman
danti, in modo che tutti possano far uso dell'arma e bene ap-
profittare dei ripari del terreno. , 

167. Assalto. -- Il plotone è esercitato ad eseguire l'assalto 
sia in ordine sparso, sia in ordine chiuso, partentlo da quel 
l'appostamento, prossimo alla posizione nemica, oltre il quale 
non sarebbe più possibile sostare per far fuoco. 



Il capo-plo tone. fatto eseguire per lJrc,·e tcrnpp il fuoco, d:\ 
a brev~ in tervallo i comandi : 

Attenti' p ~r !' assalto, 
S .~VOl'"\, 

Al primo comando si cessa subito il fuoco : al secondo t,uu:i 
i 5ioldati, animati dall'eserÒ.pio del capo-pJot,one ch·e precede la 
truppa e la guida all' assalto, si slanciano quanto più_ veloce- r 
mente possono sul nemico, ripetendo a gran voce il grido di 
guerra : SAVOIA ! s.\. VOIA ! 

Il plotone dev,essere spesso esercit:l.to anche a oltrepassare la 
posizione nep1ica ed a eseguire ripetuti assalti per vincere suc
cessive resistenze. 

Compagnia. 

168. Avvertenza. - Per l'efficace· addestramento dei quadri 
è necessario che., dopo alcuni esercizi preliminari su) meccani
smo dei' movimenti della compagnia in ordine sparso, form ino 
oggetto d i questa istruzione lo svolgimento razionale e. progres
sivo degli atti del combattimento e il conv·eniente· impiego dei 
fuochi in ordine a un supposto tattico semplice e chiarO'.r 

169. O rdine di combattimento della compagnia . - Nella 
maggior parte dei ' Casi }a compagnia combatte in ordine sparso. 
Essa dev'esserè in grado di assumere prontamente tale Ordine 
da q"Q.alunque formazione e in qualsiasi direzione. 1 

La, compagnia si dispone in ord ir.e sparso ·o spiegando i tutti 
ì plotoni ad un tempo, oppure spiegandone' soltanto una parte 
e tenendo g li altri dietro a rincalzo d,ej primi. Questo s~·condo 
modo presenta il vantaggio di mantenere a disposizione del cn
mandante la compagnia, per qualche tempo ancora dopo effet 
tuato il primo spiega:mento, una p arte de11a f urz3.; ·che~·potrà es
sere utilmen te impiegata, sia per colmare i vuoti prodotti dall e 
perdite, sia per dare maggiore impulso all'az.ione. 

L'opportunità: di tenere il rincalw e il determinarne la forza 
dipend0no, da svariate circostanze che solo i1 comandante la com
pagnia potrà volta a vol ta apprezzare ·in base alle istruzioni ri
cevute dal comandante di battaglione, alla intensità del fuoco 
che in ragiont:: del' suo còmpi to ,· essa deve sviluppare, alle con
dizioni del terreno ed a lla situazione più o menO' ,chiara in cui 
s',inizia il combattimento. 

Io ogni caso il rincalzo, costituito d a interi plotoni, dev'es 
sere sempre in grado di rinforzare in temp·o i plotoni distesi,' 
ed essere sottratto all',azione efficace de] fuoco avversario . . 
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170. Passaggio· della Compagnia 1a.ll'ordint sparso. - li 
comandante la comp·agnin., ricevute le istruzion.i dal comandante 
di battaglione, dà ai, capi-plptoni le oppor.tune, indic_azioni sulla 
direzione e l'obiettivo di mate i a; indica la fronte assegnat~ alla 
comp.1gnia e i .limi.ti entro i quali .debbono contenersi i plotoni 
che manda avant i ; fa conoscere q'uale sia il riparto di dire
zione del b.att,aglione e Q.esigna quello della. compagnia. ·Ove 
abbia òeciso di ·tenere un rincalzo, dà al comandante di esso 
le istruzioni necessarie perchè possa uniformare la' sua condotta 
all'azione dei plotoni an tistanti. 

Nel far ciò, come pure nel dare gli ordini succes;;ivi, egli 
lasci;~ ai capi-plotone quella libertà che è loro indispensabile 
per ben •utilizzare il terreno. e; prestare efficace cooperazione. 

E gli tiene sempre ,presso, di sé il maresciallo, se questi non 
ha il oom,ando di uo plotone, Un trombettiere ed un paio di 
graduati o soldati, di cui si · Serve per .trasmettere .ordini ed 
avvisi. 

Al comand.o dei rispetti-vi capi, i plotoni designati si portano 
innanzi prendendo fra loro gli intervalli convenienti e, secondo 
la natura del terreno e gli effetti del fuoco nemico, avanzano in 
linea di fianco, o con le ·squadre affiancate, od anche n frotte, 
fino a _qu.ando non ricevano , J'or,dine · di aprire' il fuoco. 

Il rineaJzo si apporta per . prendere conve;aiente distanza. 
171. Movimenti della compagnia in ordine 'sparso. - I 

plotoni mandati avanti re-golano i propri 1movimenti sul plotone 
di di rezione designato dal comandante la compagnia, allo scopQ 
di non alterare l'andamento generale della. frònte e, di mantenere 
il co llegamento durante l'azione. I loro oapj li _, precedono per 
dirigere la marcia, 1rii:::.mioscere il terreno .e determinare gl~ ap-
postamenti da occupare nelle fermate. . , · t 

,A l cenno o cotilar;id0
1 
'di alt del comandante 1,a compagnia, cia

scun capo~ploton.e; fatti eseguire al plotone quei pochi movi
menti 'che . fosseroi ancor-a necessari per: il migliore suo apposta
mento, lo arresta. Le sqt\adre·, ~-.· i loro eàpi. ,si appost_ano; i 
comandanti 'di plotone fanno altrettanto in tutti i m0menti in 
cui ciò non pregiudichi l'eserciz-io del comando. 

Il rinc~b:o segue a conveniente distanza i plotoni antistan,ti 
mantenendosi per quanto è possibile al coperto dalla vista e gal 
tiro dell' avversarip. Per regola avanza in linea di fianco (coi 
plotòni affiancati ,se costituito dj più plotoni) od anche in or
dine sparso, a seconda ~el terreno e deJl'efficacia ,del fuoco ay-

21 
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versario t si apposta nella formazione che meglio gli pel"fnette d"i 
restare al roperto. Il suo comandante tiene iafùrmato il coman-
dante la compagÌtia degli spostamenti esegui ri. t 

Quando occorra .. alla compagnia di fare un cambiamento di 
fronte, o di direzione, questo sf esegulsce secondo ordinì the 
il ·comandante ·]a compagnia dà ai capi-plotone.' 

172. Rinforzo della linea di fuo co . - Il primo rinforzo 
alla linea di fuoco della. compagnia è dato dal rincalzo, qua.nd'o 
questo esis te . Esso, in massima, è chiamato sulla lin ea di fuoco 
dal comandante della compagnia; ma·' può anche accorrervi di 
propria inizia-t i\·a (}uando non possa ricever.e ordini o sia esposto 
a perdite sensibili. · 

Normalmente il rincalzo deY,e ,giungere Slllla linea di fuoco 
giù disteso. Esso può tenersi tutto riunito, prolungando la front'c, 
o inserendosi nei tratti liberi della medesima, o colmando qual
che larga lacnna .che le Vicende del combattimcinto abbiano pro
dotto; altrimenti . deve inserirsi con le proprie squadre fra quelle 
già distese, ·negli intervalli che le perdite avranno maggiormente 
a11argati, od anche frammischi are i propri uomi·ni con quelli che 
già fanno ,fuoco. · • 

È necessario che nell'addestramento tattico della compagnia i 
p lotoni siano esercitati a rinforzare la 1inea di fuoco in tutti i 
suindicati modi e s·opratutto neJl 'ultimo dt essi, frammischiando 
cioè ·gH uomini di rincalzo con quelli dei - plotoni distesi, a f
finchè tu tti vi si famiHarizzino e imparino a ,mantenere · l'ordine 
anche nei' frammischia menti. .,,., -, 

Nei tratti della linea costituiti da trup~~ frammischiate i capi 
si dividono il comaiido. i 

In qualche raro caso può com·enire, di rinforzare la linea di 
fuoco, portandovi il rincaJzo in .oTdine chiuso; così ad esempio, 
quando, essendo opportuno l'impiego di riparti in ordine~ chiuso 
sulla linea di fuoco, il terreno frapposto tra essa ,e i] 1 rincalzo 
possa es.sere attraive,rsato da questo senza gravi perdite. H i-in
calzo, riunito o suddiviso in più frazioni, .,;;i l dirige ·al tratto o 
ai tratti deHa ,.fronte da !J"inforzare e si colloca negli inter'Valli 
o si serra sugli uomini già distesi. 

Il rinforzare la linea ·di ftioco deve in qualsiasi circostan za 
eseguirsi con ordine e pr.ontez.za. 

1173. Assalto . -- La compagnia normalmente 1eseguisce' l' as
salto in ordine ,sparSo; eccezi<,nalmènte. Jo esegu-isce in ordine 
chiuso, sia in linea, come può avvenirè quando essa rinforza in 
tale formazione le truppe distese per spingerle 3.ll'atto risolutivo, 



sia coi pl otoni affiancati (o in colonna) cdme può accadere quando, 
per essere stata la compagni~ sorpresa o pe,r ave re essa steSsa 
sorpreso l' avversa.r io a poca. distanz~. sia necessario nn urto im
provviso e risoluto, preparato possibilmente dal fuoco delle fra-
zioni che sono alla tes_ta, , 

Nell'assalto della compagnia in ordine sparso, il rincalzo avrà 
già rinforzato i plotoni distesi e,p,reso parte con ess_i aJl'azione ~
fu oco. Se è in ordine chiuso, es~o s i trova opportunamente for-
mato ,per produrre lo sforio princjpalet -

La compagnia è esercitata ad eseguire J'assaJto co i comandi 
e nei modj indicati per il plotone. Quando detti comandi non 
possano essere intesi da tutti, vi sostituiscono i corri spondenti 

se~:::,a~~o t~~;t:· compagnia si l~ncir; all'ass~ito, il com.andan.te, 
al pari dei capi•plo;on~. precede ]a truppa per dar l'esempio e 
guidarla. I trombettieri suonano iucessantem~ote ,il s,efi'na~c Sa-
voia e i t ;, mburini battono la corsa. , 

Difesa contro cavalleria. 

205. Il fucile a ttua le è un' mezzo potente di di fe~a con-
tro la cavalleria. ' 

Si deve incessantemente sviluppare n el soldato gjdea 
della superiorità che !'arme a tiro celere gli dà sul 
cavaliere e convincerlo che una ·fanteria, la quale con
servi sangue-. freddo e f~rm ez'\a e faccia razionale im
piego del fooco, , ha nulla di,. temere da attacchi di ca-
valleria per quanto numerpsa . ·· 

Se l'atti>cco giunge improvviso, la migliore difesa è 
d~ aspettare la cavaUeJia a piè fermo e ri ceverla col 
fuoco in quella qualsiasi fo rmazion e in cui si è, piutto
sto eh.e perder tenipo a passare i>d. · un,-aftra anche mi
gl iore . . Perciò i riparti distesi la ricevono col. fuoco dai 
rispettivi appostamenti: quelli. ~n ordine cl;>iuso al co
mando dei rispettivi cap/, fanno fronte verso di essa ed 
aprono il fuoco con tutti i fucili che possono utilmente 
im pieg&.re. Il tempo che si impiegherebbe per inastare 
la baionetta può essere meglio utilizzato eseguendo un 
fuoco intenso. 

Se l'attacco è segnalato a distanza, s i fa nno inastare 
le baionette. l reparti in ordine chiuso, che abbiano ad 



immediata vicinanza ostacoli, non superabili dalla ca
valleria, vengono condotti dietro di essi in quei casi 
in cui con certezza i comandanti abbiano il tempo di 
farlo. 

_Contro qualsiasi attacco di cavalleria l'alzò più ' indi
catò è quello abbattuto. 
· L'attacco viene segnalato con l'avvertimento o segnale 

·cavalleria, dato dal comandante la truppa o da quel co
mandante di riparto che prima si accorga dell'avanzarsi 
della ca vallerfa 

.Allorchè le circostanze non ammettono indugio, i capi
. plotone dàlla parte verso cui si avanza la cavalleria 

provvedono all'esecuzione del fuoco senza attendere spe-
èiali ordini. ' 

Respinta la cavalleria, i reparti di fan"teria attaccati 
debbono riprendere tosto l'azione, interrotta, contro i 
propri obbiettivi. • 

206. Nell'istruzione di ogni riparto, il suo comandante 
fa di frequente dare il segnale, cr-valler,ia, indicando su
bito egli stèsso ra direzione dell'àttacco' affinchè ufficiali 
e graduati si addestrino a fare prontamente eseguire ciò 
che è più conveniente per respingerla, secondo il terreno 
e l'ordine in cui si trov& la truppa. , 

207. Contro cavalleria appieda'ta la fanteria ha il van
taggio di essere più .abile nel tiro e di avere maggiore 
libertà di manovra. Perciò è da considerare che·, mentre 
i repa'rti appiedati fanno fuoco, altri .-ipa'!'ti a cavallo 
possono irrompere di sorpresa contro i fianéhi o a tergo 
della fanteria impegnata; bis·ognà perciò che questa si 
ptemunisca in special modo da . simili a ttacch-i- e si di-

' sponga, sempre quarn!o lo· poi;,:sa,' fra ostacoli non 'Supe
rabili da cavl!-lieri. La fanteria terrà inoltre presente la 
opportunità dì colpire i cavl!-lli scossi, perehè_ l'avver
sario non possa ritirarsi prontàrirente, e di sfruttare nel 
miglior modo il momento critico jri cui i èavalieri ap-
pieil11-ti cercano di ',riìno~tare a ' cavallo. ' , 



Impiego del fuoco di fucileria 
nel combattimento. 
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Sorveg·llauza -~ull'esecuzlone . del fuoco (co.udotta d~l 
fuoco). - 232. E compito speciale dei cqmandanti di 
g~:t~~e .coadiu".ati dai ?\IP,i squadra e (la tutti . i . gra-

n coruaudante d~J plotope· d~ve con intelligenza, a ttività cd 
energ ia secoudare il cc;nnaudanté' delht compagnia in tutto c iò 
che egli ordina, e sorv~gJiarne la pr'onta ec.l esatta esecuzione, 
esigendo dai propri dipendenti la più r igorosa disciplina del 
fuoco, di cui é stn; ttamente e personalmente tespon~abile, come 
lo è · pui-e del regOlare cOnsumo delle rfnmizioni che di . questa 
è conseguenza. • 

I capi-squadra e gH aìtri · graduati ,cpadiuv"no il comandante 
del plotone neJlit. condptta .d~l fuoco e sorvegliqno attentamente 
eh~ ,i sold~\ti scelgano u,n, buon a_pJ?ostamento , e la posizione 
migliore per ~pa~are, regoli no l'g.lzo ed eseguan? il fuoco senza 
precipitaziÒne. 
~ dovere dei comandanti di l;)1otone ed anche dei capi-squa

dra ' di aare chiare indlCazioni Sul Bersaglio,. di far ·cessare il 
fuocO quando .. questo tenda, ad accelerarsi, come spes,so succede 
nelle riprese di fuoco di più lungu. durata, e di f~rlo ,riprendere 
al momento opportuno. Si dovrà pure , .far cesst1r~ 1il fuoco 
ogni qua] vqlta occor,,ra modificare l'a lip: o Call]biare ,bFrsaglio. 

Gò,mpito importante ,<lei COl'! anpa~ti ,dj pl?to1;t~ è pure guello 
di osservace gli ~ffe tti del t jrf , potendo spesso trarre nprma per 
giq?_ici;lfC 'dell' es.flttJzza de'll'alz.o ii~f>ierato} 

1
; • 

,E., còmpito det grn,duati
1 

dì p_rovved~re 1tffinch è le car
tucce dei cadµti non siano abbandonate, ma ripartirle, 
q~1 jindo ,si~. possibi le '1·ièupe}ar1e, -fra gli altri ·soldati del 
rip_ar~o.- 1

: • l '1 /' , ' 

Dopo' uno ' sbalzo eséguifò ad anda tura ,~pld\t, prima 'di aprire 
il fuoco, conv iene as'pettare 1che hella ~truppa sia' su'bentrata la 
calma1

, a meno che': la situazione ' esiga , un fuoco immediato . 

Precetti P!l~ l'e1eè,izio~u, e di!;!Ìlipl i'na ,del fuoco. 
- 234. I seguehtl precot tr r iasstHll'or\b •i d,weri de l 
soldato in combattimento' ì·e!àtivi · a ll'èsccuzi'one ' de l 
fuoco. i , ' • •

1 1
' 1 •, 
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Essi devono essere perfettamente conosciuti e co
stantemente applicati in tempo di pace, atllnchè la 
loro esecuzione div.enti abituale in qualunque mo
mento dell'azione sul campo di battaglia. 

1° Quando non si fa : fuoco, -star coperti il più 
possibile, JT!a sempre attenti ai comandi; cenni e se
gnali del superiore che' comanda il riparto per dare 
immediata e completa esecuzione a tali ordini, spe
cialml)nte a quelli per le riprese di fuoco. 

:z• Astenersi in modo assoluto dallo sparare, an
che se battuti dal fuoco nemico, tìnchè non se ne 
riceva l'ordine. ' . 

3° Comunicare ai•· vicini gli ordini dei superiori, 
quando non siano stati compresi. . . 

4° Quançlo si deve cominciare il fuoco, regolare 
con molta cura l'alzo, ed appena udHo il comando 
fuoco; prendere tosto la posizione più adatta per · il 
miglior impiego dell'arme, non esponendosi più del 
necessario. , . , 

5° Cercare, quando riesce possibile ed agevole, 
di appoggiare !'arme nel tiro, perchè questo riesca 
più esatto. 

(W Dirigere sempre il tiro sul bersaglio stato de
signato nel comando e proseguirlo con calma, senza 
interruzione èd eseguendo il fuoco a volontà mirare 
con la celerità personàle divenuta abituale. 

7° Aver costantemente presente che qualul).que 
acceleramento del tiro, olt1;é a far diminùire i risul
tati utili, dà l,uogo ad un, dannoso spreco di cartuèce, 
col pericolo di rimanere privi alle minori distanze, 
alle quali si decide la, sçirte del combattimento . . 

8° Mentre si esegue il fuoco, sospenderlo di pro
pria iniziativa solo quando d.a qualunque posizione di 
tiro non si ri~ca a. scorgere il bersaglio. 

9° Al CO!l)aiJ.do O segnale dr cessare il fuqco, CP,S· 
sarlo immediatamente e riprendere la ·posizioné più 
coperta o meno vulnerabile. · 
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10° Se il proprio vicino vien messo fuori di com
battimento, togliergli. sempre ché possibile, le car 
tucce, perchè possano esser1 utili zzate dagli uomin i 
della squadra. 

Il O Qualora nel combattimento venissero a man
care i capi , regolare il proprio fuoco da sè senza per
dersi d'animo, conser vando la calma indispensabile 
per poter fare un tiro efflcaèe. . 

12° Ch j si trovi ' isolato, perchè in pattuglia od 
in missione speciale, dovrà setnpi'e aver presente che 
suo scopo pfincipale è di ben adempiere ai doveri 
inerenti al suo còmpito •pi:ocuran~o di non rivelarsi: 
farà perciò uso della sua arme solo per difesa per- . 
sonale. 

Il soldato che saprà oss.ervare questi precetti, 
che avrà ,fiducia nei suoi capi, -nei suoi compagni 
ed in sè stesso, che si conserverà calmo anche 
nei momenti più ·aspri della lotta, che considererà 
le proprie m~nizloni come un tesoro che esige un 
giudizioso i111piego, riuscirà a 'concorrere efficace
mente al conseguimento della vittoria e<I a man
tenere ;ilto l'onore del_ corpo cui appar,tiene e di 
tutto l'esercito. 



111. ~ ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO 
{1909), I • 

Generalità . 

. I. Scopo del l'istruzione è d,i., abil~t;r~ il soldato a servirsi e_.f- , 
ficacemente della propria arme .nel combattimento e gli ufficiali 
ed i j?raduati a dlrÌgere il fuoco secondo retti ç1 iteri tattici e 
tecniCi. ' \. 1

• . 
1 

2 . Le ottime· 
1
C}tialità del fucile i e de'l h10scheito mod. 1891' 

non potrebbero ben manifestarsi nel cdmbattimento se mancasse 
la buona direzion~ ,del fuoco collettivo, o l se il soldato non sa
pesse convenientemente servirsi della. propria arme e non fosse 
abituato alla più rigorosa ~!s.ciplina del fuoco . 

1 
• , • 

N è questa potrà ottenersi ' m modo ,completo da un riparto éh 
truppa, se i coinponenti di esso non avranno dcevut<l un'accu
rata educazione morale e non avra nno acqui!itato gr:inàe- abilità 
nel- t_iro~ e perciò piena fiducia nella propri a a,rme . 

H Chi ha fiducia nel proprio coJiP. ., chi è convinto -essere più 
probabile che egli ~atterri , il nemico dj quello che il nemico at
terri lui, è più imP.ivido, si avanza risoluto, h à il cuvre più 
fermo~ (oc) . •' 1 t · ' • 

Ne-- segue dovèrsi .. ì'istruzione sulle aimi é suf _tiro considerare 
come parte tra le più essenziali della preparazione della truppa 
alla guerra ed intimamente collegata a lle istruzioni pel com
battimento. Ad essa pertanto si dovrà dedicare la maggior cura 
possibile. 

5. Nessun individuo di truppa può essere dispensato dall'ob 
bligo di tenersi esercitato nell 'uso de1l 'arme da fuoco 

7. Nei riparti d'istruzione di allievi ufficiali di complemento 
e di allievi sergenti si eseguiscono tutti i tiri prescritti per le 
compagnie 

Gli allievi possono venire nominati tiratori scelti e conco1rere 
alle gare cogli altri caporali e soldati. 

Essi prendono parte ai tiri collettivi divisi fra ],: compagnie 
del reggimento, o riuniti in riparto speciale, ~ secondo che più 
conviene per la loro istruzione. 

(r ) Generale Enrico Cosenz. 



PARTE I. 

ARMI E MATERIALI ' 

. ( ' 

,.,Avvertenze. 

I 6. Q~esta pa~te dev'essere be·u ·conosciuta · dà tu
0

tti i gr~duati 
e deve essere insegnata agli allievi caporali J)er forinare dei 
buoni istruttori.; ' ', ' 1r. 1 

. .Ni soldati , reclute od· anziani, nbn si farinÒ speciali ·istruzioni 
sulla nomenclatura: essi l'apprenderanno da loro con l'qso con
tinuato de1l'arrne, solo si insegueril- · loro, con iQdirizzo essen
zialmente pratico e~ applicativo, quan9"0 ha. tratto al funziona
mento ed alla conservazione del\'ar?-1.e. 

CAPO l. 

,, Arnii. 

Fucile Mod.' 1891. 

17. Il Fucn,E mod, 1891 si divide fo: c~;.,,na, mec
canismo di car·teamento e sparo, cassa, fornimenti. 
baccftetla e sciabola-baionetta. , · ·• 

18. Canna. - Se:rve ,a con-tenere ta carica e a dare 
direzione alla pallottola; è ,solcata internamente da 
quattro righe ad inclinazione progressiva, vo.lgenti da 
sinistra a destra. Vi si osservano:· la bocca, l'anima 

· che ha ·iJ diametro 'di , mm. 6,5 (calibro), la camera, 
le fiiecette s0pra -una delle quali sono impressi la let
tera e i.J numero d'istintivi· del!' arme, i'a7zo fissato 
alla. canna mediante il fermo ., e la ghif;ra d'alzo, il 
mirino incastrato nella propria ghiera. ,., 

NelJlalzo si ·• notano: · 101 zoccolo con due alette e 
. con ,una tacca-llssa di mira, jl ritto con la sua tacca 
dì mira, la molla 'd!atzo, il perno ed il bottone d'alzo 

' < 
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Sull 'aletta destra dello zoccolo sono incisi i numeri 
pari da 6 a 20; sull'aletta sinistra sono incisi i nu
meri dispari da 7 a 19 ; tutti questi numeri corri
spondono a 15 in tagli praticati sul fi anco esterno 
dell'aletta destra. ' ' 

19. Meccanismo di caricamento e sparo. - Si 
compone delle seguenti parti: culatta mobile, ottu
i·atore, congegno aì scatto e ai espulsione, sei·baloio. 

Culatta mobile. - E' avvitata alla can na ; nel suo 
interno scorre e si assicura l'otturatore. v'i si no
tano: l 'apertura ai caricamento; vari /'ori , incastri 
e chiocciole; il dente che entra nel traversino e tra
smette alla cassa il movimento di rinculo. 

Otturatore. - Serve ad introdurre la cartuccia 
nella camera, a chiudere la camera; a produrre l'ac 
censione della carica mediante lo scatio, ad estra rre 
il bossolo o le cartucce quando si voglia scaricare 
!'arme. 

Le parti dell'otturatore sono: il ciltndi·o in cni si 
notano le due alette ed il manubrio; l'estrattorq; il 
percussore con la punta, l 'asta e la r·tga per indi
care la posizione da darsi al percussore a llorchè si 
compone l'otturatore, la molla spirale del percus
sore; il tubetto in cui si notano ··il aenl,e, il naseli.o 
e la riga per facilitare la ricomposizione dell 'ottu
ratore ; il eone in cui si. notano la gutda, .il .dente 
d'arresto, il piuolo, con la molletta .spirale per ,im
pedire .la rotazione del bottone qtiando· è avvitato; 
e finalm ente il bottone. • 

Congegno ·di sco..tto. e d'espulsione. .-:- Ne fanno 
parte: il bilanciere con , la sila copiglia; il dente di 
scatto; 'il grilletto in cu ir si nota lo sprone che fa 
agire il rttegno detrotturalor e; · l'espulsore i la molla 
spirale d'esputsivn.e e di.scatto. 1 

Serbatoio. ~ Vi ,si 1:wtano: ,, l 'apertura in(eroiore; 
il ponticetlo; il (ondell'o .con I/elevatore e la •sua molla; 

, il gancio . di arresto col ,suo dente, ,,il suo bottone e 
la sua molla. • 
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20. C11,ssa. - Collega le varie' parti dell 'arme. Vi 
si distinguono: il f usto, l'impugnatum e il cateto, 
su l quale .sono impressi la lettera ed il numero, di-
stintivi dell 'arme. - · · ' 

21. Fornimenti. - ' Sono: -il bocchino col fermo 
pe1; la sciabola-baionetfa; la fascetta con maglietta; 
la molletta del la fascetta ; il copricanna; il traver
sino; la piastretta con maglietta; il calciolo ; le vili 
per il ·calciolo, per I:i. piastretta, per la c ulatta mo
bile e per il bocchiJJo ; i tubicini che rivestono i fori 
per le viti di culatta mobilè ' é 'cli bocchino. 

22. Ba!lchetta. - Serve per · l'impiego dello sco
volino peJla pulitura ,dell'arme e ,per togliere dalla 
can nl). un;t cGwtuc,cia o~ ;unfl bossolo che siano sfug-
giti al("azi9ne ,d\J;ll 'es trattore, , . 

23. Sciabola-baionet.ta. - ., Vi si· notano: la lama ; 
la crocierq ad aneÌlo sulla ·quale sono imP.ressi la 
letlei·a ed il nr1merq,distinti'v i dell ;arme; il cappuccio 
con l'incastro pel, passaggio del /'el"mo; il piuolo ,col 
suo dente e lp. molla; le guance di legno·. · 

La sçiabola baione,tta , è, {O Unita di (ode1 o di cuoio 
con cappa e -P.u.nlale ,<i' ottone. · 

Moschetto Mo.d. 1891. (I). 

24. Ii I ln OSCheÙO !nOd. ' 1891/è Simi'le al fuCÌ(e ffib· 
dello 1891 : rrÌa ha la anna alquanto più corta, l'atzo 
gradua to .da 6 a 15, il. m · nibrio 1dell'ottu.ratore ri
piegato in . bas~o: ' Jl\ cdss'a col caicto più corto e mu
nita di custodiq JJCr la 'bàcchella'. Questa consta di 
due· 'f(lezze'bacçnette ) che si~pqs~ono avvitare fra lord 
ed è tenuìa nell'apposita cust9dia del cateto. r forni
menti differiscono da quelli" 'dél fu cile' in ' ciò 1che il 
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bocchino porta Ja maglie,tla per la ci;1gltia ed il cal-
ciolo è munito di sporlello. '. , ,. , 

Invee.e di cSciabola-bait.metta il moschetto mod .. J891 
è munito di baionetta fissa ripiegabile, Ia,,qµal è 1com .. 
prende: la ·lama triangolare; la braca con due alette; 
i due ritegni ·di, baionetta con la r -ite e la . molla d!Ji 
r itegni ; la vile-perno della lama. 

\, . ' 
Moschetto Mod. 1891! da·-truppe speci;li (I). 

· ' Sciabole è, daga. 

25. Il Moschetto ]I.• ·18911 da truppe spedaH è 
si mile al moscb.etto M.0, ·18911 ma ha la bacchetta 
di un sol pezzo ed è muni to di sciabola-baioneUn. 
eguale a quella del fucil e mod 189 1, ma con·1a nwlta 
sotto il cappucciò invece che di fianco. 

· 29. Sciabola da_ fantéria. , - Vi si osserVà: la /arna 
curva ' e l'impugnatur a d'ottone'' li scia:. Ha 11 iodero 
di cuoio con cappa e puntale d"ottone. ' · 1 , 

30. Sciabola da ber·saglieri. ·_ Vi ,si notano: la 
la·iha dritta e l'impugnatura a crociera d'ottone con 
scanalature a spira. Ha ii fodero ' \li cuoid con cavpa 
e puntale d'o ttone. 

31. Daga da grabà.tie'ri. '_ "Vi'"Si é,sserva : la lama 
dritta a flue tag/i e l'impugnatura a, crociera d'ot
tone con ' scanalature circolàri. Ha il fodero '.'di' cuhio 
COn Cappa 'e punta/e d'dttone. .. >I I ; 

32. Sciabola a . segà, .,: v i'si' 'notano:· là 'tama con 
e/enti di s,ega e il (Q~ni1n"t nlo, compqsto , d~ll'impu"· 
gnatura d\ legn9 ner.9. con ban,de(la .. f?tt9n~ e della 
croctera d òttone. Ha 11 fodero d1 cuoio con· cappa 
e '[)~rt[a/e afresta' d'ottònÌi. 

1 
:'. L( •I • . " 

(1) Ne sono armati i caporali maggiori e caporali 
tambqrini; i tamburini ed ,allievi taniburini, t;utto i] 
personale di truppa add~ttò .. alle _ salmerje, àegll ~1pini. 
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Munizioni. 

33. Uartaccia a pallottola 1uir armi ~Iod. 1891. -· 
Vi si di~tinguono: il bo~ff_olo c;on fondello a scanala
tura anulare per la presa dell'estrattore. Ja cassula, 
la carica di polvere di gr. 2,28, e la pallottola. , 

34. . . Cartuccia a pallottola frangibile per armi , 
ìllod. 1891. - Dijleriscc dalla cartuccia a pallottola 
per armi Mod. 1801 essenzialmente per avere · carica 
minore (gr. 1,15) ed_ una pallottola composta di varie 
parti te,nute assieme da. un bossole,tto, le quali, quando 
la pallottola urta in corpo durq, si disgregano eli · 
minando così le possibili danr,iose conseguenze dei 
ri mbalzi. 

La cartuccia • a pallottola frangibile si riconosce 
subi to da ciò che la pallottola ha l'ogiva di piombo 
ed una scanalatura, nel bossoletto. 

35. Cartuccia ridotta · per società di tiro a segno 
nazionale. - Diffe,risçe dalle cartucce .,a pallottola · 
per ,armi Mod. 1891 e da quella lrangibil!J, essen
zial mente per av~re uIJa carica roinqre (gr. I,l) ed 
una pallottola dj minor peso, col nucleo . interno . co
stituito in parte da piombo ed Ìf\ p~rte ,,da .,sabbia 
compressa. . : 

La cartuccia ridotta si riconosce da ciò che la 
punta della pallottola è, alquapto ,SJJ1!1SSata I e"Jascia 
yedere il piombo, di cui è in, parte costituito il suo 
mterno. 1• , , , 

:-16. Cartuccia · a ,mitraglhi, per armi Mo!l. 1891. -
E' simile alla cartuccia a pallottola, ma ha'. una ca
rica minore (gr . 1,25) ed ha la pallottola divisa in 
undici parti, che stanno riunite mediante urr bosso-
letto di ottone. · ·' ' 

Questo present~ tre spaccature longitudinali e non 
riveste tutta la pallotiola,, ma ne lascia scop~rta la 
punta. 
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37. Uartuccia da salve _ per armi lUod. 1891. -
E' simile alla cartuccia a pallottola, ma ha carica 
minore (gr. 0,45) ed ha la pallottola di carta color 
rosso arancione ' ( l). ·,. 

38, _Cartucci_a da esercitaziòne per armi Mod. 1891. 
- E' una finta munizione senza polvere. La com
pongono:. li bo~solo, con un tacco dì cuoio al pòsto 
della capsula, e la pallottola d'ottone vuota, colorita 
in nero, avente quattro solcature ,longitudinali (2). 

39. _Caricatore. - Vi si notano: le guance, ter
min~nti superiormente ed inferiormente a labbra ri
piegate, le quali lianno l'ufficio di trattenere 4e car
t ucce spint.e in alto dall 'élevatore e di guidarle quando 
sono spinte avanti dall'otturatore; quattro nervaturè 
interne, due anteriori e due posteriori ; le posteriori , 
entrando nella scanalatura dei bossoli , tratt~ngono 
le cartucce contro il 'dorso· del caricator·e ; il dorso 
con l'anello nel quale penetra il dente del gancio 
d'arresto. ' , ' 

40. Modo di collocare le cartucce nel caricatore 
e di · toglierle. - Le cartucce, di qualunqu i:i specie, 
sono ' in gruppi di sei riùnite nei caricatori. 

Per collocare le cartucce 'nel car'icatore 'si procede 
nel seguente modo: · 

La (llano sinistra prende il caricatore col dorso 
verso .il' palmo; ' la destra introduce unà cartuccia 
dalla parte anteriore 'delle guance superiormente, · 
tenendola pel bossolo e presentàndola'col fondello al
l'ape1:tura anter;iore delle labbra Si spinge la cartuc
cia_ fi ri contro il dorso; quindi·, mantenèn?o'la com-

.(1) E' in esp~rim.~nto un'a cartuccia d-a ;alv~ con 'pal, 
lottola di legno cclorata in rosso, e con carica alquanto 
maggiore. . ,, . , 

(2) E '. i.n espedmento una cartuccia d·a esercitazione 
con pallottola 'di legno 'rivestit-a òi'metallo ed assicurata 
al bossolo mediante tripunzonatura trapezoidale. 



pressa, si fa :,cornere in basso fino all 'altra estremità 
del caricatore. , ,., . 
, S'introducono nello stesso modo le altre cinque 

cartucce. , . . 
Prima d'introdurre le cartucce nel , caricator;e si 

deve accertare che siano · ben pulite; avvertendo di 
non toccare le pallottole per non lev.arne . il grasso. 
, Dopo riempito il caricatore si deve sempre veriti

care che tutte le cartucce siano bene a posto, con la 
scanalatura del fondello-impegnata nelle nervature 
posteriori, quindi con le •punte delle pallottole alla 
stessa altezza. ,. ·. , ,, . 

Per togliere le·, cartucce da.I caricatore si esegue 
l'operazione inversa, facendole .salire·,a<l una ad una 
fi.n contro le labbra superiori del caricatore e quindi 
estraendole. , , , 

Si deve evitare, in massima, di togliere e.rimett,;re 
le cartucce nel caricatore, specie quelle a pallottola, 
a metraglia ed a salve. . 1 • : • , 

I caricatori che rimanessero incompleti sarannq, di 
regola, impiegati senza essere completati. In ogni 
modo l'operazione del completamento dei caricatori 
delle cartucce ,a pallottola, a tmetraglia. ,ed a salve 
sarà sempre fatta, so tto la sorveglianza . di un utfl
ciale, da personale espressamente incaricato. 

41. Irnpa.cehettamento delle ,. cartucce. - Il pac
r;ltetlo di cartucce Il pallottola co11sta ,di tre ,carica
tori con cartùcce, racchi usi in una scatola . ~i car
toncino, a tre, scompartimen,ti, ricoperta: di ,carta co
lore arancione; il coperchio ba tre linguette-di tela; 
la linguetta esterna copre il primo caric,!ltor,e e serve 
di pr.esa per apri re , il pacchetto ; le in terne coprono 
ciascuna. uno degli altri .c~ricatori o li man tengono 
separati l'uno dall'al.tro. Il pac.chetto pprta ,impressa 
al l'esterno l'indicazione: Moà. 1891. 

1 caricatori della car t1-4ccil_l, a pqMotlola frangi
bile e quelli, delle cartucce t i.dotte per $Ocietà di tiro 
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a segno nazionale non sono riu·niti in pacchetti, ma 
riuniti in pacchi di 10 ed avvol.ti in carta da imballo 
di color turchino, assicurata con legature in croce 
di spago rosso. 

Il pacco contenente 10 caricatori ·1 di cartucce a 
paliotto là frangibile ' ha tre bolli, uno · col !uogo ed 
anno di fabbricazione, uno colle iniziali del capo tec
nico collaudatore ed il térzo coll'indiqatore frangi-
bile (1). ', 

Il paéco dei caricatori di · cartucce ridotte ha solo 
' i due primi bolli sopradetti. · 

Il pacchetto di cartucce a mitr aglia è in tutto si
mile al pacchetto di cartucce, a pallottola, ma è ri
coperto di carta colore arancione soltanto nel corpo, 
mentre il coperchìo è bigio-azzurrognolo. Porta im 
pressa all 'esterno l'indicazione: Mitraglia Mod. 1891. 

li pacchetto di cartucce da salve è in tutto simile 
a quello: di cartucce a pallottola:;. ma è ricoperto di 
carta bigio azzurrognola nel corpo; mentre il coper
chio è di colore arancione. Porta la dicitura spe
ciale: da salve Mod. 1891. 

Il pacchetto di cartucce da esercitazione è anche 
esso simile a quello di cartucce a pallottola, ma è 
ricoperto di carta rossiccia -e · porta la dicitura: da 
esercitazione Mod.1 1891. • 

Per apri-re i pacchel'ti ed estrarne i carieatori si 
strappa prima la linguetta esterna scoprendo il primo 
caricatore, che si estrae 1servendosi ·delle anghie; .poi 
si strappa: la séeionrta linguétta e, si toglie similmente 
il secondo Caricatore; indi il terzo. · 

:t2. Dotazione indhrjduale. di cartucce a pallot
tola: -"- ' Per i corpi che' hanno ancora in uso lo 
zatno ri{lldo ' la dotazione ·individuale permanente di 

' cartucèe a pallottola · è; la seguente: ' · 
--- ~ ·" ., . 

· (1) Sono a:1-co:ri in so, fino a consu_m~zioòe, delle ' car
tùcce frangibili (·atte al tiro fino ai 200 m soltanto) le 
quali sono racchiuse in pacchi di carta gialla. 



657 

flfl, temvo dt pace : 5 pacchetti (90 cartucce) per 
tutti gli armati di fucile. Questi pacchetti devono 
essere custoditi nell'apposito scompartimento dello 
zaino. ' 

I tamb4-rini e 'gli addetti alle salmerie degp alpini 
non hanno dotazione di pace di cartucce · a pallottola, 

In tempo di guerra: 9 pacchetti (16.2 cartucce) 
per ogni caporale e soldato, 7 pacchetti per ogni sot 
tufficiale o trombettiere armato dlfucile e 6 pacchetti 
per ogni zappatore. Di questi, pacchetti, due sono 
mess.i nella giberna per , pacchetti,, -due vengono di
sfatti riponendo i caricatori · completi , nella giberna 
per caricatori, e gli altri . sono tenuti nello zaino. 

I tamburini e gli addetti alle salmerie degli alpini 
hanno rispettivamente tre e due' pacchetti come do-
tazione di guerra. . 

Per .i corpi provvisti . qetl' equipaggiamento Mo
llello 1907 la dotazione.individuale di cartucce a pal
lottola è la seguente : · 

In tempo di pace : 4 pacchetti (72 cartucce) per 
tutti gli armati di fqcile. Questi pacchetti ;ievono es
sere custoditi nelle taschette laterali dello zaino. 

I tamburini non . hanno dotazione di pace di car
tucce a pallottola. 

In tempo di guer-ra: Ogni caporale e soldato ar
mato di fucile ha 9 pacchetti più un caricatore (168 
cartuçce). Di questi pacchetti: 4 sono terwti nelle 
taschette laterali dello zaino, 4 sono portati nelle 
due giberne,. uno viene disfatto ed . i tre · caricatori, 
,ol.tre qµello in più, sono ripartiti nei quattro scom
par ti menti delle due giberne e collocati fra il pac
chetto ed il lato anteriore dello .scompartimento. 

Ogni sottufficiale, trombettiere e zappatore armato 
ùi fucile ha 6 pacchetti pi ù due caricatori (120 car
tucce). Di questi paccl1e.tti; 4 sono tenuti nelle ta
schette laterali dello zaino, due coi caricatori-~ciolti 
i quali sono tutti portati nei due scompartimenti della 
giberna. 
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Ciclisti. - Dotazz'one d·i pace e di guerra. I ciclisti per il 
sen.-izio di corrispondenza dei reggimentj di Jaute:ria. di lip~a, 
alpini e bersaglieri, e quelli delle compagnie ciclisti hanno 5 
pacchetti di cartucce a pallottola sia. in pace che in guerra. 
Fanno eccezione nelle con1p:1gnie ciclisti il sottufficiale adçletto 
all'ufficio di compagnia e 5 zappatori che ne hanno solo 4 ed 
i meccanici che ne hanno 2 soli. · 

1 

43. Modo di carica-re lo zi,ino 11er cartucce: -
Lo zaino per cartucce, che è adoperato - in guerra 
per il ri fornimento delle munizioni dai corpi e riparli 
che hanno ancora in uso lo- zaino ri_qido, contiene 
12 · pa'Cchetti chiusi e 12 caricatori sciolti aompleti : 
in totale 288 cartucce a pallottola. 

Per caricarlo, -lo si appoggia a terra, od a qual
siasi oggetto, con l'apertura in alto e lo si tiene con 
la mano sinistra leggermente inclinato avanti. Con 
la destra si prende un pacchetto ed un caricatore 
sciolto, disposto in modo che il caricatore sia contro 
una delle facce maggiori del pacchetto, s'introducono 
insieme e si lasciano discendere per il proprio pe3o 
sino in fondo ad uno degli scompartimenti. Analoga
mente si collocano nello stesso scomp;irtimento altri 
tre pacchetti e tre caricatori, avvertendo che, i ca
ricatori debbrmo essere mnssi una volta da una parte 
e una volta dall"altrit. del pacchetto fn modo che, a 
scompartimento carico, i caricatori sciolti non re
stino fra loro a contatto. E così si fa per gli altri 
due scompartimenti. 

Prima di chindere il coperchio, si 1lispone sopra 
le munizioni stoppa o ritagli di caTta, per impedire 
gli sbattimenti durante il traspor-to. · 

Per togìiere le munizioni dallo zaino, si aprA il 
ct>perchio, •si leva la stappa o la carta e quindi, in
clinando lo zaino con l'apertura -in basso, si lasciano 
scivoiare lentamente pacchetti a caricatori sciolti 
cercando che non s'imbrattino . 



659 

44 . Distribuzione di cartucce per servizi srie'ciali 
e per istruzione. - Quando in tempo di pace ven
gono distribuite cartucco a pallottola, od a metraglia, 
od a salve, per servizi di pubblica sicurezza, di guardia 
o per istruzione, grindividui che hanno ancora in 
distribuzione lo zaino rigido riporranno i pacchetti 
nella giberna per pacchetti ed ·i caricatori sciolti in 
quella per caricatori; quelli con equipaggiamento 
1P07 riporranno gli uni e gli altri nella giberna 
M0 1907 per pacchetti e caricatori. I pàcchetti non 
dovranno aprirsi che al momento del bisogn o. 

I n nessun caso verranno ' mai distribuite cartucce sciolte ; 
·~uando occorra dare 'al soldato un numero di cartucce minore 
di sei, queste verran rlo s'emprc poste in un caricatore per cura 
J i chi le distribuisce. 

I pacchetti stati a[}erti, come · pure i caricatori e le cartucce 
a pallo ttola rilirati ad istruzione o servizio compiuto, sono poi 
impiegati nel ti ro alla prima occasione. 

I.e , cartucce a pallottola pt:;l bersaglio sono distribuiçe sul 
campo di tirp secondo le modalità che il comandante di corpo 
ravvisa opportune. ' 

Nelle prime lezioni di tiro per le recinte, dopo avere distri
huito le cartucce sul campo1 di tirn, s'insegna il modo d'aprire 
i pacchetti. 1 1 ·, 

Le cartucce che avanzano neJ tiro sono raccolte secondo gli 
ordini dati dal cçmrnndante del corpo; non debbono mai essere 
mescolate con bossoli di cartucce · sparate. 

Cìa~cuna c;ornpagn ia_ ,i1;:i uua dot.nione perm anente ,di cartucce 
dn. esercita,zione, corrispçmdente a due caricatori , completi per 
ogni armato di fuci le, da preleYarsi sulla base, della forZa con 
ass1~gno al 1° gennaio. Quand~ queste cartucce vengono '· clistri-' 
buite alla truppa per esse're impiegate in qualche istru zione, 
sono riposte, coi rispettivi caricatori, ·nella giberna per carica
tori od in quella mod. r907 per pacchetti e caricatori. 

Le cartucce da esercitaz ione ed i caricatori debbono essere 
co:1servati con cura. Avviene nondimeno, pel molco uso che se 
ne fa nelle is truzion i, eh~ 1c une e gli altri si deteriorano. 
(Juando ciò si veri fichi, si dovrà richiederne tosto la sosti tu
zione, poichè il servirsi di cartucce da esercitazione o di cari
catori ridotti in condizioni anormali darebbe luogo ad ' incon-



660 

ven~nti, i , quali . di nessuna importanza per sè stessi, sono però 
da evitarsi pel danno che ne verrebbe a11a fid1.1cia nell'arme, 
quando il soldato, difettando di conoscenz a per 'giudicare ret
tamente, li attribuisse ad imperfezioni' del suo fucile / anzichè 
alla causa vera del deteriorarr1:ento delle ca,tucce o dei cari-
catorL · 

Accessori e parti di ricambio. 

46. Gli ·aécessori pel fuci)e o mos,:hetto soJo : ' 
L'ampollina per olio con coperchio e spillo. Ne ha 

uno ogni armato di fucile. ' , ' 
Il cacciavite: consta di lama Il manico. Ne ha 

uno _ogni gradua.to armato di fucile. 
La bacchetta di ottone: serve normal mente, in 

guarnigione, per la pulitura in terna del fucile o \lei 
moschetto ; vi si notano i denti e l'anello. Ogni com
pagnia ha venti bacchette d'ottone da darsi in con-
segna ai capi-squadra. ' 

Lo scoroltno di crini: si avvita alla bacchetta e 
serve a pulire èd ungere l'interno della canna. ' Lb 
si adopera solamente in guerra, pelle grandi _manovre 
e manovre di campagna, nei campi d'istruzione, néi 
tiri collettivi che si eseguiscono fuori delle ordinarie 
sedi e nelle esercitazioni estive degli alpini. Ogni 
compagnia ha tanti scovolini quanti sono g li armati 
di fucile o moschetto. Gli scovolini sono conservati 
nel magazzino della compagnia e dati ai soldati solo 
alla partenza per la guflrra o per le manovre ed eser-
citazioni sopra indicate. · 

Gli accessori, che gli arI1Jati di fucile devono por-
tare con sè, sono riposti nello zaino. . 

47. Ogni capo-squadra è fornito delle seguenti parti 
di ricambio : 

· una molla spirale del percussore; 
una molla spirale dell'espulsoi·e; 
un· bottone dell'otturatore ; 
un per cussore con punta ; 
un estrattore. 

.. , 
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Le parti di ricambio sono ripo~te nello zaino. 
Esse, fatta eccezione per gli estrattori, vengono 

impiegato per surrogare parti guaste, o difettose, senza 
che per ciò occorrano norme. speciali. 

Pe!l ,il cambio dell 'es trattore si osservano-le norme 
del numero seguente. I . 1 • 

48. L'estrattore·· non deve mai essere .tolto dal ci
lindro neppure nel fare· la pulitura straordinaria. 
Quando è guasto ed insevvibile dev'essere cambiato 
dal capo squadra. 

Il capo-squadra, per togliere dal cilindro l'estra t
tore guasto, preme con forza, in basso ed ,in avanti, 
col taglio del cacciavite sull 'intaglio dietro l'aletta 
del cilindro in ' modo -da disimpegnare il risalto del
l'estrattore e ,così spingerlo fuori del , suo alloggia
mento: mette-quindi a posto il nuovo estrattore con 
leggera pressione, in ·senso opportuno, contro u11 ta
volo o pezzo di legno. 

Perchè i capi-squadra siano, in grado di bene ese
;rni re tale operazione, verrà -loro fatto , speciale inse
gnamento dall'u/Hciale d'armamento o dagli ufficiali 
della compagnia. 

Bufétteri~. 

'. ' 
49. Le buffetterie, per gli individui dotati deU'equi

paggiamento mod. 1907 ed armati di fucile , o mo-
schetto sono: , . 

a) la cin{Jhia per fucile o moschetto mod.1891; 
b) le cinghie da car tucciera; . 
e) due1giberne mod • . 1907 per pacchetti e cart

r:atort (il s0ttufficiali, i trombettieri, gli zappatori ed 
i tam burini hanno una giberna soli). 

Ciascun scompartimento· delle g-iberne può eonte
nere un pacchetto di cartucce, e tra il lato anteriore 
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del pacchétto e quello della gibema un caricatorn 
sciol to. 

Il pacchetto è messo nella giberna cui coperchio 
in alto, ed il caricatore colle pallottole iu basso. 

Gli individui che hanno'ancora in uso lo zaino in
vece delle due giberne mod. 1907 portano .: 

una ()ibe1'na per cartcatori, ed ' 
una giberna pei· pacchetti. 

La prima è capace di 6 caricatori sciolti , i quali vi 
debbono essere introdotti colle pallottolldn basso i lfl 
seconda è divisa in due scompartimenti capaci ognuno 
di un pacchetto, che vi viene introdotto col coperchio 
in alto: 

d) il cinturino: serve a portare· le giberne, la 
sciabola baionetta, l'attrezzo leggero da zappatore 
quando non è portato sullo zaino, e· la borraccia 
(questa solo per gl'individui dotati de!l'P.quipaggia
mento 1907). E' provvisto di una bonm per la scia
bola baionetta, di una fibbia con ardtglione e di un 
bottoncino per impedire la caduta delle giberne quando 
il cinturino è sfibbiato. 

50. Le giberne si portano dinanzi al . corpo e sopra 
il cappotto o al disopra della parte anteriore della 
giubba, infilate nel cinturi.no e sorrettB dalle due cin
ghie da cartucciera ;· i provvisti di zaino rt_qtdo por
tano la giberna per caricatori a destra e la giberna 
per pacchetti a sinistra. 

Allorchè il soldato ha l'intiero equipaggiamento, 
ogni cinghia da cartucciera si attacca per mezzo del 
bottone d'ottone ad una campanella posta vicino al
l'attaccatura dello spallaccio dello zaino. Quando il 
soldato è senza lo zaino, ·le due cinghie si r.i.uniscono 
fra di loro dalla parte dove sono i tori pel bottone, 
mediante i bottoni stessi: le -due cinghie fm,'mano in 
tal modo una correggia sola. che, a metà lungh,;zza, 
poggia sul collo del soldato e, con ,1e due e.stremità , 
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sostiene per mezzo dei ganci a fibbia le due gi-
berne. , 

Se dopo avere affibbiato le · cinghie da cartuc
cera con i rispettivi ganci a fibbia, conforme _è 
richiesto dalla corporatura del soldato, esse sopra
vanzassero di troppo; si dovrà ripiegare su sè stessa 
la parte in più d'ogni cinghia e introdurla nella 
fi bbia facendo passare l'ardiglione attraverso due fori 
corrispondenti, con l'avvertenza che l'estremità li
bera della cinghia riesca rivolta all 'insù e coperta 
dalla cinghia stessa. , 

51. Le sciabole e la daga · si portano con lo stesso 
cinturino usato .dagli armati di fucile, ma senza il 
bot toncino d'ottone e con borsa di forma speciale. 

Modo di funzionare de.I fucile. 

52. L'arme si dice carica quando vi sono cartucce 
nel serbatoio e nella camera. 

Si dice scarica quando non vi sono cartucce nè 
nel .serbatoio, nè nella camera. 

53. Posizione ordinaria. - Sia !'arme carica o 
scarica, l'otturatore è in postziorie ordinaria quando 
è chiuso, col percussore ed il tubetto indietro; nelle 
quali condizioni il percussor e è disarmato. 

La posizione ordinaria dell'otturatore dà la sicu
rezza assoluta .nel maneggio dell 'arme carica. 

L'otturatore deve sempre stare in posizione ordi
na1·ia tranne che nelle posizioni di pr·ontl e di punt. 

54. Posizio11e di sparo. - L'otturatore è in posi
::tone di spai·o quando è chiuso col percussore indietro 
ed il tubetto avanti; nelle quali condizioni il percus-
sore è armato. · · . 

L'otturatore deve rimanere. in tal guisa soltanto 
nelle posizioni di ·pronti ,e, di punt. 
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55. Aprire l'ott11ratore. - Data !'arme con l'ot
turatort3 in posizione ordinaria e scarica, per aprirn 
l'otturatore è necessario passare prima alla vosizione 
di spar.o: . 

Per far ciò si sostiene !'arme nella posizione di 
crociat-et con la mano sinistra e, fatta la destra a 
pugno ber! stretto, si pone la punta -del poHice sulla 
nasello e si spinge avanti il tubetto, accompagnandolo 
nel giro che fa .a destra, finchè sia arrestato. Abban
donato allora ' il tubetto, si porta la mano destra un 
po' sotto il manubrio, palmo in su nàturnlmenta 
aperto, dita riunite, e quindi, con un colpo del palmo 

· dato dal basso in .alto, si solleva il ·manubrio, e senza 
afferrarlo con le dita, ma sempre agendo col palmo 
della mano lo si accompagna iadietro finchè non si 
arresti. L'azione dev'essere decisa, vivace e conti
nuata, senza fermarsi per qualche leggera difficoltà. 

56. Caricare !'arme. - Aperto l'otturatore, si ca
rica H serbatoio. Si prende con la mano destra un 
caricatore e, osservato che le pallottole siano tutte 
alla medesima altezza, si presenta all'apertura di ca
ricamento con le _pallottole avanti: si .appoggia sul
l'elevatore, quindi col poll'ice della stessa mano, posto 
sul bossolo p1·esso il fondello della cartuccia superiore, 
si preme vivamente in basso in modo. da far discen
dere il caricatore, fìnchè l'anello ·di questo v-iene ad 
essere afferrato dal dente del gahcio <!!'.arresto. 

Caricato il ,serbatoio, si chiude !'o.tturatore ·spin
gendo innanzi decisamente il manubrio col palmo 
della mano destra naiuralmente d.isteso, ,dita riunite, 
e lo si accompagna senza mai stringerlo. con le dita, 
fihchè si abbatta completamente a destra e si·arresti. 

Mentre si chiude !'.otturatore, ·una ,cartuccja .viene 
spinta fuori del serbatoio ed introdotta nella camera, 

L'atto di chiudere l'otturatore deve essere. deciso. 
vivace e continua·to in modo ,da vincere le leggiere 
difficolta di attrito. 
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L'otturatore risulta cosi in posizione di sparo. 
Allorquando s'introduce nel s,irbatoio un carica

tore con meno di sei cartu::ice, si ,deve avere l'avver
tenza di mantenere le cartucce premute contro le 
labbra superi~ri del carica.tare; ton,mdole a s.ito col 
pollice e ,l'indice della mano che eseguisce la carica. 

La carica non deve mai eseguirsi senza caricatore., 
a meno che questo non possa fun zionare. 

In questo caso, cioè quando fosse guasto l'eleva
tore, o la sua !IlOlla, o il gancio d"arresto, od anchb 
il serbatoio,si eseguirà la ·carica con cartucce sciolte. 
Per ciò, dopo avere· introdotta·. una cartuccia nella 
camera, si sforzerà la chiusura del cilindro, spingen, 
dolo vivamente avanti e lo si abbatterà con movi
mento conti nuo, Però questo modo di caricare !'arme, 
se ripetuto frequentemente, può produrre la rottura 
dell'estrattore. 

57. Sc!'ttare !'arme. - Per scattare l'arme si preme 
con l'i ndice della mano destra sul gril'letto. 

Lo scatto avviene in due tempi. Dopo un primo 
movimento del ,grilletto 'il tiratore sente un arresto, 
il quale serve a dare avviso clie lo scatto è immi
nente; sentito questo arresto, si ·deve mantenere la 
pressione sul grilletto nel mentre si rettifica il pun
tamento; non appena la linea di tiro è ben diretta 
nel segno, si aumenta leggermente la pressione sul 
grilletto e lo scatto 1avviene istàntaneamente, senza 
scosse, , ,, 

Avvenuto lo scatto, l'ot-turatore rimane col per
cussore scattato, È q·uesta una posizione per-Ja quale 
si passa neli far fuoco, ma nella quale !'arme non 
deve mai rimanere. 

Volendo riarmare il percussore per ripetere lo 
scatto, si solleva il manubrio e si abbatte nuova
mente senza tirare indietro l'otturatore, 

58. Riaprire, l'.otturatore. - Avvenuto lo sparo, 
si toglie il bossolo della cartuccja sparata col ria-
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prire l'otturatore, tirandolo ·totalmente indietro me
diante l'azione decisa del palmo della mano. In tal 
modo il bossolo viene proiettato fuori della culatta 
mobile. 
· 59. Richiudere l'otturatore. - Respingendo in

nanzi l'otturatore, la cartuccia successiva, •come la 
precedente, è spinta nella carnera, e !'arme è pronta 
per lo sparo quando sia -abbattuto completamente il 
manubrio. 

60. Passare ,dalla' posizione di sparo . a quella 
ordinaria. - Quando l'otturatore è in posizione di 
sparo, per metterlo in posizione ordinarla si spinge 
col •pollice della mano destra, fatta a pugno, il na
sello fin contro il cilindro, quindi si gi ra a sin-istra e 
si accompagna, cedendo alla pressione della rnoJ.la, 
finchè il tubetto s'arresti. . 

61. Scaricare !'arme. - Per scaricare !'arme, 
quando vi è la cartuccia nella carnera, si apre l'ot· 
turatore e lo si trae indietro completamente, mentre 
si tiene il pollice della mano sinistra sulJ 'apertura di 
caricamento per trattenere la cartuccia che t-,nde a 
balzar fuori della culatta mobile. · 

Per togliern le cartucce dal serbatoio, essendo l'ot
turatore aperto, mentre si sostiene con. la .mano sini
stra 'il fucile, si preme col pollice e coll'indice della 
mano destra sul caricatore, abbassandolo perchè si 
disimpegni dal · gancio d'arresto, ,e contemporanea
mente si preme con un altro dito della stessa mano 
sul bottone del gancio d'arresto per far ·ritrarre il 
dente; ottenuto ciò, si rallenta la pressione sul cari 
catore, continuando quella sul bottone: il earicatore 
sale nella culatta mobile, ed allora ·la mano destra, 
abbandonandò il bottone, . lo prende, con 'le , cartucce 
rimaste, e lo toglie dall'arrne. 

Quando il caricatore. contiene una sola cartucda , 
per facilitarne l'estrazione, dopo· abbandonato il .bot
tone del gancio d'arresto e senza cambiare posizione 
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dell'arme, s'introduce la punta di un dito della mano 
destra nell'apertura della scatola serbatoio e si spinge 
alquanto in alto il caricatore, che può così esser tolto 
senza difficoltà. 

Maneggio dell'alzo e _regole p.i puntamento 
e tiro. 

02. Normalmente l' alzo sta col ritto appoggiato 
sul_lo zoccolo .; in tale posizione dicesi . alzo abbat-
tuto. , 

Premendo col pollice sinistro sul bottone ,d'alzo e 
facendo rotare con la mano destra il ritto, questo 
può rovesciarsi sulla canna verso la • bocca, e si ha 
la posizione di alzo rovesctato ; oppure può arre
starsi ai 1vari segni numerati sulle , alette, lasciando 
che la molla s'impegni nelle tacche laterali della 
aletta destra, e si hanno altre •15 posizioni dette alzo 
dt 6, dt 71 ecc. ,fino a 20 ettometrt .. 

L'alzo è al suo giusto pòsto per una data distanza 
quando la faccia superiore del ritto è fissata al se
gno che sta sotto la cifra che rappresenta, in etto
metri, tale distanza, sia la .cifra a destra o sia :essa 
a sinistra. , 

63. L'alzo rovesciato, la cui taccà fissa sullo zoc
colo è •esatta ·per 300 metri, serve per il tiro con
tro bersagli collocati a distanze fofei:iori a ,400 
metri. · 

L'alzo .abbattuto, esatto per 450 metri, serve per 
le distanze comprese fra 400 e 500 metri, incluse. 

I>'atzo 6 (ettometri) serve !)er le distanze-superiori 
a 500 metri fino a quella di 650, inclusa. 

L'.alzo 7 (ettometri) serve per le distanze superiori 
a 650 metri fino a .quella di 750, Inclusa, 

E così di seguit@. · 
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Stante però la grande tensione di traiettoria del 
f~cile a'.le dist:inze inferiori a 1000 metri, il tiro può 
r1teners1 sutlk1entemente ben regolato nel combatti
mento impiegando : 

l'alzo abbattuto per tutte le distanze da O a GOO 
metri; 

l'alzo 7 (ettometri) per le distanze 'comprese fra 
600 ed 800 metri ; · 

l'alzo 9 (ettometri) per quelle comprese fra 800 e 
1000 metri. ·, . 

64. La scelta dell'alzo da usarsi è ordinariamenfo 
fatta dai comandanti di riparto; perciò il soldato 
punta, e spara secondo gli ord-ini che riceve dal suo 
superiore. · 

Il soldato può, però, trovarsi" qualche volta iso
lato; in .tal caso, se non deve astenersi dal ,far fuoco, 
regola da sè .il pmprio tiro,. avendo presente la n or
ma di ricorrere al fuoèo soltanto se, per la propria 
abilità e per le condizioni di. distanza e di dimen
sioni del bersaglio, ha la quasi cer.tezza di colpire il 
nemico. . . , .. · 

Ad ogni- modo non dovrà maj spingere il tiro al d 
là dei 500 . metri. ·• 

Nel -regolttre r,iJ proprio ·· tiro, egli impiega. l'alzo ro
vescia_to contro bersaglio posto a distanza inferiore ai 
400 metri e l'alzo abbattuto contro bersaglio tra 400 
e 500 metri, e dirige il puntamento nel punto del 
bersaglio ·ove questo presenta maggiore probabilità 
di essere colpito. Cosi: contro uomo isolato, in , piedi 
od in ginocchio, punta nel mezzo del tronco; contro 
uomo isolato a terra, o contro uomo. in parte nascosto 
da -riparo o da vegetazione, prende di rpira. il punto 
che più s'avv,icina alla metà del tronco, cioè il .limite 
inferiore visibile del bersaglio; contro un. gruppo di 
uomini, punta all'uomo. ché . è -al centrn del ,gruppo; 
contro cavalieri, dirige il puntamento al.tronco del 
cavallo. 
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saglio che si muove di traverso pnnta più o meno 
davanti al bersaglio a seconda della distanza a cui 
il bersaglio si trova e della velocità con cui si muove. 

Per norma, a 300 m. conviene puntare uno, due, 
tre passi avanti a seconda che si tira contro uomo 
o cavallo al passo, contro uomo di corsa o cavi.Ilo 
al trotto, contro cavallo ~I galoppo. 

Posizioni del tiratore. 

66. Pronti in ginocehio. - li tiratore è inginoc
chiato sul ginocchio destro o su entrambe le ginoc
chia; nel 1° caso (tìg. l) ha il ginocchio si nistro pie
gato quasi ad angolo retto ed il ginocchio destro 

Fig. l 

piegato a terra dietro ed un po' a destra del calca
gno sinistro. La natica destra appoggia sul calcagno 
destro, lo sguardo è fisso in avanti. 

L'arme è come a crociat'et coll'otturatore in po
sizione di sparo; l'avam braccio sinistro appoggiato 
~ul ginocchio sinistro. 

Se il tiratore ha entrambe le ginocchia posate a 
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terra (fig. 2), può appoggiare, se gli torna comodo, 
le natiche sui due calcagni. 

67. Punt in ginocchio. - Il corpo come nella 
posizione di pronti in gtnocchio. 

Fig. 3 
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L'arme con l'otturatore in posizione di sparo (fig. 3) 
è spianata e premuta contro la spalla destra con 
ambe le mani, ma senza sforzo; la mano sinistra la 
sostiene sotto la scatola-serbatoio col pollice a sini
titra e le altre dita a destra ; il gomito sinistro appog
gia su l ginocchio sinistro La mano destra stringe 
l' impugnatura col pollicè disteso sul suo fianco de
stro o piegato sopra ed attraverso all ' impugnatura e 
l' indice appoggiato leggermente sul grilletto; il go
mito destro alquanto ri·aJzato ma senza sforzo nè ri
gidezza; la testa inclinata verso il calcio in guisa 
che l'occhio ,destro possa dirigere la mira all'oggetto 
che si vuol colpire . 

.:~::.:·~ --=. --~ ~ 
:~;T~ ~---~~~2:.:;~~~~~~~~-~-

hig. 4 

Questa è la posizione migliore per sparare, perchè 
il fucile è come all'appoggio ed il corpo è meno sog
getto ad oscillazioni. Se il tiratore ha ambe le gi-
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nocchia a terra (fig. 4) !'arme è tenuta come a pun.t 
in piedi. Questa posizione non è consigliabile che 
quando il tiratore è collocato dietro un ostacolo di 
altezza conveniente ; in questo caso, sempre che pos
sibile, il fucile dovrà essere appoggiato ali' ostacolo. 

68. Bronti a terra (fig. 5). - , Il corpo disteso a 
terra con la testa sollevata e l'occhio fisso in avanti, 
le gambe distese, unite o leggermente aperte od in
crociate. L'arme con l'otturatore in posizione di sparo, 
appoggia col calcio a terrll,, ca.nna a sinistra, bocca 
a 20 centim. da terra. Essa è sostenuta dalla mano 
sinistra presso l'alzo e stretta dalla destra all'impu-
gnatura. , 

69. A terra in riposo (fig. 6). - Il corpo disteso 
bocconi, anche schiacciato, in modo da presentare il 
minor possibile bersaglio, la testa abbassata appoggia 
con la guancia sinistra sul braccio sinistro. L'arme 
nella posizione di pronti a terr a. 

70. Punt a terra. - Il corpo come.nella posizione 
di pronti a terra. Le braccia coi due gomiti appog
giati a terra ed alquanto ravvicinati (fig. 7) sosten
gono !'arme a punt. 

Qualora da questa posizione non si vegga bene il 
bersaglio si ·può sparare con !'arme più sollevata ap
poggiando a terra solo il gomito sinistro (Hg. 8) e 
tenendo il fucile come a punt in ginocchio. 

Se il tiratore può appoggiare · !'arme, la mano si
nistra (fig. 9 e 10) può s~are . avanti o sotto la mano 
destra, od anche dietro-; in quest'ultimo caso stringe 
!'arme al calciolo presso l'impugnatura col pollice a 
sinistra e le altre dita unite e distese a destra. 

Nella posizione di a terra le due giberne debbono 
essere fatte scorrere sui fianchi in modo che il ventre 
possa ben appoggiare al suolo. 
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71. Pronti da seduti (fig. li ). - Il tiratore è se
duto nel modo più comodo ; !'arme, con !"otturatore 

in posizione di sparo, è tenuta come a pronti in _qi
nocchio, però la mano destra appoggia sulla gamba 
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destra al disopra del ginocchio, ed il braccio sinistro 
appoggia sul ginocchio sinistro. , 

72. Punt da seduti (lìg. 12). - Il corpo come a 
pronti da sedutt. L'arme è tenuta come punta terra, 
solo che i due gomiti invece di appoggiare snl suolo 
appoggiano sulle due ginocchia o sulle. gambe al di 
sopra delle ' ginocchia stesse. 

Questa posizione trova impiego nei terreni inclinati 
o su speciali accidentalità. 

73. Pronti in piedi (lìg. 13). - li tiratore è nr,Ita 

_ Fi~. W 

posizione di croctat'et, solo che !'arme ha l'otturatore 
in posizione di sparo. . _ 

74. Punt in piedi. - li corpo è come nella posi
zione di pronti· tn ptedi. ' 
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L' arme. è tenuta a punl con ambe le mani; la 
sinistra la sostiene o presso il centro di gravità (fig. 14) 
oppure sotto la scatola serbatoio appoggiando (flg. 15) 
la parte intt>rna del braccio · al disopra· del gomito 
sul costato sinistro. L'atteggiamento del corpo non 
deve essere rigido, nè la i;osizione in alcun modo 
forzata, poichè ogni viziosa -disposizione del corpo ne 
aumenta le oscillazioni naturali e rende incerto il 
puntamento. 

Fig. ,14 , 

Nelle rare occasioni in cui il tiratore potrà in 
guerra prendere quésta posizione per fari fuoco, dov~ 
possibilmente curare di diminuire· le cause di s9u1· 
1ibrio, appoggiando il lucile. Q~ando _l' appoggio è 
verticale (trave squadrata, o spigolo dl , muro, ecc.) 
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il corpò gravita alquanto sul braccio ' sinistro (fig.16), 
ed il dito pollice della mano sinistra tiene aderente 
!'arme all'appoggio 1 

75. Nel ·venire a punt da qualunque· posizione, il 
ti r atore non dovrà porre il dito sul grilletto, se non 
dopo cbe !'arme è ben appoggiata alla spalla e già 
diretta al bersaglio. 

Fif'. 1~ 

. 76. Se si deve far fuoco in piedi od in ginocchio 
dietro un albero, conviene ritrarre la spalla destra 
1n dietro, quanto è possibile, appoggiare l'avambrac 
cio sinistro .al tronco dell'albero e sostenere il •fucilo 
col palmo· della m~no 8inistra.' e--,. ,. ', 

Jl·•.:i q : 
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77. Se il tiratore è appiattato dentro una trincea, 
conviene si disponga col fianco sinistro o col petto 
ben contro la scarpa interna del parapetto ed ap
poggi l'arme sul ciglio ed il gomito sinistro oq ambo 
i gomiti contro la scarpa stessa. 

Fig. 1G 

78. Le posizioni sop_radescritte uon -h.a11no
0 

nu l_la di 
tassativo. Ogni tiratore d0-v11à sempre appostarsi nel 
modo che gli torna più comodo .per (are il migliore 
u~ della propria arme. 
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Avver.tenze pel buon uso del fucile . 

79. Il fucilo modello 18\ll è ·arme così buona che 
nell'uso · suo non avverranno mai inconvenienti se 
sarà ben composta, ben tepuLa e ben maneggiata. 

Facil issime sono le regole da darsi in proposito, 
quali: . . 

tener avvttato completamente -il bottone dell'ot
turatore; 

tenere bene avvitale le viti di culatta mobile ; 
tenere sempre la canna .sgombra da stoppacci 

od altro; ,1 . 
tenei·e costantemente pulite le varie ([Jai' ti . del 

fucile, seqnatamente l'interno della canna e della 
,;ulatta mobile, l'interno del cilindro e della scatola 
sei·bntoio ; , 

non usare mai cartucce . imbrallate e percio 
7;u/ire quelle che cadessero accictentalmente a terra, 
prima di adoper ai·tè 11et .tiro, e tener e pulito l'interno 
delle {Jlbeme ; 

caricare sempr e Carme col caricatore, anche 
quando ciò st debba (are con una cartuccia. sola; 

caricare sempre Carme.con cm·tcator·i ben com
posti ; cioè, . con tutte te cartucce assicu rate dalle 
nervaiure poster-tori del caricatore, e pactò egual
mente spor,qenti ; 

non· usa,,e caricatori visibilmente defor·mati ; 
maneggiare l'otturatore col palmo del!a mano 

e con decisione, net modo insegnato. 
Nonostante la bontà dell'arme e la buona istru

zione impartita ai soldati, possono ver ificarsi in casi 
speciali , per incuria o per intervento di circostanze 
anormali, alcl,lni inconvenienti, che qui di seguito si 
descrivono indicando anche i rimedi da portare ad 
essi , afflnchè .l'istruttore in tutti i casi , anche sera
rissimi, non rimanga mai ~orpreso ed incapace di 
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provvedere. In ogni singolo caso egli provvederà 
quindi immediàtamente nei .modi qui suggeriti·, ,alvo 
a far i:appo_rto_ ai superiori per quelle disposizioni 
generali e speciali che potessero occorrere, , 

80. Canna otturata., - Lo sparare •con . la canna 
otturata, sia da stoppacci, sia da altro, può dar luogo 
a gravi inconvenienti e financo allo scoppio ·. della 
cauna. 

Ad evitarli, è viétato in modo assoluto di ottùrare 
comunque la canna per preservarne l'interno ·dalla 
polvere, dalla pioggia o per al.tra ragione qualsiasi: 
e inoltre stretto dovere di chi adopera il fucile di 
visitare l'interno della canna ogni qualvolta impugna 
!'arme per serviziò, onde accertare che essa non 1.:011-
tenga corpi estranei; nel qual caso dovrà . toglierli 
con la ' bacchetta (1). 

Un caso d'otturazione della canna, che p.uò facil
mente dar luogo a scoppi, è quello di una pallottola 
rimastavi entro nello sparo pel' anormale funziona
mento d11lla cartuccia; il che si, verifica essenzial
mente quando da questa si toglie parte della carica. 
Tale anormale funzionam ento è annunziato al tira
tore dalla mancanza quasi totale del rinculo e dalla 
piccolezza e irregolarità della detonazione. Quest'ul
tima è però difficilmente avvertita dal .soldato, quando 
non sia solo a .sparare e non proceda nel tiro con la 
voluta calma; perciò è essenzialmentie , dalla man
canza del rinculo .che si deve comp;endere che, nello 

(1) Affinchè la visita dell'interno ddla canna di.venti 
pei milit1u;i di truppa uni<• vera abitudine, $ stretto do· 
vere di ogIJi comandante di compagnia (o ripfrto infe· 
riore, s.e isolato ), ogni qualvolta assume il comando per 
qualsiitsi . servizio,' di ord,inare ai militari stessi ii assi: 

~~::::~/hj;;/:n~à:~f ~n1zt~r!uf{
1
~ir~

0

~1 ·b0:.::~ri"tte ~~~; 
dovranno però sempre essere • ispezionate dai comandanti 
di plotone. ·· 
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sparo, la pallottola della cartuccia è rimasta nella 
canna. , 

Quando il tiratore avverte tale sintomo, od anche 
l'al tro di una detonazione meno forte o meno sonora, 
dovrà senz'altro cessare l'uso dell 'arme e riferirne 
gerarchicamente a chi dirige il tiro. 

81. Scatto a vuoto. - Sé scattando !'arme il colpo 
non parte, si ripete lo scatto e, se l'inconveniente si 
ri nnova, si apre l'otturatore, si espelle la cartuccia 
e si continua il fuoco con altra cartuccia. 

Se lo scatto a vuoto si ripete con altre cartuccie, 
si deve verificare se non dipenda da · fecce nell' in
terno della testa del cilindro, dal bottone non · bene . 
avvitato, dal manubrio non completamente abbattuto. 

Quando in un'arme ben tenuta, ben composta e 
bene adoperata lo scatto a vuoto si ripete con fre
quenza sopra diverse ,cartucce, allora solo si dovrà 
attribuirlo a guasti sopravvenuti nell'arme. (percus
sore rotto, bottone svitato, perdita di forza della molla 
spirale, ecc.), o, ·come può in qualche rarissimo caso 
accadere, a difetto delle cartucce. 

82. Bossolo o cnrtuccia che sfugge all'azione del
l'estrattore. - Per espellere dalla camera un .bos
solo il quale sia sfuggito all'azione dell'estrattore, si 
deve impiegare la bacchetta, introducendola dalla 
parte della testa nella bocca della canna e battendo 
con essa replicati colpi sul bossolo, finchè questo 
venga spinto fuori' della camera. 

Quando si tratta d'espellere una cartuccia carica 
che sfugge all'azione dell'estrattore; l'operazione deve 
stimpre eseguirsi in presenza di un graduato e nel 
modo seguente: si toglié prima l'otturatore, quindi, 
sostenendo con la mano sinistra l'arme oriz.zontale, 
canna in alto, s'introduce con la destra là bacchetta 
e, con leggeri colpi contrç la pallottola, si obbliga la 
cartuccia a muoversi e ad uscire dalla camera. · 

ln qualche specialissimo caso possono avvenire dif
fico ltà di estrazione dei bossoli dopo lo sparo e ~fog-
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gita di questi all'azione dell'est-rettore in caso di pu l
viscolo che vada a depositarsi nella camera della canna. 
sul -cilindro e sopra le cartucce; il che può succedere 
quando il tiro si esegua con forte vento in locali lit 
sabbiose, specialmente sopra spiagge marine. Si r i
media, in genere, con frequenti puliture delle camere 
e dei cilindri e col pulire dalla polvere le cartucce 
prima di adoperarle nel tiro, però senza toglierle dal 
caricatore. 

83. Inceppamento delle cartucce. - Con !'arme 
ben ,tenuta, ben composta e ben maneggiata, i casi 
d'inceppamento sono rarissimi. 

Con cartucce da salve, la cui pallottola ha poca ri, 
gidezza, possono incontrarsi dilficolta nel caricare, ma 
l'uso regolare · e sicuro dell 'otturatore le fa superare. 

Gl'inceppamenti con cartucce a pallottola, i quali 
hanno conseguenze sulla cl'lerità ed etficacia del tiro, 
sulla sicurezza dell 'arme e del tiratore, possono av1·e
nire per le seguenti cause: 

a) Rallentamento delle viti di culatta. - Quando 
tale rallentamento si verifica, il caricatore rimane 
più basso e allora. spingendo avanti l'otturatore per 
eseguire la carica, esso non trova alcuna cartuccia, 
talchè viene a mancare il caricamento. 

Occorre perciò che, prima di cominciare il tiro, 
nella verifica che deve sempre essere fatta all'arme, 
si controlli se tali viti sono ben forzate. 

b) Perdila di /'orza dell'ele1Jatore. - Quando ciò 
avviene, l'elevatore non spinge con la necessaria 
energia le cartucce del caricatore, specie le ulti me, 
per cui esse non si presentano col fondello elevato 
abbastanza perchè l'otturat()re possa spingerle innanzi 
per farle' .entrare nella camera. 
' Si rimédia; per il momento, all'inconveniente, b~t
tendo piccoli colpi sulla punta della pallottola, 10 
modo da far prend€r-e alla cartuccia la posizione 
adatta per po ter. essere spinta nella camera dall'ot
turatore. 
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A tiro ultimato, però, si dovrà levare dal fucile il 
serbatolo, pulirlo, specialment,i nella parte. i,nterna e 
vicino al punto di rotazione de,II'elevatoro, rimetterlo 
a :sito sul fucile e quindi provarlo COI) un caricatore 
avente ca1·tucce da esercitazione, per accertarsi che 
il difetto è scomparso. , 

Se in questa verifica il funzionamento continuasse 
a non essere regolare, si dovrà sostituire il serbatoio. 

e) Deformazione del caricatore. - Un carica
tore può essere deformato nella ripiegatura delle 
labbra, e in tal caso ne deriva l'inconveniente che 
la cartuccia superiore si dispone con la pallottola, 
troppo alta; oppure è deformato nel dente di presa 
del gancio, ed allora ne viene l'alt.ro inconveniente 
che èsso non è tenuto con la stabilità dovuta. 

Non è prudente eseguire il tiro con caricatori al 
tera ti , poichè ne potrebbero seguire accidenti . con 
consei;:uenze gravi. Perciò, quando alla truppa ven
gono distribuiti caricatori sciolti, è dovere dei gra
duati di verificare attentamente tutti i caricatori 
pri ma d'iniziare il tiro. 

l caricatori che non sono in buone condizioni di 
8ervizio, devono essere immediatamente sostituiti. 

d) Cartuccta non afferratq dalla testa del ci
lindro otturat01·e. ,- Può acçadere che, nel ,movi
mento di avanzata dell'otturatore, una cartuccià, pur 
essendo spinta nella camera dalla testa del cilindro, 
non sia, per cause diverse, afferrata da questa. In 
tal caso se, invece di abbattere il manubrio con un 
forte colpo, si tira nuovamente indietro l'otturatore, 
la cartuccia rimane nella camera e ne avverrà che, 
in un successivo movimentO' di avanzata dell'ottura
tore, .sarà spinta avanti una nuova cartuccia, la quale 
con la punta della pallottola a11d1'.à a battere contro 
il fo ndello della prima. 

Ciò si avvertirà dalla ditll,coltà di proseguire a far 
avanzare l'otturatore, ed in tal ca.so converrà sen-
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z'altro togliére -con·· la mano la -seconda cartuccia o 
con la bacchetta fa prima. Perslste!l'do neglì sforzi 
per mandare· avanti la seconda cartuccia, si produr
rebbero inconvenienti , fra cui quello dl spostare dalla 
sua posizione normale la pallottola della seconda 
cartuccia e farla rientrare irregolarmente nel bos
solo; in qµalch e caso poi , anche quello più grave di 
produrre l'accensione dPlla prima cartuccia, con con• 
seguente scoppio dell'arme. 

Le cartucce, che per una causa qualsiasi avessero 
la pallottola ricalcata nel bossolo, non dovranno mai 
essere sparate, e perciò verranno dai corpi versate 
alla direzione d'artiglier·ia della propria circoscrizione. 

Per evitare l'inconveniente della mancata presa 
della cartuccia, è di somma importanza che, ~pinto 
avanti l'otturatore, il manùbrio venga abbattuto in
teramente e con forza Tale atto , dovrà quindi es
sere bene impresso nella mente del soldato, sicchè 
diventi in lui abituale di bene eseguirlo ogniqualvolta 
deve fare la carica (sia essa simulata o fatta con car
tucce da esercitazione, da salve o a pallottola), senza 
con ciò preoccuparsi del possi bile guasto dell'estrat
tore, parte di facile e poco costoso cam bio. 

Puliture delle armi e delle bufetterie, 

PULITURE DEL FUCILE, 

84. La pulitura del fucile, fatta frequentemente con 
soli stracci e stoppa di canapa, è il miglior mezzo 
per aver sempre !'arme in buono stato . 

Ogni volta che il fucile si toglie dalla rastrelliera 
per adoperarlo in servizio od istruzioni non a fuoco_, 
il soldato lo ripulisce· acc-uratamente con st_r~cc1 
asciutti in tutte le parli esterne, Finito il serv1z10 o 
èessata l'istruzione, il soldato lo ripulisce nello stesso 
modo; quindi passa lo straccio umido di petrolio su 
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tutte le parti dell'arme, specialmente su quelle state 
a contatto con le mani, .e lo ripone sulla rastrelliera 
con l'otturatore in posizione ordinaria, senza sciabola
baionetta e senza turarne la bocca con stracci od altro, 
curando di non toccare lé .parti metalliche dopo avervi 
passato lo straccio um,ido di petrolio. · ,, 

Quando 1:arme è presa per esse.re. adoperata_ m 
istruzioni a fuoco, si , deve esaminare anche l'interno 
delJa canna e della scatola serbatoio. Se sono ingom
bre da fecce od altro, si pulisce la scatola serbatoio 
con stracci asciutti e l'intérno della canna con stoppa 
di canapa asciutta usando la bacchetta d'ottone. 

Si fanno inoltre, ma solo n.ille occasioni qui di se
guito stabilite, . due pulitu~e del fucile: la pulitum 
ordinai·ia e la pulttui·a straordfnarta. 

PUI.ITURA ORDINARIA DEL FUCI LE . . 

85. _La pulitura ordinaria si fa ogni volta e subito 
dopo che !'arme è stata adoperata nello sparo con 
car tucce da salve od a pallottola. Inoltre si farà: 

una volta per settimana, se !'arme non è stata 
adoperata, oppure lo fu soltanto in esercizi non a 
fuoco o nei servizi ordinari di guardia; 

dopo una marcia od un servizio armato in cui 
!'arme fu soggetta a pioggia od a molto polverio. 

Per eseguire la pulitura ordinaria si separan<;> dal , 
!'ar me la bacchetta e l'otturatore ; si scompone, l'ot
turatore; si ripuliscono tutte le narti, compreso l'in
terno della, canna; poi si ricompone .il fucile. 'l'ali 
operazioni si fanno nel modo che qui di seguito viene 
spie~ato. 

86. 'fogliere la bacchetta e l'otturatore. - Per 
sP.parare la bacchetta dal fucile la si svita e si esh·ae 
dal suo canale. -, · , 

Per separare l'otturatore dal fucile lo si apre, si tira 
ind ietro e premendo contemporaneamente sul grilletto, 
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si toglie dalla culatta mobile. Subito dopo si deve 
disarmare il percussore, spostando avanti il cane col 
girarlo a sinistra finchè si arresti. 

87. Scomporre l'otturatore. - S'impugna con una 
mano l'otturatore, premendo con l'unghia del pollice 
sul piuolo del cane, e con l'altra mano si svita e si 
toglie il bottone; quindi si togl.ie il cane, poi il ·tu
betto, facendo corrispondere il suo dente alla scana
latura d'uscita del cilindro; indi il percussore con la 
molla a spirale ed infine questa dal percussore. I)e
strattore non si deve mai togliere dal cilindro. 

Si può anche scomporre l'otturatore in due parti 
soltanto, quàndo si voglia solamente ispezionare o 
pulire l'interno del cilindro è fa punta del percus
sore. Per far ciò, s'impugna l'otturatore con la mano 
sinistra, manubrio a destra ; col pollice dell'altra 
mano si spinge avanti e si gira a sinistra il nasello, 
quindi , messo JI dente del tubetto in corrispondenza 
della scanalatura d'usci_ta del cilindro, si estraggono 
tutti insieme bottone, cane, tubetto, percussore e molla 
spirale. 

Se dopo scomposto l'òtturatore in due sole parti , 
si riconosco il bisogno di scomporlo totalmente, si ri
mettono prima nel cilindro le parti estratte e dopo 
ciò si fa la scomposizione totale. 

88. Pulitura delle parti dell'arrne. - Per ripulire 
l'otturatore se ·ne strofinano diligentemente le varie 
parti con stracci asciutti, servendosi di stecche di 
legno per introdurre gli stracci nelle cavità e per 
togliere ·con cura le fecce dal foro per la punta del 
percussore. La molla spirale non dev'essere torta, tesa 
o premuta; se sudicia, si pulisce facendo passare fra 
le sue spire uno straccio asciutto e fino. 

Se tutte od alcune parti sono molto imbrattate, si 
puliscono con stracci umidi di petrolio e poi con altri 
asciutti. ' 

L'interno della canna si pulisce senza disgiungerla 
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dalla cassa, adoperando la bacchetta d'ottone, sui denti 
della quale si avvolge della stoppa di canapa asciutta, 
in modo da formare uno stoppaccio che entri nella 
canna con leggero forzamènto. 

Se con la stoppa asciutta la canna non riuscisse 
ben pulita, si userà stoppa -inumidita con petrolio e 
poi altra asciutta per togliere completamente il pe
trolio. · , . 

Ri manendo uno stoppaccio forzato nella canna, 
!'arme dev'essere consegnata al magazzino del corpo 
per la riparazione. 

Allorchè, nei casi previsti, si deve far uso della 
bacchetta d'acciaio, si' avvita a questa lo scovolino e 
quindi si procede alla -pulitura del!' interno dellac 
canna, avendo l'avvertenza di spingere tutte le volte 
la bacchetta fino in fondo· alla canna, per modo che 
sporga dalla camera, e di ritirarla poi completamente 
fuori dalla bocca; perché traendo e spingendo la bac
chetta, quando lo scovolino trovasi impegnato nella 
canna, questo facilmente si guasterebbe. , 

Quando s'introduce nella canna la bacchetta, sia 
essa d'acciaio o d'ottone, bisogna avvertire di tenerla 
impugnata a soli 15 o 20 centimetri dalla bocca della 
canna, facendola entrare in varie volte, per non rom-
perla o piegarla. · 

L'in terno della camera e del serbatoio si puliscono 
egualmente con stoppa di canapa avvolta su stecche 
di legno. " · · · • · 

Le rimahenti parti · metalliche ·si puliscono accura
tamente con stracci asciutti ; quando non basti, con 
stracci inumiditi di petrolio e poi con altri asciutti. 

La cassa si strofina con stracci asciutti o legger
mente intinti cli petrolio, asciugandola poi con cura. 

Ultimata Ia pulitura dell'arme, si pone con lo· spillo 
dell 'ampollino qualche goccia d'olìo sulle parti me
talliche su cui vi è attrito e si procede alla ricom
posizione, avvertendo di ripassare con lo strMcio 
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umido di petrolio le parti toccate con le mani, prima 
di metterle . a posto. Finita la ricoJI}posizione, si passa 
lo stesso strncciu su tutta l':i.rme. . , , 

89. Ricomporre l'otturatore. - . Preso con. una 
mano- il cilindro, con !'al.tra vi .s'introduce il ,percus
sore, poi la molla spirale, poi il., tubetto facendqne 
entrare •il · dente per la rispdtiva scanalatura è gi 
randolo a destra per fissarlo nel primo alloggiamento; 
si riprende poi a spingere il tubetto, finchè il dente 
venga ad allogarsi nel secondo alloggiamento. Quindi 
si fa girare l'asta del percussore, fino a far curri-
spondere la riga di questa con quella.del tubetto; si 
colloca il cane a sito suU'asta, in modo che rest i 
scoperta l'avvitatura del. percussore; infine si avvita 
il bottone, avvertendo di premere con l'unghia _ del 
pollice sul piuolo del cane, quando si avvitano le 
ultime spire, e di non .arrestarsi se non quando il 
bottone sia completamente avvitato ed il piuolo del 
cane corrisponda al suo alloggiamento, atfìnchè, pe
netrandovi, impedis.ca al -bottone. di svitarsi .. 

Nel caso che si sia scompQsto l'otturatone .in due 
parti , soltanto la ricomposizione si .esegue introdu
cendo nel cilindro il. percussore con le parti annesse, 
avvertendo che la guida del cane sia contro il na
sello del tubetto e spingendo il tubetto per modo che 
il suo dente vada ad appoggiarsi nel suo alloggia
mento a~nteriore del ci-lindro. 

~O. Rimettere l'otturatore e la bacchetta. -
Si arma il percussore spostando indietro il cane col 
girarlo a :destra lìnchè lo si sente arres.tato, quindi 
si mette a posto l'otturatore nell'arme, premendo sul 
grilletto per abbassare il ritegno; . poi lo si, pone in 
posizione ordinaria. S'introduce la bacchetta nel suo 
canale, .quindi la si avv-ita ·completamente al bocchino. 

Ricomposta l' arme, ver-ificare, che essa funzioni 
bene, aprendo e richiudendo nuovamente l'otturatore 
e provando una volta -lo_ scatto; poi riJI1ettere I' ot
turatore in posizione ordinaria. 



POLITORA ST•RAORDINARIA DEL F'UCILE. 

\l i. La pulitura straordinaria è fatta: 
dopo l'esecuzione dei tiri collettivi; 
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dopo un campo d'istru zione, dopo le manovre di '\ 
ca mpagna, dopo le grandi manovre o dopo un lungo ) 
servizio per sicurezza pubblica; · 

dopo un lungo viaggio in mare ; 
ogni volta che !'arme deve ritirarsi da chi l'ha 

in consegna per essere introdotta in magazzino. 
l comandanti cli battaglione o di compagnia po

tranno inoltre; per i rispettivi riparti, fare eseguire 
la pulitura straordinaria a tutte o solo ad a lcune 
armi, quando lo credano necessario. 

Per eseguire la pulitura straordinaria, si separano 
òall 'arme la bacchetta, l'otturatore e la cinghia; si 
disg iu!'}ge la , canna dalla cassa; si scompongono il 
congegno di scatto, il serbatoio e l'otturatore senza 
mai separare l'estrattore da l cilindro ; si -ripuliscono 
le parti, vi si passa sopra uno straccio umido dr pe
trolio, e poi si ricompone il fucil e. 

'l'ali operazioni si tanno nel modo che qui di se
gu ito viene spiegato. 

92. Disgiungere la canna dalla cassa. - Dopo 
aver separato da!l'arme la bac'chetta, l'otturatore e 
la cinghia, si svitano le due viti di culatta _ mobile. e 
si toglie il serbatoio; poi si tolgono la vite del boc
chino e il bocchino, senza urtare il mirino ; indi si 
preme sulla molletta e si fa scorrere la fascetta lungo 
il fus to, con precauzione per non danneggiarlo, e 
la si ' toglie; si leva il copricanna, infine si disgiu nge 
la canna daHa cassa, allontanando l'lJna dall 'altra 
senza strappi. · · 

Nel manPggiare il cacciavite si deve avvertire d'in
trod'urre bene il taglio della sua lama nello spacco 
della testa delle viti e di mantenervelo incastrato 
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con sufficiente prellsione mentre si fa girare, affinchè 
noi:,i sfugga a danneggiare le parti vicine. 

E bene che il cacciavite sia, in massima, maneg
giato dal solo capo squadra, per impedire che ,soldati 
inesperti, nell'allentare e stringere le viti, ne gua
stino le teste e le parti vicine dell'arme. 

93. Togliere il conge~no di scatto e di espulsione. 
- Si toglie la copiglia del bilancere facendo leva con 
la lama del cacciavit,e sotto la sua testa; separando 
perciò il bilancere dalla culatta mobile, si disgiun
gono i.I ritegno dell'otturatore, l'espulsore e la molla 
dell'espulsore. 

94. Scomporre il serbatoio. - Dal serbatoio è per
messo togliere soltanto il fondello . Per far ciò si leva 
prima la vite, poi si preme con forza sufficiente su l 
fondello. servendosi della lama del cacciavite in tro
dotta nell'apposito foro del serbatoio. 

95. Pulitura delle parti 1lell'arme. - Tutte le parti 
dell 'arme si puliscono analogamente a quanto è stato 
insegnato nella pulitura .ordinaria, passandovi sopra 
uno straccio umido di petrolio. 

Allorchè però si esegue la pulitura straordinaria 
dell'arme dopo l'esecuzione dei tiri collettivi, e sol
tanto in questo caso, per la pulitura della canna 
verrà usato, dai soldati stessi che hanno in consegna 
]'arme, ·un tampone lubrificato (canapa con olio d'o
livo), ·il quale sarà fatto scorrere a forzamento nel
l'interno della canna per mezzo della bacchetta di 
ottone e per la durata di circa mezz'o11a, allo scopo 
di asportare i residui meta.llici stati deposti dalle pal
lottole durante il loro passaggio nell'anima. 

96. Ricomporre il congegno di scatto _e di espul
sione. - Disposta la canna con l'alzo in basso, si 
pone a sito l'espulsore con lo spigolo smussato dal 
lato opposto dell'apertura di caricamento e ,vi s'in
veste sopra la sua molla ; poi si col"loca a posto il 
resto del congegno, dopo aver disposto il ritegno del-
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l'otturatore sullo liprone del grilletto con la faccia 
piana in fuori, ed infine .si fissa il tutto con la copi
glia del bilancere, avvertendo che, per facilitare l'in
troduzione di essa, si deve tener premuto il bilancere 
contro la culatta mobil.e. 

97. Ricomporre l' arme. - L' arme si ricpmpone 
tenendo l'ordine inverso della scomposi.zione. Nel met
tere a posto la scatola-serbatoio, curare che le viti 
di culatta mobile siano ben chiuse. . 

Ricomposta !'arme, verificare che essa funzioni bene 
eseguendo la carica e lo scatto con cartucce di ese r
citazione. 

98. Pùlitura straordfn~ria per congedamento. '_ 
Quando la pulitura straordinaria si eseg1:1isce per 
congedo di classe, o perché !'arme deve essere _ riti
rata al soldato per introdurla nel magazzino del 
corpo, si osserveranno · le norme date al riguardo 
dalla Jstr·uzione sul serrizio dei materiali del gr-uppo 
e presso i corpi. 

POLITURA DELLA· SCJABOLA·BAIONE'l'TA, 
DELU; SCÌÀROLE E DELLA DAGA, 

99. La sciabola-baionetta; le, varie sciabole e la 
daga si puliscono come il fucile; le par'ti 1n ottone si 
strofinano ' con pe7.zuole asciutte e 'non si debbono 
mai ungere. • · 

PUI.ITURA DELLE BOFETTERIE. 

100. Le bufetterie devono essere tenute sempre 
pulite e spolverate tanto esternamente quanto inter
namente. 

Si puliscono con stracci asciutti : Se ciò non basta, 
le ciughie da cartuccera; i ' cin-turini con borsa, le 
gi berne ed anche il cuoio del fodero di sciabola-baio
netta si verniciano con apposita manteca. 
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Per verniciare con la manteca, se no stènde, in 
modo uniforme, una piccola quantità sulle parti cbe 
si vogliono verniciare, •si lascia evaporare l' acqua 
ragia per una mezz'ora circa, indi si strofinano, prima 
con un turacciolo di sughero morbido, poi con un 
panno fino, asciutto e pulito, fregando in vari sensi 
fincbè siasi ottenuto un bel lucido. 

l\!fATERIE 'ocCORRENTI PER LE PO.LITURE. 

101. L'olio d'oliva depu rato, il petrolio, gli stracci 
di tela, le pene di panno. la stoppa di canapa, le 
stecche di legno dolce, la manteca ed i turaccioli di 
sughero sono distribuiti dal magazzino del corpo (ar
ticolo 217 del Regolamento ai amministrazione e 
conta/Ji li à). 

Parti d'arma che non si devono mai togliere 
e operazioni che non si devono mai fare. 

102. Del fucile non si devono mai togliere : la cresta 
del mirino, la molletta della fascetta, l'alzo e le sue 
parli, la culatta mobile, il traversino, i tubictni , 
l'elevatore e la sua molla dal fondello, il dente di 
scatto, il grilletto. il gancio d'ar1·e$ lO e la sua molta, 
l'estrattore, la punta del percussore, il piuolo del 
cane, la piastretta e.on maglietta, il calciolo. , 

E' vietato togliere qualsiasi parte della sciabqla · 
baionetta, delle varie sciabole, della ctaga e dei ri
spettivi foderi. 

l03. Nessuna parte delle bufetterie può essere stac
cata,. nessuna riparazione od altra operazione può 
esserè fatta attorno ad·esse ;. quando occorrono, sono 
eseguite da appositi operai del corpo. Per adattarle 
alla corporatura vale l' uso opportuno delle fibbie e 
dei ganci di cui sono munij;e-. · 

.,Cosi ,pure -nessuna operazione di , manutenzione ,o 
riparazione può essere fatta alle cartucce ed ai re-
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Iativ i pacchetti; devono essere perciò conservati con 
la massima cura. · 

Dei guasti o deteri oramenti che si riscontrassero 
nelle munizioni e nei relativi' pacchetti si fa imme
diato rapporto, perchè si provveda secondn le norme 
contenute nella Istruzione sui servizi dei materiali 
del gruppo C. · , lu 

CAPO II. 

Materiali pel pun!arnento e pel tiro. 

Materiali per puntamento. 
104. Sostegno a gradini. - Serve per appoggiare la parte 

ante riore del fucile allorché s'insegna per le prime volte alle re
clute a puntare e scattare l'arme. 

E' di legno e consta di una traversa, nell~ quale sotio in t'a
gliati da 10 a 15 gradini, fissata obliquamente ad un ; itto di 
altezza conveniente perché i vari gradini risultino alti quanto le 
spalle dei vari indiv}dui. ' , • r 

105. Cavalletto. - E' formato con t re aste di legno legate 
insieme verso un'estremità ed alJargate all'altra in rpodo da co
stituire un treppiedi. Sopra_ il cav~lletto .si colloca. un sacchett.o 
pieno di sabbia o di terra per sostene.re il l u~ile allorché s'in 
segna alle reclu te a ben dirigete 1a linea di mira. 

106. Scopo di mira mobile ... -:-- Consta di un disco· di legno. 
cartone o Ìamiera. soni le 'del di ;tmetro di ·m. o , I 2 . Esso ha alla 
periferia uaa. fascia bianca (o ner3.) larga '2 cm., la qu'aJe rac
chiude nell'interno un disco nero (o bianco) 'del diametr9. cJi. 
m. 0,08. Questo disco, interno è attraversato da una freccia biapca 
(o nera) la quale appoggia c9lla punta sul j:,ordo interno della 
L\scia. Presso la punta c'è un foro di circa m. 0,002 di d ia
metro. Altro foro presso il bordo. della fascia e . dalla parte op
posta alla punta della freccia, serVe per farv,i passare una funi -
cella lunga m. 0,35 circa. , , · · · 

107 : Bcrsaglictto pel puntatn·cnto. !J Consta di 1un telaio di 
legno, di dimensìoni mi. 0,50 X 0,50, Su Cui é distesa tela rico
perta di c-arta da bersaglio 

Possono servire allo stesso scopo1 quadrati di cartone , o tavo
lette rivestite di carta, od a.nche L bersa&li ret~•ne:ol ari regola
mentari. 



PARTE II. 

PUNTAMENTO E TIRO 

Avvertenze. 

120. Questa parte contiene le norme per l'oppor
tuna . ~repar!17: io1~e . al ti~o e per l'esecuzione degli 
eserc1z1 pratici d1 tiro al bersaglio. E' la parte essen
ziale per l'addestramento ~~Ila truppa. 

CAPO III. 

Pratica del fucile e scuola di puntamento. 

Avvertenze per l'istruttore. 

121. La pratica del fucile e la scuola di punta
mento possono procedere di pari passo. 

Seguire nell'insegnamento un metodo del tutto 
pratico ; fare, cioè, vedere praticamente ogni opera
zione e farla poscia eseguire una o più volte dai sol
dati fino a che la compiano bene, impiegando per 
addestrarli il minimo possibile di parole. Non preten
dere che i soldati sappiano ripetere tutto quanto si 
dice loro. Essi debbono essere addestrati a tare, non 
a spiegare. ' 

Se qualche recluta incontra di(Ilcoltà nel compren
dere od eseguire un dato esercizio, non ostinarsi esa
geratam@te nel farglielo intendere; rhegliò ritornarvi 
sopra· nelle successive istruzioni, fino a che ogni di!~ 
ficolta sia sparita. 

Non stancare i soldati con istruzioni troppo lun· 
ihe o troppo ripetute: interrompere frequentemente 
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gli esercizi di puntamenio con esercizi .di ginnastica, 
con o senz'arme, e di scherma di baionetta, 

Eseguire, di massima, gli esercizi di puntamento 
all'aria aperta ed a distanze notevoli. 

Nei primi esl)rcizi di puntamento tenere i soldati 
senza zaino; farlo indossare in seguito quando il co
mandante di compagnia lo reputi opportuno. 

Al principio ed al~ termine d'ogni istruzione gior
naliera visitare le armi per accertarsi che siano pu
lite,. sGariche e con la canna e il serbatoio del tutto 
sgombri ; assicurarsi che le cartucce siano quelle da 
adoperare. , 

Tutti gli eserciii di carica e di scatto contenuti 
nel presente' capo, pei quali µon sià1;10:préscritte altre 
cartucce, si fanno usando s~mpre -cartucce da eser-
citazione. · 

Fin dal principiq dell'istruzione far prendere al 
soldato l'abitudine di adopera1:e il fucile, anche sca
rico, con tut~ le precauzioni e mod!ilit(t, come se 
fosse sempre cariço a palla . • 

Pratica del fuciie. 

122. ]j'ucile M.0 18\lL - Far vedere il fucile sca
r ico, senza soiabola-baipnetta, , alzo 11bl)attuto, ottu
ratore chiuso in posizione ordinaria, senza turjlcciolo 
o stoppacci alla bocc,a , e senza cartellini. portanti 
nomi; bastando .per disting1Tere ciascun'arme la let
tera .ed il numerp impressh su1 calpio e sulla canna, , 
che ogni armato di fucile deve conoscere .. Il fucile 
deve sempre essere in .tali condizioni quando -è sulla 
rastrelliera. , , ., , .. , . ., 

Al principio d'ogni istruzione giOJ'J)lc\lie,ra far ve
dere come si pulisce il fucile · allorchè si toglie dalla 
rastrelliera per adoper,arlo ip qualsiasi servizio, a 
fuoco o non a fuoco; al termine poi dell'istruzione 
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far vedere cò1rie !'arme ·vuol essere ripulita prima 
di rimetterla nella rastrelliera, dopo qualsiasi ser 
vizio. · · · 

Avvertire ben chiaramente il ·soldato ch'egli non 
déve mai, per nessun motivo, neanche per proteg
gere l'interno 'della canna dalla polvere quando 
!'arme _ è su Ifa rastrelliera, ò d'alla ~ioggia quando è 
portata all'aperto, otturare· la bocca · con ·stoppacci 
di tela; di carta o ' d'altro. 

Far vedere le càrtucce da esercitazione: hanno 
l'aspetto di, quelle a pallottola, ma non sono cariche 
e la palla è di ottone, vuota. c_olorita in nero. Far 
vedere il caricatore. Collocare le cartucce nel cari
catore e' toglier!~, facendo nptare quanto è impor
tante che le cartucce siano bene a posto e spdrgenti 
tutte egualmente all 'infuori dal caricatore. 

Avvertire che è proibito at· soldato' di · toglieré le 
cartucce a pallottola, a metraglia ed 'a salve dà! ca
ricatore, o di rimettervèle, dovendo tate operazione 
essere fatta solo in seguito ad ordine superiore. · 

123. Caricare e scattare da pronti in piedi. -
Prendere la posizione -di 1crocif]t'et ed armare il per
cuswre con lo spingere avanti il tubetto. Aprire l'ot
turatore. Caricare !'arme introducendo nel serbatoio 
un caricatore con sei cartucce. Chiudere l'otturatore: 
una cartuccia va nella camera. · Scattare stando a 
pronti; far ben capire come si ottenga lo scatto, in 
due tempi. Aprire _l'otturatore;, la · cartuccia' ,ih'era 
nella camera viene espulsa. Fare sempre attenzione 
che ciò avvenga prima di richiudere l'otturatore. 

Fio dalle, prime _volte insegnare ai soldati .a ma
neggiare l'otturatore còn il palmo della 'mano· e ad 
agire decisamente, senza fermarsi per qualèhe leg
gera difflcol~a. avvertendoli ehe lù ·stringère li iniy; 
nubrio con le dita: ed il tare il movimento con titu
banz;ti possono essere causa d'inconvenienti: · · 

,' • < 11,.: •(• 1 • I • ! 
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Ripetere l'operazione di.chiudere, scattare ed aprire, 
fino a che !'arme sia scarica e l'ultima cartuccia en
trata· ne'lla camera sia stata espulsa. Ifar notare che, 
quando l'ultima cartuccia va nella camera, il -cari
catore cade. · 

Chiudere l'otturatore e disarmare il percussore, 
facendo venire indietro il tubetto. . 

124. Caricare con meno ,di .sei cartucce, cioè, col 
caricato11e contenente cinque, quattro, tre, du!J ed 
anche una sola cartuccia. lnsègnare come le cartucce 
si debbono tenere nel momento d'introdurre il ca
ricatore nella scatola serbatoio. 

Questo esercizio dev'essere ,ripetuto molte volte, 
specialmente col caricatoré contenente una sola car-
tuccia. . . 

125. Scaricare l'arme, - cioè, far vedere come· si 
tolgano le cartucce dalla camr.ra , e. dal serbatoio, 
quando in esso vi è il caricatore con sei cartucce, 
cinque, .quattro, ecc.; -insistere , specialmente sullo 
scaricare quando vi ò una so.la cartuccia nel serbatolo. 

126. Arme carica e scarica. - Insegnare che 
!'arme si dice carica, quando vi sono cartucce nel 
serbatoio o nella camera; swr-ica, quando non vi 
sono cartucce nel serbatoio, o nella camera. 

127. Posizioni de!E ott11ratore. ~ Insegnare la 
posizione ordinaria dell'otturatore e la posi.tane 
di sparo. Insegnare che l'otturatore deve stare , sem
pre in posizione ordinaria, meno quando il soldato 
è nella posizione di prontt o in quella di punt; nei 
quali casi l'otturatore dev'essere in ~sizione I di 
sparo. . ., 

Passare dalla posizione. ordi11aria a quella ~i sparo 
e viceversa:. , · ,, 

Avendo !'arme scattata, porla in posiziqne di sparo 
senza aprire 1'8tturatore. , 

Dur:ante la sospénsione . del fuoco·, tiiner,e l!ot(ura-
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tore in posizione ordinaria. Rimetterlo in posizione di 
sparo per riprendere il fuoco. - - , 

Al çessare dél fuoco, espulso il bossolo dell ',ultima· 
cartuccia sparata e scaricata o no !'arme secondo 
le circostanze e gli ordini, mettere tosto l'otturatore 
in posizione ordinaria,. , 

128. Uso delle giberne. - Far indossare il cin: 
turino con le giberne. Far vedere come si mettono 
nei loro scompartimenti i caricatori ed ·i pacchetti e 
comé si carichi !'arme con caricatori presi dall'una 
o dall'altra delle due giberne. 

Avvertire che in combattimento, .appena se ne abbia 
l'opportunità, si debbono ricompletare.-Je giberne con 
pacchetti o caricatori carichi. 

Raccomandare che le giberne siano sempre tenute 
pulite internamente e non vi, si pongano mai altri 
oggetti che le munizioni. 

129. Buon uso dell'arme; - Insegnare le regole 
che si debbono costantemente osservare pel buon 
uso 'dell'arme, mediante le quali si evitano inconve-
nienti. ~ 

Far notare specialmente gl'inconvenienti che pos
sono avvenire sparando con la ·canna otturata e i 
e.asi in cui possono avvenire scatti a vuoto. 

Far vedere come si tofga , un bossolo o una car
tuccia che sfugga all'azione dell'estrattore. 

Far vedere come si evitano gl'incepparuenti delle 
cartucce nel serbatoio e come, avvenendo, vi si ri-
media. · , . 

Insegnare ad eseguire la pulitura ordinaria del 
fucile non stato impiegato nello sparo. · 
···130. Munizioni. ....:. Far vedere le varie specie di 
munizioni, facendo ben notare a ciascuna recluta 
come si distinguano lo cartucce e i relativi pacchetti 
pei colori ed anche pel peso. · ,, • 

Per questa istruzione il comando -della compagnia 
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prende in momentanea consegna un pacchetto chiuso 
ed un caricatore completo -0.i ciascuna specie di mu
nizioni, cioè a pallotto.Ja, a mitraglia ed a salve, e li 
mette a disposi·zione degli istruttori. 

Ultimata l'istruzione, i pacchetti ed i caricatori 
vengono ritirati e restituiti, senza lasciarli in modo 
qualsiasi a disposizione dei soldati. 

Insegnare al soldato qual'è la sua dotazione di 
cartucce a pallottola, sia in pace, sia in guerra, e 
come debba ·essere tenufa e custodita. Dire che le 
munizioni consegnate al soldato devono essere da lui 
considerate quale un sacro deposito, che sarebbe colpa 
gravissima disperdere o consumare prima del bisogno 
o degli ordini. 

Scuola di puntam&nto (1 ). 

181. Puntamento al cavalletto. - H\\ Pili' scopo 
d'insegnare alle reclute come debba essere situata 
!'arme nello sparo, che cosa sia la linea di mira' e 
come questa debba essere diretta al segno perchè 
!'arme sia ben puntata. , 

Per fare eseguire questo esercizio, l'istruttore te·rma 
un fucile orizzontalmene sul cavalletto, cercando, con 
un mezzo qualunque, di tenervelo il più possibile ri
gidamente fissato, e quindi spiega ai soldati che,'per 
avere !'arme ben puntata, occorr.i che la linea di 
mira, cioè la retta determinata dal fondo della tacca di 
mira e dallaj.sommltà del mirino, sia diretta al punto 
che si vuol colpire, e che !'arme non penda nè a 

(1) Per impartire tale. istru; ion~ ogni compagnia ha 
in caricamento quattro cavalletti, quattro sostegni agra
dini, quattro scopi di !Jljra mobile e quattro bersaglietti 
o cartelloni. · 

Le reclute con vist& difettosa dovranno eeaere prov-
viste di occhiali. ' 



destra, nè a sinistra; perchè quando !'arme fosse 
inclinata a destra od a .sinistra, -la pallottola non an
drebbe a colpire dove si è puntato·. 

L'istruttore punta egli stesso !'arme, con l'alzo ab
battuto, alla punta della freccia dello scopo di mira 
mobile, che fa fissare al bersaglietto, mediante uno 
spillo, quando il fucile è ,perfettamente puntato. Chiama 
presso di sè ,un soldato per volta e gli la osservare 
come la linea debba essere diretta nel segno. 

"Tutti i soldati dèvono essere chiamali per turno 
ad osservare come dev 'essere puntata l'arme e tu tti 
devono essere eser,citati a puntare essi stessi contro 
lo scopo di mira mobile, nero su fondo bianco, o 
bianco su fondo nero, che si sposta, a seconda delle 
indicazioni del soldato che punta, sopra un bersa
glietto o cartellone collocato a non meno di 30 metr·i 
dal cavalletto. 

L'istruttore verifica volta per volta' il puntamento 
e indica, se ne è il caso, le correzioni da tarsi perchè 
!'arme sia puntata perfettamente. 

E' necessario che le reclute prendàno l'abitudine di 
puntare con l'occhio destro chiudendo il sinistro e 
l'istruttore deve cerca-re di ottenflre con ogni espe
diente che tutti puntino in tal modo; ove però non 
gli riuscisse permetterà, eccezionaimènte, che si pu nt) 
con l'occhio sinistro, od anche con tutti e due glt 
occhi aperti. ' 

Verificando spesso il puntamento dei suoi soldati, 
l'istruttore può assicuràrsi se essi· hanno imparato a 
puntare. L'abilità conseguita nel puntare può esser.; 
constatata ancJ-\e nel modo seguente. . 

Si colloca !'arme al . cavalletto dirigendo la li_nea d1 
mira SU Uri punto qualunque d'un b'ersaglietto O car
tellone qualsiasi collocato a circa 30 metri. L'istrut
tore, stando presso il b!3rsaglietto e tenendo in _ mano 
e acéosto ad esso lo scopo di mira mobile, fa pu n
tare !'arme da un ottimo puntatore; muove il disco 
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ai ·cenni di questo finchè corrisponda -alla linea di 
mira e segna con la punta di un )api& la punta della 
freccia sul cartellone. Chiama poi, una •per volta, le 
reclute ed esige che facciano passare la visuale lungo 
la linea di mira senza muovere il fucile. Ciascuna 
recluta deve avvertire a segni l'istruttore che sposti 
il disco 'in alto, in basso, a destra , ecc., finchè la linea 
di mira passi per la punta della freccia. Ottenuto 
ciò, la recluta dice ad alta voce puntato, e l'istrut
tore, facendo passare la- punta del lapis pel foro 
della freccia , segna la ,direzione della linea di mira 
presa dal soldato. Fatta ripetere alla recluta la stessa 
opernione altre due ·volte · senza smuovere l'arme, 
l' istruttore chiama a sè il I soldato e, basandosi ,sulla , 
distanza fra i tre -punti segnati e sulla posizione del 
triangs>lo da essi 'formato rispetto al punto determi
nato in precedenza dall'ottimo 'puntatore, constata: 

1° se la recluta ha ·ptrntato sempre nello stesso 
modo ; 

2° se ha, o pure no, commesso un qualche er
rnre costante nelle r,tre volte che. ha puntato )'arme. 

Negli esercizi · di puntamento al cavalletto si deve, 
non appena -le reclute hanno dato prova di saper 
puntare celeremente e con precisione alle minori 
distanze, aumentare queste gradatamente ·fino .a col
locare i bersagli alle maggiori distanze a cui può 
si,ingersi il tiro individuale. Anche pei soldati anziani 
sara utile di tanto in tanto di far loro ripetere gli 
esercizi di puntamento col cavalletto, .a distanze però 
non inferiori ai 200 m. e ·scegliendosul terreno come 
bersagli dei punti berte individuati. , · 

132.· Posizioni dei -tiratori. ~ Insegnare, le v.arie 
posizioni del tiratore iacrndole p1,ima vedere prati 
camente e dando ai soldati · brevi ma, chiari sugge-
rimenti. ·i, " r · 

133. Esercizi di , puntame:nto e· ginnastica ' del 
JHmtare. - Far acquistare al soldato l'abito di pas! 
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sare nelle varie posizioni, da pront( a pu1,t con di
sinvoltura e prontezza, di tener l'arme ferma alla 
spalla e di dirigere presto e bene la visuale nel segno. 

Si acquista qùei,t'abi~o, e lo si mantiene, con una 
costante ginnastica dei .muscoli e della vista. Perciò, 
in ogni circostanza in cui il soldato ha in mano il 
fuci!e,.· egli deve. di sua ipiziativa, negli intervalli e 
nei riposi de11e esercitazioni1 fare la. ginnastica. del 
puntare. , 
, Questo esercizio, se ripetuto con continuità inin

terrotta e da tutte I-e posizioni, ed anche con la ba
ionetta inastata, .r,iescirà assai proficqo; ed il soldato 
non tarderà ad, accorgersi dopo poche settiQJane, dei 

, sensibili progl'€ssi fatti, sia nél. prendere con sciol
tezza le varie posizioni, si& nello spianare. l'arme, nel 
fermarla alla spalla, 11ello appoggiam la guancia de· 
stra al ,calciolo e nel trovarsi subito con ,la linea di 
mira· già diretta al bersaglio. 

Sarà bene di tanto in tanto e da tutte lè posizion i, 
cominciando da queUe con appoggio e lasciando per 
ultime quelle ·a braccio scioltò, -di esercitarsi anche 
nello scatto, perchè è solo col, frequente esercizio 
che si riesce a prendere l'abitudine allo-!!Catto re 
golare. 

Eseguire di frequente il . puntarpento in terreno 
vario allo scopo di abituare i soldati ad utilizzare 
gli appostamenti del terreno, .. non solo per coprirsi, 
ma anche per fare il miglior uso ,dell'arme, Perciò 
gli esercizi <di puntamento e di ginnastica del pu n
tare dovranno essere spesso ripetuti dalla posizione 
di a terra, ed il soldato dovrà specialmente in que
sta posizione ,cercare sempre di appoggiare !'arme 
ed 11dattare la posizione de1 corpo Jl.ila :graµde va1:ietà 
dej ,piccoli rialzi di terreno che. si incontrano in 
campagna e di cui deve saper trar partito in guerra, 
&ia: per coprirsi, sia peJ' accreSCjlrll, la ,precisione del 
tiro. i,, . ·, . 
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Abituare il soldato dalla pos1z1one di a terra in 
riposo a prendere cele1,emente la posizione più con
veniente per sparare contro un dato bersaglio, ed a 
ri prendere, appena ultimato il tiro, la posizione meno 
vulnerabile. 

Parimente, abituarlo a sporgersi con la persona lo 
stretto necessario da un ostacolo per far fuoco con 
tiri ben diJ·etti su un bersaglio determinato ed a co
pri rsi sollecitamente a tiro ultimato. 

Abituarlo specialmente dalla posizione di a ten·a 
a puntare e sparare contro un segno scomparente. 
n segno è fatto apparire improvvisamente, rimane 
in vista pochi minuti secondi e scompare per riap
parire dopo altri pochi secondi: il soldato, che at
tende l'apparire. del segno con !'arme C(lrica alla po
sizione di pronti, deve puntare e sparare mentre il 
segno è in vista. 

1311. Sc~tto dell'arme. - ija grande influenza sul 
risultato del tir.o ed a nµlla gioverebbe l'aver prima 
puntato .con la m11s~ima esattezza se poi durante 
lo scatto si ~postasse !'arme dalla giusta dir-ezione. 

L'esercizio dello scatto , deve dunque essere inse
gnato con griinde cura e ad ogni siogolo individuo 
in particolare, al fine di abi,tµarlo a vineere le pu
merose caui,;e che tendono, senza che egli qualche 
volta neppure se ne avveda, a smuovere il .fucile 
nello scatto ed a spostarne la mira dal segno. 

I tiratori poco esperti, in,.genere, incorrono nello 
scatto in uno o più dei difetti seguenti: 

1° Premono coll 'indice de)l!l mano Àestra sulla 
parte S1Jperiore invece che sulla coda del grilletto, il 
che li obbliga ad uno sforzo maggiore. . 

2° t\giscono sul grilletto solo colla punta del
l'indice invece di premf;)r(l , su)J;i. cod11 di esso possi
bilmente con la !JCConda falange. 01'.a, è chiaro che 
quantQ più l'i,ndice è spinto avanti, tanto più la piano 
destra può stringere con le altre dita r impugnaturii, 

28 
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il che rende i movimenti déll'indice stesso indipen
denti dal braccio a cui non sono in alcun modo 
trasmessi. · 

3° Chiudono nello scatt.o l'occhio destro, difetto 
questo gravissimo perchè nell'atto in cui il tiratore 
chiude l'occhio il fucile si sposta ed il colpo non va 
evidentemente nel segno. ' 

4° Respirano mentre scattano, producendo cosi 
delle oscillazioni al fuclle in causa del sollevarsi ed 
abbassarsi del petto nell'atto respiratorio. Occorrerà 
perciò che il tiratore si abitui a trattenere il re
spiro mentre punta e scatta. 

Quando il tiratore avrà imparato a vincer!! queste 
tendenze nocive al buon risultato del tiro, gli si inse
gnerà a far partire il colpo Iiell ' istante in cui I' arme 
è perfettamenté puntata.L'istruttore gli dovrà perciò 
far notare che è molto difficile, mentre si punta, di 
mantenere perfettamente immobile il fucile contro la 
spalla per le oscillazioni a cui vanno soggette non solo 
le bi,accia, ma tutto il corpo, anche quando chi spara 
sia perfAttamente calmo e riposato ed . abbia il corpo 
nella posizione migliore per sparare. ' 

L'istante in cui l'arme è ben puntata è dunque 
brevissimo; e più il soldato si ostinerà a tener !'arme 
a punt meno riuscirà a tenerla ferma e puntata, per
chè le oscillazioni aumenteranno sempre più per ef
fetto della stanchezza, e l'occhio che dirige la mira 
al bersaglio finir,!\ per offuscarsi', e lacrimare per lo 
sforzo troppo pròlu ngato. 

11 problema è drnquwquello di far partire il colpo 
nell'istante fuggev·oJissimo in · cui !'arme è ben diretta 
nel segno. Perciò occorre che il tiratore, app,:,na mes· 
sa l'arme alla spal<la ed ottenuto un primo punta· 
mento approssimativo, compia il primo tempo dello 
scatto, premendo con la seconda falange dell 'indice 
sulla coda del grilletto fino a ·sentire il primo ar-
resto. ' 
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Ottenuto ciò basterà poi un ·~.1tra piccolissima pres
sione perchp il colpo parta, ~ questa pressione si 
dovrà esercitare non appl)na !'arme è ben puntata, 
in modo che U fucile non ne riceva alcuna scossa 
e mentr0 l'occ,hio desti;o continua a dirigeri;i la mira. 

Il soldato deve, dopo i primi esei:cizi, saper dire 
all'istruttore in modo - preciso dove era puntato il 
fucile al mom~nto dello sçatto (1). 

Per riescire a far coincid!Jre il secondo tempo dello 
scatto con !!istante in cui l' arme è ben, puntata, è 
necessario che il tiratore si e~erciti giornalmente ·e 
che negli esercizi di ginnastica del puntare non solo 
cerchi di fortificare le qmccia e si _ addestri a. vi:inire 
a punt ed a dir,igere la linea di mira, ma scatti ef
fettivamente attenendosi sempre a lle regole sta~~gli 
insegnate. . , . 

135. Alzo. ,- Ins(lgnare il maneggio e la lettura 
dell'alzo, e fare eseg.:i ire esercizi di puntamento nelle 
varie posizioni con l'alzo a d.iflerenti distanze. 

136. Rel!'ole di punt11,mento e tiro (Vedansi n. 64 
e 65). - Insegnare le regole di puntamento è tiro 
pel soldato isolato, avendo presente non essere ne
cessario che siano subito apprese. Ritornare spesso 
su di esse durante le istruzioni. 

137. Tiro con _cartucce da salve. - Far eseguire 
qualche esercizio di ,tiro con cartucce da salve, come 
preparazione al tiro con cartucce a pallottola. Al
l'uopo è messo a disposizione del comandante di com
pagnia un ca1;icatore di cartucce da salve per ogni 
individuo.. , 

L'istruttore dov.rà ,assicurarsi che lo scatto sia fatto 
con regolarità e che i . soldati non chiudano l'occhio 
destro. 

(1) A perfezione.re i, tira.tori nel punte.mento e specj'e.l
mente nello ,scatto, del)'e.rme, riuscirà . di grande util_ità 
il tiro ridotto ora, in esperirn,ento. 
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· 138. Tiro con carh1cce a ptillottola. - Prima di 
iniziare le lezioni di tiro si do·vranno far sparat·e ai 
soldati alcune cartucce a pallottola 'COt'ttro un ber
saglio collocato a piccola distanza per accertat·si se 
tutti, oltre a saper bèn puntare, sannb scattare senza 
preòccupazione,' s·enza dar scosse al fucile e tenendo 
l'occhio destro aperto. • ' 

E' conveniente che questo primo esercizio di tiro 
al bersaglio sia fatto nelle migliori condizion'i atmo
sferiche e con la màggiore calma possibile, lasciando 
al soldato tutto il tempo necessario perchè ègli possa 
eseguire le varie operazioni con la massima tran
quillità e non correggendolo che a coipo ·sparàto, a 
meno che non trattisi di prevenire• disgrazie. 

139'. Tiro con carhtcce a metrllglia. -- Prima 
che le reclute passino a far servizio con gli 'anziani, 
8arà fatto loro vedere come si' còmporta nel tiro la 
cartuccia a metraglia. -

Saranno perciò messi a disposizione di ogni co'm
pagnia due ·soli caricatori. Questo tiro sal'à eseguito 
a distanze non superiori -a 100 m. 

CAPO !V . 

. . Esercizi preparatorr per il tiro. 

140. Il fuoco a volontà mirato è la sola specie 'di 
fuoco che viene impiegata nel combattimento. 

Esso deve perciò essere usato anche nei vari eser
cizi di tiro affìnchè questi servano di reale prepara, 
zione alla guerra. 

141. Per eseguire tl fuoco a volontà mirai? ogni 
tiratore, al comando o segnale del suo capo riparto, 
spara successivamenté e fino a che non riceva or~ 
dine di cessare il fuoco, quel maggior numero di 
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còlpt mtrati che gli è · consentito dalle 'sue attitudini 
personali opportuhamtìntè sviluppate. ' · 

Egli esegue perciò {uocd continuo, ·ìa cioè succe
dere i suoi colpi in: ogni ripresa di tooco senza in
terruzione, e con celerità personale, ·quella cioè che 
gli è più adatta por ottenere dall'òttima arme che 
gli è affidata 'il 'miìgglor rendimento, 'ossia il mas
simo di risultati utili in relazione alle cartucce sparate. 

Oltrepass;rndo questa celerità tali risultati utili 
verrebberò a diminu·ire e non sarebbero proporzionati 
al consumo delle munizioni, col pericolo perciò di 
rimanerne sprovvisti nei momenti risolutivi del CO!U-
battimento. ' ' · 

La · celerttiì persdnale n·on è mai assoluta, ma va
riabile a seconda delle 'co1ìdizioni in cui si esegue il 
tiro. Quando queste condizioni, cioè: posizione, stato 
fisico ·e morale dei ti'ratori, distanza, dimensioni e 
visibilità ·del bersaglio, condizioni di lucs, ecc. siano 
poco favorevoli, la celerttd personale di tirò verrà 
naturalmente a diminuire per il maggior tempo che 
si impiega nel puntare con la dovuta precisione. 

142. L' j~segnamento dell'esecuzione del fuoco è 
fatta gradualmente. Anzitutto si insegna ad ogni ti
ratore ad eseguire il fuoco ·a volontd mirato ; quindi 
lo si abitua ad eseguirlo iri modo conttnuo; infine 
gli si infond'e 'la nozione e l'abito della celerità per
sonale. 

143. Le norme ·relative all'esecuzione del fuoco a 
-i;o/ontà mtrato sono, indicate nel capo III. Esse si 
debbono applicare in tutti gli esercizi di tiro. 

144. Per insegnare ai soldati ad ·eseguire il (uoco 
continuo, pioè a sparare in ogni ripresa di fuoco 
senza interruzione, veng!)no òistribuite ad ogni ti
ratore uno o 'più caricatori di cartucce da esercita-
zione. · 

Presa la posizione ordinata dall'istruttore e cari
cata !'arme, il tiratore, al ·comando fuoco viene a punt 
dirige con la maggiore accuratezza la mira sul ber-
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saglio statogli indicato, e scatta con la massima re
glllarità ; viene quindi nuovamente a crociat'et, e, 
senza attendere altro comand'o nè frapporre indugi , 
apre nuovamente l'otturatore per espellere il bossolo 
sparato, e lo richiude tosto wr spingere nel la camera 
una nuova cartucc;ia,. Viene poscia subito nuova
mente a punt e rip~.te il pu11tamento e lo sc,atto 
dell'arme contro lo stesso bersaglio con la medesima 
accuratezza della prima volta. . 

Pro&egue così a caricare e sparare ·senza interru
zione tì.no a che non riceva il comando di cessare il 
fuoco. ' 

Perchè questo esercizio riesca di ver:l. utilità oc
corre che .esso sia fatto non solo con le stesse moda
lità, ma anche è specialmente colla stessa cura come 
se effettivamente si dov.esse, sparare con c_artucce a 
pallottola; perciò mentre le operazioni indipendenti 
dal puntamento o dallo scatto dovranno farsi sempre 
colla maggior possibile celerità e quindi con la mag
giore economia di movimenti, si dovrà invece pun
tare ad ogni colpo con· calma ed esattez_za e scattare 
poi con regolarità senza precipitazione e s(\nza scosse, 
i_n modo che ogni colpo parta sempre nell'istante in 
cui !'arme è ben puntata. 

145. Per quanto . l'esecuzione frequente e coscien
ziosa di tali esercizi possa anche contribuire ad in
fondere nel tiratore l'abito a quella celerità di tiro 
personale che gli permetter/i, nelle svariate circo
stanze del combattimento, ,di ottenere i migliori ri
sultati, è ovvio che tale celerità personale non la si 
potrà acquistare che col) gli esercizi di tiro al ber
saglio con cartucce a pallottola, perchè essi soli pos
sono comprovare se il tiratore ha realmente pun
tato con. fa _dovuta preci~tone e scattato con rego
larità (!). 

(1) Anche: _in questo caso ,riescirà. di aiuto il tiro ri
dotto. 
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146. Anche in questi esercizi occorre procedere per 
gradi. 

L'esperienza ha dimostrato : 
1 ° che, sai vo rare eccezioni, tutti i soldati di fan

teria po3Sono, quasi in ogni circostanza e da qua
lunque posizione, eseguire un fuoco ben mirato man
tenendo una celerit.à di 6 colpi al l ' . 

2° che questa celerità si può considerare la cele
rità dt Uro naturale, perchè essa viene impiegata 
inconsciamente dalla maggioranza dei tiratori lasciati 
a sè quando non sono soggetti ad alcuna influenza che 
li obblighi ad accelerare il tiro. 

In ogni compagnia l'istruttore dovrà dunque ten
dere a far raggiungere anzitutto ad ogni singolo tira
tore tale celerità. Pere.i/) ai tiratorL più scadanti si 
dovranno rivolgere cure speciali flnchè essi riescano 
a fare 6 colpi ben mirati in un minuto. 

E' evidente che tale celerità per parte di ogni tira
tore verrà di sua natura gradatamente ad aumentare 
man mano che coll'e~ercizio e~so arrivi ad impiegare 
minor tempo nelle, val'.ie· operazioni della carica ed 
anche nel puntamento e nello scatto. 

Se tale celerità venisse ad ,essere superiore a quella 
adatta all'individuo, ciò sarebbe segnalato dalla dimi 
nuzione dei risultati che otterrebbe nel tiro a pal-
lottola. · 

L' istrµttore adunque per.i tiratori che hann'o scarsa 
attitudine al tiro si asterrà dall'indurli ad aumentare 
la celerità di tiro al di là di quella naturale. 
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CAPO V. 

Tiro, annuàle. 

Esercizi dì tiro. 
! 

14-7. Annualmente si eseguono i seguenti esercizi di tiro a l 
bersaglio: 

Tiri individuali ~ ~::;: ~:'~,:s::!;~;ione, , 
. ( tiro di P,er fetic"namento; 

Tiri colfettivi; 
Gare d,i Uro. 

Eventualmente, tirt spUialt" 'td esercitazion1 tattl'oJt:e di •tiro . 
Coi tiri individuali si tende anzitutto a formare buoni tira

tori di poligono che ~appiano ottene.re i maggioii risultati pos
sibili sotto ti punto di vista della giustezza e pJecisione; essi 
saranno ~oscia addestrati ~l tiro P\ ,guerra. , . 

Coi_ !iri. colletti~t si esercifano ~e tr~f"f>e ai ~uochi ?i ~ip~rto: 
I tin dt perfezionamento e collettiYI, nonche le esçrc1taz1on1 

tattiche di tiro devono esseTe sempre l!sef1ité come ·} n guerra. 

Tiro delle reèlute . 
. , . 

158 Ija per scopo: 1 ., 1 
1 ° di esercitare le reclute a sparare dalle varie posizioni a 

distanze variabili fra 100 e 200 ~etri, applicando le norme e 
prescrizioni date nella pratica dell!arme " e nepa scuola di pun· 
tamento; . · 

2 ° di abituarle all'esecl'.lzione dèl fuoco a :volontà mz'rat() 
ed a darsi ragione della celeri tà impiegata. 

3• di iniziarle alla disciplina del fuoco. 

Tiro di classificazione. 
I 62. È eseguito da tutti gli anziani e da quelli che hanno 

terminato la loro istruzione di recluta. 
Esso deve: 

I ' far acquistare al tiratore, perfezionandolo nel punta· 
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mento e nello scatto, completa conoscenza e fiducia nella propria 
arme; 

2° abituarlo a sparare contro bersagli di guerra, cioè sago
mati, scomparenti, ecc., da tutte le posizioni e nelle varie cir
costanze che possono presentarsi nel combattimento ; 

3° proseguire ad abituarlo alla disciplina del fuoco; 
4° servire di ba.se a1la ripartizione dei tiratori jn· classi e 

permettere di apprezzare così in modo esatto l'abilità di ogni 
singolo tira tore. 

Le varie lezioni devono essere eseguite con le modalità pre
scritte dal seguente specchio e, possibilmente, alle distanze ivi 
ind icate. Se le condizioni del campo di tiro non permettono 
l'esecuzione del1'8a lezione, questa verrà eseguita nella zona dei 
tiri collettivi e prima di essi tiri. 

163. La lezione di 'prova serve a preparare il tiratore -all'ese
cuzione del tiro t\ 300 m., ed a rilevare, meglio che non si sia 
potuto fare a 100 e 200 m. nei tiri di recluta, gli errori di pre-
cisione se dovuti all'arme, _ 

Essa de,1e perciò essere eseguita in modo da impedire ogni 
oscillazione dell'arme, e con molta calma. -

!64. NeHe altre lezioni il tiratore deve eseguire fuoco mirato 
co11tinuo come nella 2 a parte del tiro delle reclute, e con ce
lerità possibilmente non inferiore a quella naturale. 

Nell-a 5a lezione a bersaglio sc-omparente le apparizioni del 
bersaglio si succedono irregolarmente .:i seconda degli ordini che 
darà il direttore del tiro. 

L'Ra lezione dovendo servire di preparazione ai tiri collettivi, 
sarà fatta a tempo limitato di durata non superiore a 90" e 
con la. distribuzione di 2 caricatori ad ogni tiratore. 

165. In ·og~i lezione, meno in quella di prova e nell'Sa, a 
quei tiratori, esclusi i sottufficiali, che abbiano raggiunto il ri 
sultato indicato nello specchio, è .concesso un premio individuale 
di 50 centesimi, purcbè abbiano compiuta la lezione con cele
rità di tiro non inferiore a quella naturale (6 colpi al 1'). I 
premi sono fatti distribuire dal comandante della compagnia al 
termine di ogni lezione, e possibilmente sul luogo del tiro e ad 
ogni modo nella stessa giornata. 

166. La truppa interviene al tiro in qniforme di marcia : ~ 
però in facoltà dei comandanti di corpo di far sostituire gli 
inrlumenti di panno con quelli di tela. 
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167. Qtiando, per le condizi~ni del campo di tiro, la Je1,ione 
di prova e le prime sette del ti ro di classificazione non pòssono 
essere eseguite alla distanz:i indicata nello ' specchio relativo, 
esse si eseguìrannO all a massima distanza consentita dal poli· 
gono, riducendo proporzionalmente le dimensioni dei bersagli. 
Perciò i Jat i dei bersagli ed _ i diametri dei circoli descritti pel 
t iro a 300 m, saranno ridotti di 1/3 nei poligoni che permet
tono il tiro fino a 200 m. ; e di 2 / 3 in quelli in cui il tiro si 
esegue a 100 m. 

P er i premi di lezione valgono gli stessi dati contenuti nello 
specchio. 

Norme per l'esecuzione delle le~ioni 
dei tiri individuali. 

r 70. Esecuzione del fuoco . - Per com inciare o riprendere 
il fuoco il d irettore del tiro fa abbassare la bandiera della sta
zione di tiro: il capo-segnatore, visto ciò ed asskurn.tosi che 
tutti i segnatori sono al riparo e perfettamente al sicuro, fa ab
bassare a sua volta la bandiera. dell a linea dei bersagli. 

I tiratori, vista abbassata, la bandiera dei bersagli, prendono 
senz:i. comando la posizione prescritta, ca ricano l'arme e ri
mangono a pron ti in attesa · del comando fuoco dato dal co
ma.ndante la compagnia.' 

Appena sentito tale comando, ogni tiratore inizia il fuoco e 
lo continua fino a che abbia sparato tutte le cartucce oppure 
fino a che· senta il comando cessate il foc . 

Ad eccezione delle prime lezioni- del ti rò delle reclute, nelle 
quali la segnalazione è fatta colpo per colpo, non si deve per
mettere che il tiratore si attardi a crociat'et tra un colpo e 
l'altro più del tempo necessario ad espellere il bossolo ed a 
richiudere l'otturatore od a ricaricare l'arme, dovendo i colpi 
succedersi senza interruzione. 

Nelle lezioni del tiro di perfezion amento, a tem110 limitato, il 
comando cessate i l foc è dato dal comandante della compagnia 
appena sin. trascorso il tempo assegnato per l'esecuzione della 
lezione. • · 

Nelle lezioni con bersaglio scomparente il coin ando fuoco è 
dato mentre i bersagli non sono visibili, ma i tiratori aspet
tano a mettersi a pu.nt èd a sparare che il bersaglio sia in 
vista; debbono poi puntare e • sparare un colpo ad ogni succes-
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:~::i aJ:r::~!~~e del r~s.pettivo bersaglio senza , aspettare ultc-

Quando 'il bersaglio sia apparso 6 ,·olte il comandante della 
compag~ia dà il ,coman?o ceisat~ i/ foc; a questo comando il 
tiratore scarica l'arm,e qualor.a non. :ivesSe spa,ra to le sue 6 car
tucce e mette l'otturatore in posizione ordinaria. 

174. Segnalazion~ dei punti. - Nelle lezioni in cui la se
gnalazione è fatta colpo per colpo come nell

1
a l 8, partt: del , tiro 

delle reclute, i punti sono segnalati nel modo seg.uente : 
Nei poligoni sistetn;lti a fosso, ogpi segnatoFe se deve segna 

lare un quattro, fa apparire le due aste da segnatore vertical
mente davanti al bersaglio; se deve segnala,re un tre ne fa ap 
parire verticalmente una sola; se deve segnalare due od u.no 
fa pure apparire una sola asta inclinata rispettivamente a si
nistra o a destra rispetto alla linea di tiro ,e sporgente in fuori 
del bersaglio; per indicare uno zero agita da destra a sinist ra 
e viceversa una delle :!file davanti al ber~aglio. • 

Nei poligoni sistemati a bonelto, la segnalazione colpo per 
co lpo è fatta c9n le apposite banderuole, le:gate ciascuna alJa 
estremità di una canna, fa.c,endo sporgere lateralnwnte dal bo~ 
netto le banderuole rossa e bianca, contemporaneamente, per se
gnalare quattro, la ,sola banderuola rossa per _segnalare . tre, la 
banderuola. nera per s,egnalare due, la banderuola bianca per 
segnalare 'Mno ed agitando dalP:a.lto in basso e viceversa ed al 
disypra del bonetto la banderuola. biança per indicare zero. 

Segnalato il valore del punto si indica coll'estremit~ dell'asta 
della banderuola la pos izione del punto colpito sul .bersaglio. 

Il tiratore osserva da sè stesso il risulbto di- cia.scun colpo 
sparato e dice a voce alta non solo il punto fatto, ma anche 
la disposizione del pu.qto colpito~ rispetto al centro; cosi per 
esempio : due basso a destra, uno alto a sinistra, e~c. 

I 75. Quando Ja segnalazione dei punti deve essere fatta a 
serie ultim4ta, come nelle lezioni delJa 2• pa.rle. del tiro delle 
reclute, nel tiro di classificazione ed in quello di perfeziona· 
mepto,. si procede cosi : 

Se il tjro è fai;to per com-1tagnia, i segnatori si porta1,10 dopo 
alzata I~ bandiera davanti ai rispettivi bersagJi e cominciano Ja 
segnalazione dei punti dal bersaglio di destra, rispetto a chi 
spara, avvertendo che per segnalat~ il quattro si usano le l;,:an· 
deruole ros~a e bianca, la sola l>,andcruola ros,sa, pel tre, la nera 
pel due, la bi.11,nca per l'uno; le banderuole devono essere te· 
nnte davanti al bersaglio colla pu,;ita pre,so il fo,:o fatto dal 
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proiettile e col drappo pendepte in modo ch e si~ ben visibile. 
Se si deve indicare :.ero si agitano. le baqderuole ·da destr~ a 
sinistra e viceversa•. Finita la segnalazion~, il .segnator.e ottura i 
fori del bersaglio. , 

Lo stesso si fa successivamente alla seconda linea di tiro, a11~ 
terza ed alle al tre. , : 

Se i segnatori sono ip numero mj.Q.ore dei bersagli , il priD}O 
segnatore, dopo ottura.ti i fori , passa di corsa al terzo bersag1io, 
il secondo al quarto. ecc. 

176. Foglietti fac-simile del bérsaglio (Mod. 8). · - · Nei 
tiri individuali i punti colpiti da ogni tiratore, oltre ad essere 
segna~ati nel modo anzidettq, debQoDO essere riportati, con un 
lapis a colore e con . la maggior possibile approssimaziçme, su 
dei foglietti fac-sz."m ;'le del bersagli'o per cur., di u 9 graduato 
per cornpar,q:ia. I fogli.etti çon l'indicazione delJa l inea di tiro 
dovranno essere dallo stesso graduato numera,ti progressivarp,ente 
e consegnati a lezione ultimata ai capi plo~ont. 

Questi appongono sui fogli etti il .nome del tiratore e li met
tono in confronto con i risultati già segnati sugli speccJ;iietti di 
tiro (h.f.u I) per verificare se ben corr\spondc;mo. Qualora vi fo sse 
qualche discrepanza che non si potesse accertar«;,-, si riterranno 
per de fini tivi i risu ltati del foglietto. 

1 79, Il capo-squadra prima che incoll,li_nci la lezione f~ al 
tiratore, a voce b 1ssa. per ' non disturbare i v~ci,ni, gli avverti
menti necessari circa le modalità di ~secuzionr de11 a lezion~ 
Palzo da adoperare ed il punto del ber'saglio ove dirigere: la li
nea di mira, a.stenendQsi però dal fare corrtzioni relative al 
punto da mirare, spettandq ciò, se dtl caso, al comandant.e d-el 
plotone. 

Nelle lezioni in cui la segnalazione dei punti viene fatta dnpo 
ogni colpo, il . capo-squadra, oltre al sorvegliare il tiratore, può 
al l'occorrenza correggerlo, prim3 però che -questn venga a punt ,
mentre se ne asterrà quando la iegn~iui0ne è fatta alla fin e dell a 
lezione, dovendo allora il tirato re eseguire il fuoco senza inter
mittenza. Dopo eh~ i) tir~tore é, a pu,.t non si dpvr~ ma~ ri
volgergl i osservazioni salvo che per ~vi tare possibili disgrazie ; 
nel qt,.1al caso si fa al soldato ritirare 'l'arm.e col com~pdo : r-i
t irat',arm. 

A lezione ultima ta si ,potranno fare que.lle osservazioJJi che 
valgano a far conoscere ad Qgn,i tira tore i di fe tti nei quali fosse 

inci°;~~- Av~efteq.sc; . var~c. - È_ vietatQ J i ti; atoii di prep~:-
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rarsi le cartucce sul terreno od ' in qualsiasi h10d.o disporle per . 
chè ' oiano più facilmente alla mano. · 

181. Se per motivi non dipendenti dal tiratore, questi è 
costretto a sospendere il fuoco, gli sarà concesso di rifare Ja 
lezione. 

I 82. Un tiratore non deve di regola eseguirè ·più di una le
zione al giorno, ed in ogni caso mai più di due. 

183. Ultimat0 il proprie> tiro, e dopo-avvenuta la segnalazione 
dei punti, ogni tiratore verjfica l'interno della canna, raccoglie 
i bossoli ed i caricatori, e consegna. al proprio capo-squadra le 
cartucce non sparate. ' 

Appena terminata la lezione ai tiro, i comandanti di plotone 
passano un' accurata ispezione alle armi ed alle giberne, assicu
randosi che le viti di culatta si ano ben forzate. Fanno riunire 
Je cartucce non sp3rate, e ritirano dai capi-squadra i quaderni 
dégli ' specchietti di tiro. ' 

Cartucce e bossoli vengono subito consegnati, separatamente 
~eiz~;nei. dagli altri, al personale~ incaricato ·del s~rvizio delle mu-

184f Dopo il tiro d'ogni g iornata si fa eseguire 1a pulitura 
delle armi; per le reclute questa dev'essere fatta a guisa di 
istruzione. 

In una delle giornate di tiro si approfitterà poi della puli
tura suddetta per insegnare alle , reclute tutte le singole opera
zion'i che il soldato deve fare -per eseguire 'la p ulitura straor-
dinaria. '' ' 

S' insegnerà · anche a fare la pulitura ddla canna con la bac
chetta de} fucii e munita de1Jo scovolino, spiegando in quali cir
costanze speciali soltanto se ne deve far uso. 

Classificazione dei tiratori 
e nomina dei tiratori .scelti. 

186! Prima dei tiri cOlleUivi c,iaseun comando di compagnia 
completa la tabella del tiro (Mod. 3) e procede alla classifica
zion e dei tirarori secdndo le norme d~te n·ei numeri seguenti. 

Non si classificano quei militari che non h anno eseguito tutte 
Ié sette ]ezìoni prescritte. Le ragioni dell'interruzione nel t iro 
devono ·essere trascritte nella colonna annotazioni della tabeJla. 

187. Sono nominati tiratori scelti tutti coluro (sottufficiali 
compresij che nel complesso delle sette lezioni prescritte banno 
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'.'.>t tenut o una somma di punti e bersagli di almeno I to per il 
fuci le e 86 pel moschetto. 

La nomina dei tiratori scelti. -è pubblicata a ll 'orùine del giorno 
del corpo, e ad essi viene consegnato dal comandante del reg
gi mento, o per sua delegazione dal comandante dt!l distaccamento, 
d inanzi alla truppa riunita in armi, uno speciale certificato (Mo
dello 5) ed un distintivo onorifico, consistente in un fucile di 
panno scarlatto da portarsi sul braccio sinistro. 

Sono 11ominati frratorz' di /a classe quelli che nelle anzidette 
lezioni hanno, ottenuto una somma di punti e bérsagli di almeno 
40 pel fucile e 70 pel moschetto. I rimanenti sono ascritti alla 
2a classe di tiro. 

' 188. Coloro che per due anni consecutivi sono dichiarati ti
ra.tori scelti, cambiano il distintivo di panno in altro distintivo 
di tessuto d'argento per la fanteria di linea e per gli alpini, di 
tessuto d'oro per i bersaglieri; ricevono inoltre un nuovo certi
ficato e vengono menzionati nell'ordine del giorno. 

I tiratori ·'scelti degli anni ptecedenti, anche se non hanno 
raggiunto le condizioni per essere confermati tali, conservano il 
distintivo. 

I tiratori scelti, già fregiati del distintivo che loro spetta 
secondo le norme sopra specificate, nelle successive riconferme 
a tiratori scelti non ricevono altro distintivo, ma solamente il 
certificato. 

Coloro che vengono inviati in congedo illimitatO col distin
tÌ \fO d i tiratore scelto, lo conservano anche durante i rkhiami 
alle armi. 

I 89. Termin;1.ta la classificazione, il comandante di compagnia 
fad introdurre nel libretto di tiro mod. 2 e sui fogli matrico· 
1:t.ri le indicazioni prescritte. 

Tiri collettivi. 

190. Si eseguiscono dopo ultimato il tiro di classificazione. 
Essi sono la riproduzione, in tutto quanto é possibile, dei veri 
t iri di guerra ed hanno per scopo: 

a) di abituare il soldato al fuoco di ripnrio in combatti
mento, cioè a sparare insieme ai propri compagni secondo gli 
ordini e le norme date per tutto il riparto; 

b) di infondergli l'abito alla più rigorosa disciplina del 
fuoco ; 

e) di abilitare per <juanto ~ possibile gli ufficiali alla di-
rezione del fuocO e i uraduati ~ befi coa.J iuvarli. · . 
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Norme per ·1•esecuzione 
delle lezioni di tiro collettivo. 

721 

199. Comandante del riparto. - Chi comanda la truppa 
regola, con completa libertà di azione, l' impiego della mede
sima e l'esecuzione del fuoco, nelle condizioni, ben inteso, stn-
bilitegli dal tema. · 

E gli dovrà essere prima perfettan:iente edotto non solo del 
tema, altresì delle modalità di esecuzione; . imperocchè la lezione 
non deve soffrire interruzioni le quali urterebbero con la vero~ 
simiglianza. 

Gare di tiro. 

108. Ogni anno dopo i tiri collettivi hanno luogo le seguenti 
gare di tiro col fucile: 

a) una gara fra marescialli; 
b) una gara fra sergenti ; 
e) una gara fra caporali e soldati tiratori scel ti ; 
d) gare fra caporali e soldati tiratori di il\ classe. 

209. Gara fra marescialli. - V i concorrono i marescialli 
presenti alla sede del corpo e quelli dei riparti distacca.ti, i quali, 
a\·endone fatta dOJilanda, ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dal 
comandante del reggimento. 

Premi : una medaglia d'argento ed una di bronzo. 
2 10 . Gara fra sergenti. - Vi concorrono i sergenti fregiati 

del distintivo di tiratore scelto od ascritti alla .la classe di tiro 
presenti alla sede del corpo ~ quelli dei ? iparti distaccati, i 
quali, avendone fatta domanda,. ne ahbian0 ottenuta l'autorizza-
zione dal comandante del reggimento. ., 

Premi: una medaglia d' argento. ed. una di br.ollzo. 
21 r. Gara . fra Caporali e soldati tirator' scelti . - Vi -con

corrono tutti i caporali e soldati del reggimento, fregiati del 
dis tioth·o di tiratore scelto. 

E ' in facoltà del comandante del reggimento di'd isporre j:,erchè 
presso i battaglioni distaccati fa gara abbia luogo alla sefle del 
comando del battaglione. 

La gara è eseguita alla presenza del reggimento o del hatta-
glione in armi. · 

Premi: una medaglia d'oro con diploma sul totale del reg
gimento e tante medaglie d' argento con diploma quante sono 
le compa2nie. 
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Alla medaglia d'oro è unito uu premio ?i L. 10 e ad ogni 
medaglia d'argento un premio di L. 5. 

21 z. Gara fra caporali e soldati tiratori di i• classe. -
È fatta per battaglioni alla presenza del battaglione in armi. 
Vi concorrono tutti i caporali e soldati ascritti alla 1• classe 
di tiro · 

Premi: Una medaglia d'argento con diploma sul totaJe del 
hattag1ione e tante medaglie di bronzo quante sono le còmpagnie 
del battaglione. Alla medaglia d'argento è unito un premio di 
L 5 ed alle medaglie di bronzo uno di L. 2. 

2 I 3. Le modalità e norme per le gare reggimentali sono di 
spettanza del comandante del reggimento, quelle per le gare di 
battaglione sono devolut~ al comandante del battaglione. 

I premi delle gare sono distribuiti con la stessa solennità 
prescritta per la distribuzione dei distintiv:i ai tiratori scelti ; 
potrà anzi essere conveniente riunire due- funzioni in una sola. 

Anche nelle gare si farà uso di foglietti fac-simile. 

Tiro di perfezionamento. 

214. È eseguito dopo il congedamento della classe anziana e 
deve essere ultimato prima che venga iniziato il tiro di classi
ficazione dell'anno successivo. 

Ha per i3copo: 
a) di perfezionare i tiratori nel puntamento e nel tiro contro 

bersagli diversi; 
b) df fare acquistare ad · ogni tiratore quella celeri'tà perso~ 

nale di tiro che egli dovl'à poi impiegare nel combattimento ; 
e) di completare l'addestramento del soldato nel tiro, abi

tuandolo alla più rigorosa disciplina del fuoco. 
Gli esercizi intesi a · cohseguire gli scopi indicati alle lettere 

b) e e) dovranno essere eseguiti come in combattirilento reale. 
217. Per la successione dei premi di 1ezione og_ni comandante 

di compagnia ·può disporre di L . ·1 5 da ripartirsi fra tutte 1~ 
lezioni del tiro di perfezionamento. Con ciò egli avrà modo d1 
premiare non solo i tiratori migJiori, Il\a anche quelli che diano 
prova di sensibili progressi nell'esecuzione del tiro. · 
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PARTE m. 
STIMA DELLE DISTANZE 

Avvertenze. 

2 20 . Questa parte traccia un metodo di addestramento con 
esercizi tendenti a creare ed a mantenere nei graduati, ed in 
quei soldati che vi abbiano attitudine, la capacità di stimare 
le d istanze a vista, capacità necessaria per dirigere il fuoco ~con 
profitto ed utilità nei servizi di sicurezza e di ricognizione. 

CAPO VI. 

G e n e r a I i t·à . 

2 21. L'appropri ato impiego déll'alzo nl!ll'esecuzione del fuoco 
dipende dall'esatta conoscenza del1a distanza che separa i tira-
to ri dal bersaglio. 1 

Nelle circostanze del combàttimento l'uso d'istr~menti per 
la misurazione de11e distanze è d'a ritenersi eccezionale : unico 
e solo mezzo, sempre poss ibile in guerra, è quel1o di stim3.re le 
distanze a vista. 

222. Lo stimare le distanze per regolare il fuoco durante il 
combattimento è. di massima, c6mpito degli ufficiali inferiori. 

I sottufficiali e gli altri graduati di truppa, potendo in guerra 
trovaTsi nella condizione di dovei:; sostituire l'ufficiale e quindi 
dì dirigere il fuoco 'di Un riparto, devono essere abituati a sti
mare a vista le distanze fino al limite a cui può spingersi il 
fuoco efficace di fucileria, ~ cioè fin verso i 1000 metri. 

L'abilitarli alla stima a vista delle distanze giova anche a 
metterli in condizione di poter còmpiere bene il servizio d'e
splorazione, dando ragguagli attendibili sulla diStanza di una 
truppa o di accidentalità del terreno. 

2 2 3. Per dare ai graduati di truppa la capacità di stimare 
distanze a vista, occorre portarli. con un'educazione metodica 
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proseguita con perseveranza, a mantenere in ristretti limiti gli 
inevitabili errori d'apprezzamento. Da ciò la necessità di trac
ciare per essi un metodo razionale di i addestramento. 

224. E' utile abilitare i graduati anche a servirsi delle carte 
topografiche ed a conqscere l'uso ,di qualc)le telemetro. 

225. Dell'abilità acquistata nello stimare le dis tanze i gra
duati sono chiamati a dar prova nei tiri di squadra e nelle 
esercitazioni di combattimento, sia in quanto riguarda l'impiego 
del fuoco del loro riparto, sia in quanto riguarda il servizio di 
esplorazione. 

Tale abilità costituisce uno degli elementi di giudizio per 
poter ~ssere in.~critti, o pure .no, sul quadro d'avanzamento. 

226. Il militare isolato può trovarsi in gue.rra a far uso del 
proprio fuoco· in circostanze affatto eccezionali e, ad ogni modo, 
solo quando la distanza a cui t rovasi il ,nemico sia tanto breve 
da fargli presumere di poterlo. con molta probabilità, colpire. 

In tale contingenza non è necessario che il tiratore sappia 
con esattezza giudicare la distanza del bersaglio, restando l'er
rore di stima ntutrali zzato dalla grande tensione della traiettoria 
del fucile Mod, 1891 . 

Tuttavia. per mettere il tiratore isolato in grado di ben giu
dicare se gli convenga impiegare l'alzo abbattuto o quello ro
vesciato, basterà che il comandante di compagnia richiami l'at
tenzione di lui sulle dista,nie dei bersagli nei ~ari esercizi di 
tiro individuale e di tiro di squadra, riferendo le distapze stesse 
all'impiego dell'alzo rovesciato ~ di quello abbattutç,. 

Se però qualche soldato dimostri speciale attitudine ~ella sti
mare a- yis.ta ]e distanze, il comandante di \ co,mpagnia lo am
metterà a seguire l'istruzione che s'impartisce ai graduati. 

CAPO VU. 

Metodo di addestrar;nenfo. 

Premessa. 
227. L'istruzione sulla s,ima delle .distanze è fatta nor!Jla)-

mente per compair;iia. . ~ . 
Vi intervengono i sottuffiçiali, i· gra9,uati e4 ~lli~vi caporah 

e quei soldati eh.e dimosg1;saero spedile attituçl,i,ne · llcl ~ppren-
d_erla, ' 
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I sottufficiali e graduati del comando di battaglione .prende
rnnno parte a tale ist.rnzione çon una delle compagnie. 

228. Ogni compagnia richied~ al comando di battaglione il 
materiale (banderuole per segnali, berssgli, ecc,), che può occor
rere per tale istruzione. 

La misura delle distanze per gli esercizi di stima è fatta con 
catene metriche, cordicelle .da zappatore, telemetro od altro stru
mento topografico che si possa avere a disposizione; oppure è 
desunta dalla carta topografica o d~lle ._ mappe catastali. 

T utti i risultati degli esercizi di stima eseguiti n~l\e va:de 
circostanze sono registrati volta per volta negli speçchietti mod. 9, 
servendosi pel computo degli errori della tab~lla mo0_ .. ro. 

All'epoca· degli esami per la prom,ozione a caporale, i co
mandanti di compagnia presenteranno al comando di battaglione 
uno specchio degli aspiranti a detto grado, con l'indicazione 
del l'abilità da ciascuno raggiunta ,nella stima delle distanze. 
Tali dati sono, dal comando di b3:ttaglione, comuoicati all'ap
posi ta commissione es~ruinatrice degli aspiranti al gra,,do di ca
porale. 

2:29. Le nprme, che qu,Lsi dànno circa il metodo di adde
str:unento, non hanno car~ttere di presçriziçmi tassative. I co
mandi di compagnia banno facoltà di scostarsene quanto credano 
becessa.rio per adattarsi alle speciali condizioni in cui possa .trp
varsi il lor,o riparto, purç4t rie~cano ad ottenere un buon adder 
st rame11to dei loro Pipende~ti. 

Norme di addestramento. 

230. L'attitudine ad apprezzare le distapze a vista dipende 
principah1;1ente dall 'abitudine acquistata nel considerare gli og
getti (nomini od accidenti topografici) collocati a distanze deter
minate e conosciute, e dalla impressione che si riesce a ritenere 
de ll'aspetto di essi a seconda· delle distanze alle quali si tro
vano e delJe circosta.nze varie nelle quali si com.pie la stima, e 
cioè, delle condizioni di luce e di terreno su cui si trovano gli 
oggetti d i sfondo su cui essi si proiettano, ecc. 

Circa l'influenza di queste circostanze varie · sull'apprezzamento 
delle distanze, si può, come norma generale. ritenere che : 

1° si stima. generalmente, troppo corto: 
so"pra superfici uniformi, come per ~sempio, distes~ di 

acqua, di neve, di prati, di ~abbia, ~cc~; , 
a traverso di un burrone o di una forte depressione -d~l 

terreno; 
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.col sole alle spallo ; 
quando la luce ~ molto r iva i 
quando lo sfondo è chia ro ; 
quando !'-aria è limpida e fredda; 
nell'emozione del combattimento; 

2° si stima, generalmente, troppo lungo : 
in terreno collin6so; 
in terreno coperto ; 
sopra superfici oscure, come boschi, terreni paludosi, valli 

con piante conifere; 
lungo valli anguste; 
lungo viali; 
sopra strade lunghe e ?strette ; 
col sole in faccia ; 
quando lo sfondo è oscuro; 
nell'ora del tramonto ; 
quando l'aria è caliginosa o nebbiosa ; 
quando l'aria bassa è tremolante pel caldo eccessivo; 
quando si stima la distanza di uomini in parte coperti ; 
dalle posizioni di in ginocchio e di a terra. 

23 I. Gli eserc izi devono progressivamente tendete: 
a) a fissare neJJa mente dello stimatore le distanZe tipo di 

500 metri e di 1000 metri per mezzo di osservazioni fatte su 
indicanti posti a quelJe 'dis tanze, sullo spazio o distesa di ter
reno che corre tra l'osservatore e gl'iodicanti, ed anche sulle 
accidenta1ità topografiche del suolo { rialzi di terreno, case, al
beri, ecc.) che si trovassero alle distanze di 500 e di 1000 metri ; 

b) a fargli stimare distanze ignote, mettendogli però con
temporaneamente sott'occhio le distanze 1tipo di 500 metri e di 
1000 indicate da gruppi di uomi ni, da bersagli sagomati, o da 
ostacoli bene appariscen ti sul terrtno; 

e) a fare eseguire stime su gruppi di uomini, o su acciden
talità del terreno, sen·za l'ausilio di distanze note segnate ; 

d ) a fargli !timare i':impiezza di una data fronte all o scopo 
di apprezzare l'estensione della fronte di una data posizione mi-
litare (r). ' 

232. Per gli esercizi di cui alla lettera a) del numero prece· 
dente, s i, colloca un ·gruppo d'indicanti (so'ldati armati ed equi-

( I) Per la stima dell'ampiezza delle fronti, può essere util· 
10ente usato i1 regoletto di direzi'one in uso presso la nostra 
àrtiglieria. 
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paggiati) alla distanza di 500 m. ed un altro sullo stesso alli
neamento alla distanza di 1000 m. Indi l'istruttore, indicate le 
distanze alle qua.li si trovano i due. gruppi, invita gli i;timatori 
ad osservare questi attentamente e ad imprimersi bene nella 
mente l'aspetto più o meno distinto sotto il quale si presenta 
alla loro vista l'assieme di ciascun gruppo, nonchè i dettagli 
riguardanti le vestiment, e 'l'equipaggiamento degli indicanti 
posti alle due distanze: richiama in special modo l'attenzione 
degli osservatori sulla distesa di terreno che corre fra essi ed il 
gruppo a 500 m. e fra questo e quello a 1000 m., facendo no
tare come que~to secondo tratto, quantunque anch'esso di 500 m., 
sembri alla vista alquanto più breve. 

Questi esercizi costituiscono la più efficace preparazione per 
la stima delle distan1,e; si deve perciò dedicare ad essi la mas
sima cura e ripeterli motte volte, con gli osservatori nelle varie 
posizioni di z·n piedi, in ginocchio, seduti, a terra, sopra gruppi 
d'indicanti, di forza variabile, disposti anch'essi successivamente 
nelle varie posizioni, che si possono·; far loro prendere COJ_l oppor
tuni segnali di bandiere, sopra accidentalità topografiche bene 
appariscenti, in terren i vari e nelle varie condizioni di luce. 
Giova all'uopo, dopo aver fatte le osservazioni in un&. ·data di
rezione, portarsi all'oggetto osservato più lontaoo e ripetere le 
osservazioni in senso inverso. 

SeI.Dpre che possibile poi·, nelle adiacenze delle caserme, nelle 
piazze d'armi, sulle strade percorse abitualmente dalla truppa, eçc., 
si segnei:à con bersagli sagomati dipinti sui muri, o con segni 
appatiscenti ,fi,.cili a distinguersi, la distanza ,di 500 metri per 
abituare •d essa l'occhio degli stimatori. 

233, Qnando gli osser\ratori sono riusciti ad imprimere, bene 
ndla loro r,nente le ,dil tanze tipo di 500 m, e di 1000 m.; si 
passa agli es~rcizi di cui alla lettera b) del n. 2 J r. 

Collocati in una data direzione gruppi di uomini o di bersa
gli sagomati, od altri segnali appariscenti, alle distanze tipo di 
500 m. e di 1000 m., sopra una direzione adiacente alla prima, 
si collocano altri gruppi o segnali a distanze preventivamente 
misurate e conc;>$ciute solo dal direttore dell'istruzione. S'invitano 
poscia gli osservatori a confrontare il grado di visibilità degli 
indicanti o dei segnali alle due di~tanze note con quello degli 
indicanti o segnali alle distanze ignote e ad apprezzare la di
stanza di questi ultimi . 

Nei primi es,tcizi gli osservatori devono ·dichiarare, per ~ia
scuna distanza ienot:i. da stimare, se efiJa è inferiore o superiore 
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poi, per le distanze t;omprese fra 500 e 1000 m., devdno dare 
indicazioni sempre più precise, restringendo, a rnanò à mano i 
limiti fra _cui ciascuna distanza si crede compresa, fino ad indi
carla con un sol numero multiplo di 50. In tal caso devono 
indicare anche l'alzo col quale si dovrebbe eseguire il fuoco 
contf6 bersaglio posto alla distanza stimata. 

Le interrogazioni ai ·singoli stimatori devono essere fatte in 
modo che le risposte non siano sentite che dall'istruttore. 

Terminata la stima delle distanze ignote, il direttore della 
istruzione comullica le distanze esatte def vari oggetti osservati 
e richiama l'attenzione degli sfimatori sugli errori commessi. 

Anche questi esercizi devono essere ripetuti dalle varie posi 
zionj; sopra indicanti anch'essi nelle varie :posizioni, o sopra 
accidentalità del terreno, etl in condizioni differenti di suolo e 
di luce. 

234. Si eseguono infine gli esercizi indicati _alle lettere e) ed) 
del n. 23 I con lo stesso procedimento accennato per quelli della 
lettera b), senza però collocare indicanti o segnali a distanze 
note. 

235. Perchè l'istruzione sulla stima del1e distanze ·p'ossa rie
scire di ve~ra utilità, dovrà essere fatta continuamente, in modo 
cioè che quasi ogni giorno, non solo gli ufficiali inferio'rl, ma 
anche gli individui di truppa, a •cui tale istruz,ione viene impar 
tita, eseguano alcuni esercizi. di stima. 

Ad eccezioni:! degli esercizi preliminari, non sarà in ge·nerc 
necessario dedicare alfa stima delle dista:nze apposite ore della 
giornata, ma sarà invece opportuno e sufficiente che tali esercizi 
vengano intercalati fra le altre istruzioni~ ' 

Essi riusciranno reatmente proficui solo quando i comandanti 
di compagnia, consci delJ'utiJità grande di questa istruzione, vi 
dedicheranno con costanza 1e loro ma.ggiori cure. 

Potranno essere ottime occasion-i per tali ~ercizi gH alt du
rante le marce, i riposi fra le varie istruzioni, le esercicazioni 
di combattimento, il tìro al bersaglio,' ecc.; ,m~ e ovvfo che, per 
poter utilmente approfittare di talì occasioni, ·occorrerà'." predi
sporre ogni ' coS1. con cura ])reviden·te, facendo, se d'uopo; misu
rare in anteced·enza le distanze· da stimare e facendo precedere 
gli indicanti perché possano troYarsi in tempo sui punti pre
fissati. 

·Nelle eseYéita,io ni di combattimento la stima delle distanze 
dovrà avere carattere eminentemente applicativo, e si dovrà per-
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dò ogni volta controllar~, cop appo1itc mieurazjonj, l'esattezza 
delle stime fatte ed il conseguente impiego degli alzi_. 

Svolgimento dell'istruzione an~uale. 

236. L'istruzione annuale sulla stima delle distanze è divisa 
in due periodi corrisponde.nti alle gare di battaglione. La loro 
durata è approssi mativamente la seguente: 

1° periodo (inverno-primavera). Va dal principio di no-
vembre alla fine di maggio. . 

2 ° periodo (estate-autunno). Va dal principio di giugno a 
tutto ottobre. , 

237. Gare. - Ogni periodo è chiuso da una gara di batta
glione, la quale comprenderà due esperi menti eseguiti in giorni 
diversi e possibi lmente anche in ore ed in località differenti. 

Ogni esperimento comprenderà non mer.o cli 8 stime e queste 
non dovranno esser tutte fatte nella stessa direzione, ma al meno 
su due o tre direzioni diverse. 

Concorreranno a11e gare i S migliori stimatori di ogni com
pagnia, sce]ti suJla base dei risultati ottenuti nelle stime ese
gui te nel periodo in corso, purchè abbiano preso parte a metà 
almeno degli esercizi di stima eseguiti dalla compagnia nel 
periodo stesso. 

Perciò al termine di ognj periodo i comandanti di compagnia 
dedurranno per ogni loro stimatore la media degli errori per
centuali commessi su tutte le stime eseguite nel periodo stesso, 
e presenteranno al comandante di battaglione uno stato indi
cante per ogni stimatore il numero degli esercizi di stima a cui 
ha preso parte e l'errore medio percentuale. 

La classificazione dei concorrenti alle gare ~ fatta sulla media 
degli errori percentuali commessi in tutte le stime di ambedue 
]e giornate, escludendo dalla cla.i;sificazione coloro che non fos
sero intervevuti ad entrambi gli esperimenti. 

A seconda delle speciali condizion i di ogni battaglione, le 
gare potranno essere alquanto anticipate o posticipate rispetto 
alle epoche se~·· '--:licate. 

238. Premi. - Il comandante del battaglione assegna i premi 
nel1a misura che ritiene più opportuna, avvertendo che egli può 
all'uopo disporre annualmente di una somma pari a 10 lire per 
compagnia. 

Il comandanle del corpo per le compagnie distaccate prov
vede come meglio crede nei limiti di spesa suindicati. 
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2 39. Classificazione. - Prima del oongedamento della classe 
anziana il comandante di compagnia procede alla classifica
zione degli stimatori che debbono andare in congedo facendo 
la media degli errori pe.rcentualj i-commessi nei periodi antece
denti ed in quel1o in corso. 

Saranno classificati ottz:m:' ·o buoni stimatori coloro che avranno 
commesso un errore percentuale medio non superiore rispettiva
mente al IO ed al 20 " / 0 • Sarà ritenuto cattivo stimatore chi 
avrà commesso un errore medio superiore al 20 fJ /0 • 

Ultimate le classificazioni, il comandante della compagnia cu
rerà che siano fatte le opportune registrazioni sui fogli matri
colari, sui ruolini tascabili e sul libretto di tiro. 

Coi documenti prescritti dal N. 15 i comandi di reggimen to 
comunicheranno anche alla Scuola centra]e di tiro di fanteria il 
numero degli individui stati classificati e quelli dei dichiarati 
ottimi e dei dichiarati buoni. 
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Trincee di battaglia 
( lstruzz·one sui lavori' da zappatori per la fanteria, 1895-1907) 

Attrezzi . leggeri per truppe di fa;nteria. 
L'adozione dell'attrezzo leggero tende ad ottenere che ]a fan

teria abbia sem"pre pronti i •mezzi occorrenti per esegtiire i la
vori della fortificazione imprOvvisata 

Descrizione, impiego e modo di portare gli attrezzi. 
a) Vanghetta. - Consta di una pala e di un manico. La 

pala è di acciaio coi lembi superiori ricurvi ed è munita di g or
bia/ in questa entra il. manico di frassino sul quale ~on.o se
gnate le suddivisioni in mezzi decimetri. E' provvi!jta di guaina. 
Serve a paleggiare le terre nonchè a tagliare zolle ; si adopera 
introducendob nel terreno, a forza di braccia e coll'aiuto del 
piede, premendo sui lembi superiori della pala. 

Non si deve usare a rompere pietre ; queste , si estraggono 
smuovendo il terreno attorno ad esse. 

b) Picconino. - Consta di una parte metallica, e di un 
manico. Nella parte metallica, d'acciaio, si notapo: la piccola 
Jcu r e che serve al taglio di legnami e di fili di ferro comune
mente usati; il picconcino, con scanalature laterali, che serve 
pdncipalmente per forare, scrostare e rompere muri, e seconda· 
ri :lmen te a smuovere terreni molto duri e ghiaiosi, in sussidio 
de lla vanghetta ; un foro pel manico. Questo è di frassino con 
ondulature ,per dare maggiore presa alla mano. 

Il piccozzino è munito di guaina. 
e) Il porto normale rlegli attrezzi leggeri, rinchiusi nelle ri

spettive guaine, è sul lato sinistro dello Zaino col manico ri
volto i_n basso. Gli attrezzi sono tenuti a posto da due appo
site corregge che servono sia a trattenere il telo da tenda e la 
mantellina. , lungo il fianco dello zaino, presso lo schienale, sia 
a fermare il manico degli attrezzi stessi in corrispondenz~ e 
parallelamente all'orlo posteriore de.Ilo zaino. . , 

11 dorso della pala é ri\'olto obliquamente in dietro ed il 
conca vo di essa appoggia contro le teste dei bastonl da tenda , 
Il piccozzino appoggia di piatto contro -il fianco dello zaino, la 
scure rivolta all'indietro ed il piccoocino interposto sotto il telo 
da tenda, 

d) Durante il combattime.nto, quando s,i preveda di dover 
fare uso frequente degli attrezzi, questi vengono. tolti dallo zaino 
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e portati contro il fiancb sinistro, infilando·ne il manico fra il 
cinturino ed il corpo. Lo st~sso deYe farsi nei casi in cui 1a 
truppa si trcivi senza zaino. 

e) Ad ogni compagnia di fanteria, bersaglieri ed alpini, tanto 
dell'esercito permanente qu anto della milizfa mobile, Sono asse
gnate So vanghette e 13 piccozzin i. 

Sino dal temp0 di pace sarà distribuito un attrezzo J?Cr ogni 
caporale e soldato della comP.agnià, Jatta ecceziqne per i .capi 
squadra. Le compagnie di fanteria e bersaglieri, però, terranno 
in distribuzione permanente a.gli uomini soltanto 52 vanghette 
ed 8 piccozzini> quelle dei reggimenti a1pini il maggior numero 
compatibile ·co11a forza di cui dispongono. 

Il Testo della dotazio~e de11e -compagnie dell'esercito perma
nente, e quella delle unità d1 milizia mobile, sarà c6n!ierVata alla 
sede del deposito, per essere distribuita ai richiamati all 'atto 
deHa mobilitazione. • 

In tempo di guerra gli attrezzi verranno ripartiti fra i plo
ton-i, nella proporzione che volta per vo1ta, ed a seconda del 
bisogno, il comandante della compagnia crederà di stabilire. 

f) Il peso della vanghetta, con relativa guaina, è di circ:t 
kg. 0 ,850; quello del piccozzino> pure con guaina, è di circa 
kg. 0,840. 

108. Stabilito di massima il principio tattico eh.e le truppe 
in guerra debbono avvalersi di tutte le accidentalità naturali c·he 
tornano favorevoli all'offesa ed alla dif-esa, ,sorge spontanea la 
necessità di creare, quando il tempo ' lo co11senta, dei ripari ar
tificiali nei terreni piani e scoperti, o .negl'int~rvalli eccess·iva
mente estesi che talvolta lasciano gli ostacoli naturali. Questi 
ripari artificiali consistono in costruzioni di terra, o misto di 
terra e legname, le quali mentre facilitaoo l'impiego del fuoco 
proteggono contro la fucileria e talora anche contro ]'artiglieria 
secondo le loro dimen'sioni; nel primo caso diconsi trincee dr: 
lxattaglt'a, nel secondo diconsi tr{nce , amenti. 

IO<). Profilo. - Dicesi profilo la figura che risulta tagliando 
trasversalmente una trincea od ·un trincernmento con un piano 
vertica)e od obliquo. 

110. T racciato. - Dicesi tracciato l'andamento generale del
l'opera ·determinato dallo spigolo più alto, detto ctg'lio· di fuoco. 

111. Il ·profilo ed il tracciato si stabiliranno YOlta per volta 
secondo lo scopo tattico e secondo le condizioni del -terreno, 
ritenendo che id ' ogni caso debbono prevalere i • prindpi offen· 
sivi d,impiegaie efficacemente il proprio Cuoco e di non legare 
le mosse delle truppe. Sopratutto si eviterà l'impiego di forme 
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stereotipate e preventivamente fissate, le quali riescono sovente 
dannose più che proficue. I dati enuncia.ti in seguito debbono 
quindi ritenersi approssimativi, 

112. Trincee di battaglia. - Normalmente · sarahno fatte 
per tiratori in ginocchio (fig. r); 

Fi~. l 

però quando il tempo lo consenta i potranno ricavare trincee 
per tiratori in piedi (fig. 2). 

Fig• ~ 

Tenuto conto della penetrazione dei proiettili lanciati dalle 
armi a piccolissimo calibro, appena safà possibile, converrà rin
fo rzare le trincee di battaglia,, raggiungendo almeno le diinen
sioni date alla · fig 3. 

Qualora si ritenesse opportuno accrescere ancora· lo spessore 
del riparo (come nel caso dei terreni bag!lati ) si intaglierà più 
o meno la controscarpa della trincea, affine di riéa.varne le terre 
sufficienti (;), 

~meri in parentesi indicano l'altezza del , sublo~ quelli 
col segno -- la 'profondità; gli altri indicano la larghezza. 

( 2) La penetrazione dei prqiettili nélla ghiaia è minima, per
ciò in terreno ghiaioSo la grossezza dei ripari può essere ridotta 
ad un nucleo · di ,ghiaia di 15 o 10 cm., <icope,to da 15 a 20 

m. di terra. · · 
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Le trincee di battaglia sono costruHe dagli stessi riparti cui 
devono servire; generalm~nte sì faranno a tratti per compagnia, 
separati da larghi intervalli per lasciare libera l'azione offensiva. 

t 13. La costruzione procede nel seguente modo: 
Ogni compagnia impiegherà al lavoro tutti gli uomini muniti 

d ì attrezzi leggeri disponendoli sn di una sola riga, a 5 centi-

metri d'intervallo l'uno dall'altro, lungo la linea che sarà sfata 
prescelta dall 'ufficiale. Gli uomini muniti di piccozzino verranno 
collocati in seconda riga ad opportuni intervalli, oppure in quei 
punti nei qu:ili il terreno presenti maggiore resistenza. Gli z:lp
patori muniti di attrezzo pesante verra.nno collocati ad una delle 
estremità ::!ella trincea oppure in quei punti, come i salienti e 
i rientranti, la cui costruzione offre maggiore difficoltà 

Prima di disporre gli uomini al lavoro verrà ad essi fatto 
depòrre in sito opportuno, alcuni passi dietro il fronte, il fuci le, 
lo zaino. il tascapane e la borraccia; nel frattempo il coman
dante della compagnia farà segnare l'andamento della trincea 
o mediante indicanti o mediante un solco tracciato da qua1chc 
zappatore. 

Iniziato i1 lavoro, 1e terre ricavate dallo scavo saranno ag
glomerate avanti al solco per aver subito. all'octorrenza1 un ri
paro. La massa coprente verrà innalzata in due strati, che sa
ranno <Successivamente premuti coi piedi e cogli attrezzi i il ci
glio esierno Qovrà risijltare smussato; non si dovrà perdere tempo 
nella preci~3. r~~olarizzazi0ne delle scarpe, limitandpsi a ren
derne sufficientemente regolare l'andamento g~nerale. 

In massima la \ruppa non sarà impiegata in lavoro Continuato 
oltre una mezz'ora; dovendosi proseguire il lavoro, H coman-



736 

dante della compagnia disporrà per il necessario riposo degli 
uomini, oppure, se il tempo stringe, per il cambio della intera 
I inea dei lavoratori. , 

Gli uomini non direttamente impiegati ·nella costruzione della 
trincea saranno adibiti al servizio di sicurezza ed a raccogliere 
zoJle, erbe e rami, servendosi dei manna.resi e deUe sciabole baio
nette, per coprire e dissirriulare le masse di terra elevate e spe
cialmemte il ciglio di fuoco. 

L a trincea per gli uomini ,in ginocchio si compie in 30 mi
nuti , 1a trincea per gli uomini in piedi si ricava progressiva
mente dalla precedente rn 30 minuti circa; la trincea rinforzata 
si ricava dalla trincea per gli uomini in piedi con altri 30 mi
nuti di lavoro (jig. 1-2). 

I I 3-bis. Allorchè, in via eccezionale, la trincea debba essere 
costruita con attrezzi pesanti, si procederà nel seguente modo : 

Sulla linea segnata dagli indicanti, l'ufficiale fa distendere le 
fi le del reparto a m. 2,6o l'una da ll'altra, doé quattro volte il 
fronte di una fila, con la prima riga attrezzata di bacfile, la se. 
conda di gravina. 

A l comando: al lavoro, l'uomo munito di ' gravina scava ce
leremente un solco che dal ·proprio capofila vada al capofila che 
ha sulla destra ed un altro solco normale a'l primo, lungo il 
fi anco destro del proprio capofila; in questo secondo solco ri
porta due volte la. gravina ed al punto trovato segna un terzo 
solco pi\rallelo al primo. 

In tal modo si determinano, luogo il fronte del reparto, tanti 
scompartimenti di lavoro, a destra di ogni fila, nei quali questa 
deve eseguire lo sca.vo sino alla voluta profondità. 

Durante i1 lavoro, i due uomini di ciascuna. fila si $Cambie-
ranno gli attrezzi. · 

Un reggimento di fanteria disponendo di 84 badili, fra quelli 
porta ti dagli zappatori e quelli del carreggio, può costruire si
multaneamente trincee per due compagnie. 

115. Buche da bersagliere. - - Per piccole pattuglie, vedette 
d'avamposti e negli assedi, possono tornar utili le buche da ber
sagliere per 2 o per 4 uomini ( 1 ). 

( r) Le buche da bersagliere sono simili alle trincee, con un 
fosso largo r,90 e profondo 0,80, conr. un gradino per discen
dervi; la massa coprente è alta 0,50. 
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Programmi d'esame per idoneità a caporale <i ) 

(Atto ·N. i4 del 26 Aprile 1899) 

ESAMI TEORICI. 

Regolamento di disciplina. 

LrnRO I. --: Dei doveri disciplinari. 

Doveri generali ·di ogni militare. - Il giuramento 1292). Suo 
significato e valqre per ogni militare (292). La disciplina mili
tare (293). Neces•ità .dell'obbedienza e della subordinazione (293). 
Necessità che l'ordine diventi una seconda natura f>Cl militare 
(293). ;Doveri che il militare ha comuni con tueti i cittadini (293). 
Importanza della disciplioa ( 293 ). Sua influenza sulla coesi one 
dell'esercito (294). Comè debba essere jntesa da tut\i i militari 
e specialmente dai graduati (294). La subordi.nazione (294). Del
l'obbedienza e del diritto di reclamo (294). ,Gradazione della 
subordinazione (295) . Mancanze contro_ la suborclioazione (29 6). 
L'istruzione (297). Dovere di ogni militare di curare la propria 
istruzione e quella dei propri dipendenti (297). Spirito di co1po 
( 297). Sentimenti dai quali emana ( 298). Lo spiri\o d'ordine ( 299). 
Mezzi per radicarlo nell'animo dei militari ( 299) . Il sentimento 
del dovere (300 ). Obbligo del militare in presenza dei disordini, 
in caso di reato flagrante, o se richiesto di aiuto da agenti di 

Nota. - I programmi d'esame per l'idoneità_ a caporale ven
nerç> compilati in modo an_alitico ed essi :rappresentano il com
plesso delle condizioni da richiede.rsi nei graduati di truppa anche 
di grado superiore al caporale. 

Le commjii;sioni esaminatrici si regoleranno quindi nelle loro 
interrogazioni jn modo da pretendere più o meno a seconda del 
grado dell'esaminando e a seconda della specialità d j se,vizio a 
cui i candidati sono addetti .' 

(I ) I nu1J1eri indicar.o le pagine 
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pubblica sicurezza (300 ). Obùligo di rispettare la religione, le 
persone e le cose sacre (-501).· Dovere del .militare d',impiegar:e 
il tempo che gli rimane libero a migliorare la sua istruziòDe ( 301 ). 
Doveri generali del militare in guerra e dover~ speciali ,nel com
battimento (302). Che cosa rappresenta la bandiera (302). Onori 
che le sono dovuti e dover.i del militare vers.o di essa (303). Della 
uniforme (303) Awertenze intorno al _culto della persona (303). Uso 
dell'abito civilè , 303) Segni di lutto Oo4). Delle assènzè e <!elle 
licenze in generale (304). Lingua da usarsi in servizio (-304). 

Doveri propd dei supcr~ori, - _Obblighi che , sono imposti 
al militare dall'essere investito di un grado nella ger~rchia mili
tare (304). Come si debbono disimpegnare talf obblighi (304). 
Norme di · tratto cogli inferiori (305 ).' '' • . ' 

Dei doveri propri degli inferiori, - Come · si 'riassumdno i 
doveri deU'inferiore (305 J. Forme rispettose da usarsi nelle rel:t:!. 
:doni coi superiori (306 ). Che cosa s'intende per via gerarchica 
e come debba osservarsi nelle comuhicazioni'frB. inferibri e supe
riori (306). Diritto di reclamare: quando é ~9ncesso e

1
co_me_ va 

inteso (307). Via da seguirsi per presen.tarf" domande: e not~fi~ar 
zioni (307). Forme delle lettere, ,rapporti e ,rec)ami (3ci7 ) . . R ~ 
clami e domande collettive ( 307). Facoltà <ji presentarsi ad un 
superiore, modalità da seguirsi nei Vari casi (308). A chi è ~C!~ 
\'uto i] saluto militare (308). Conteg,no dei mi~itarì nei _ritrovi 
pubblici (309): Obbligo della restitu;ione del saluto (309). Mod<> 
di salutare per parte dei militarl isolali (310). Altri ~egni di 
rispetto dovuti al superiore. (3 Il). . , . . , , , 

Doveri fra eguali. - <;oncetto a cui s:inspJrano· i 4ov~ri frél; 
eguali (31 3). Spirito di cameratismo (313). . , 

Doveri del caporale di compagnia, - _ Istruzione' e~ .auto·
revolezza che si richiedono nel caporale (3't6). Còmpito speciale 
del caporale verso la recluta (p6). Cò,;ppito del caporale rela
tivamente alla pulizia e a!I;ordlne. d,ei- soldati del suo ~epartQ 
, 3 I 6). Estensione dei suoi doveri verso tutti i soldati della coma 
pagnia (3 17). · · ' · , . ;. . , 

Veci di caporale, - Doveri del soldat9 ~hi~alj> ,I\ (ar,e· le 
veci del caporale (3 I 7). 

Doveri dell'appuntato. · - (318),, , . , • 
Del soldato. - Doveri generali del soldato (318). Cura del 

corredo, delle armi e dei coiami ,(319,. ·., .. t,.. ~-

Degli attendenti. - Concessione deglj: attendenti (320). At-
tendenti di ufficiali montati (3 20). -1 • , • ' 

,";: 

24 



Doveii dei ·militari in alcuni' casi e condizioni · specia1i. -
Mat:rimoni 1 (320). Pubblicazioni a · stampa per parte di militari 
(320J. Militari . citati a compa.rire innanzi a tribunali (320). Mi-
·litari ammalati \3zt). ' · ·, 

'· • i;- t" 

/ - . APPENDICEJ Al LIBRO I. . ' 
• • ',.,.}~ I Jj , I "' ./ , 

Bene.dizione della . Bandiera (322-). Giuramento : _della trup-
pa (3~4)., u , 

'' · ;' LIBR~' il' . . ~ Delle · t"iCOtnj,ense mi,itàri. 

Generà'ut'{ {;25). Sp~,èie A~lle ; icomp;~se , (,325) . . Dell' en
comio (326). Delle ricompense al v.al.or, militare (326) .. Ricom
pense ~r ~qzi~n,ità; di gr&gP,- ~ di s,ervizio ,e P.er merito 'Spe-
ciale .(Jz7 ), J ., • ,. 1 

' · , I) : ' 

• . ,l.,IBRQ ITI. ,- Delle, punisioni .disciplinari. 

A. ·c'hi
0

spetta il diritto di punire disciplinarmente (329). Quali 
mancanZe sonò Soggette a pfmiziOni disciplinari (3 29 1. Regole 
genrralj per l'applicazione; delle 'punizioni (329 ). Divieto di pu
hire ,in presenza df ud suphioi-e_ ò dbpo ·rapporto ·ratto ad un 
superiore' (331). Punizioni _ai' militari della compagnia 1331 ). 
Punizioni inflitte a milital'i di altrs( compagnia (3,31) . Punizioui 
~ militari di , altri corp1 (332 J. • · 

Punizioni del sottuftkialc.1 - Punizìoni, '1oro durata e regi
strazion~ (3 3z ,. Del . rimprover? f. (332),; D_eJ~a·· consegna in. <'J.· 

•ocma '(332). Della ·' sala " di disciplina_ ("333f 'Dei' rimprovero 
iOlenne (334). . • ·· ' ... ,, ' ' · ·" . ' · "·'' ·. . . .· 

Pun'.iziotii <;l~l caporale e del so!datò . .. -:-- . Punizio11i, loro 
dqrat a :e régistràzio'n~ ( )11-' · , De_l}a"' Cons'eg~à ·ii~ casr rma (3 35). 
Della prigiònè ''(338·j, .Del rimprovero solennç f 341 ). Retr?ccs-
1fone d.~l ,ì;:ipotale e_· dell'aj:,punt:lto (34 1 ). Passùggio aD e com
j:iagnie dì disciplina (342). TabeUa di equiparazione dei gradi 
336-337). . , • . ' 

Norme di '·buon co.ntcgno (343). ' 

, Jtegolamento 'sull'un:ifòrm:e'. ' . 
·' ·~eli e stellette deÌ;a .efvi.~ .m.ilitare ,(;49~: Varie speci e di 
nn1fonni:,,e ' lm;o . us.o. (35p). · Prescrizioni coniuni_ alle vatie um
formi (355). Militari di trupp:c aùtori:zzath , à vestire in bor
i:hesc (355). 
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Regolamento sull'avanzamento. 

Disposizioni comuni. - Gerarchia militare (357). Anzianità 
<li grado , 357). ,Ql\adri d':;.vanzamento / 357)• :rempo delle pro-
mozioni (357). ',' 1 ·• u. 'l 

Avanzamento nei gradi di truppa. - · Da chi sono confe . 
riti i gradi ai militari d i. truppa \357 ). Impieghi speciali (358). 
Esom·razione dal grado per inettitudine (358). 'Anzianità mi
nima <li servizio richies~ per l'avanzamento (358). Norme per l'a
vanzamento (359), Cond\zioni pi idoneilà. per.llavanza!Ilento (359 ). 
Commissioni d'avanz~m,ento (359}, , · 1 

Regolament~, per le
0 

licenze. 
Licenze ai sOt~ufliCiat{, capQra~i e solaati. - Distinzione 

<!elle licenze (360). ' LicenZa\ ordinaria (360). Licenza straòrdi
naria (360). Breve licenza (362). Licenza per.1'estero (3_63) Bi-

f~:~~~~l 1~i~tn~,!fp~f ~~ ~;6~ì'.e~.l'i!:~tgt:i. ti~t)~g~:·s:1~~ 
licenze (365). Militare in lic,en'za ché _cade animalato (365 ). Ri
torno al corpo; perdita o sciupo del denaro ricevuto p-el vi~g
gio I 366 ). Passaggio Ili corpo o ' cambio d_i presidiò ,durah_te la 
lic enza (367). , ,. 

1 
, • · ' 

Istruzione per. l'igiene. 
Importanzà dell 'ii:ien'e (368). P~lizia d el.)e ct\cine (36~ /. Cma 

che il soldato deve avere delle munizioni da bocca 1369).;Acqua 
potabile (369). Sobrietà nel 'r/i'angiare e nel. here (370). Igirne 
,' ella ~elle e cu!a del_la_ perso_n~ (371), _' Prescrizioni r~Jn~j{'." al 
Yestrnno (373). Cu~e 1g1cn1cb e in ' occas10ne di rr.arce ,e d t eser
citazioni (376). Pulizia delle ' camerate e dei _letti (J79). Pulizie 
nei campi e sotto ]e tende. (38 1 ].' Malatt}~ "-e~eree e sifititiche 
(382). Visite sanitatie (382) .• , · ' · 

~overi del s~ld:1to i~ conge'dci illimitaJo ,'' 
Del congedo illimitatò, <Doveti: e f~coltà · de1 soldato in con 

gedo ill imitato. Richi~D1Qall e .a:rmi per· mobilitazione. Richiamo 
a.I le a rmi per is\fuzione. Passaggio alla µ:tHizia mobile 'ed alJa 
milizia territprfale. Ce!;ìsa.ziona ·degli obb1ighi dal servizio mi1i
ta rc (Vedi Libre.tto ,perso,,ale, pag. 5(i e ,.segg .• o,vero 4• pa 
gina del foglio di congedo ill imitato). 
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Concessione di soccorso alle famiglie bisognose dei militari 
r ichiamati alle. armi · (383), ·' . e ç 

ébdice perlale per l'esercito.: 
, :~~ t ) .... 

_Disposizioni gener·ati. , _:_ .Che éoSa S'intènde '-per reato mi
litare (387). Pene"' che :non ren'dono indégno di appartenere alla 
milizia (387), Pene1 che -rendono iJ,J.C,.e~no ,J di appartenere alla 
milizia (387). Della pena i di _morte ' (387) . Dalla 'reclusione mi
li tare ('388). Del carcere militare (388). Della' rimozione (388). 
Della degradazione (388) Passaggi da UQa pel\i' grande ad una 
pena inferiore o ' -vieev~rsa (388) '.'.' Màndante· Q mandatario \388). 
Agenti pr_inci1;ali _e_compl_iSi _(~89). ;'<'\tgf;io~e !espons;ibilit.\ dei 

~:/;:!:/ ~r1~~=11i~:~~~a(~~Jit~~ffo8?;~i~~~[;c~di;;:~ ~~~J~ : 
lamento (390). Grida sediziose nel comi/~ttimento: (390). A h• 

• bandono 'di postò o fuga qi frorite.:a1 ntmico {390) . Rifiuto di 
obbedienza (390). Abbandono di. postò da parte de!Ie senti
nelle (390 j. Sentinella, trovata ,addormentata .(399). Violazione 
di consegna (39rJ Militar·e che_ npt\' si . reca al suo posto in 
caso di allarme (392 ). Violazione · di salvaguardie (392) Ub
briachezza in servizio, (3q2) Militare che favorisce o per ne~ 
gligenza permette l'evasione di: arrest%i ti ·sòggetti alla giurisdi
zione militare (392). Militare incaricato di portare ordini in 
iscritto o dispacci (3q2) Milita~e che \ con violenze o raggiri 
imj>~di_s'cç :, ritarda la diramaziO:r;,.e _dj ordini o dispacci di ser
vizro ('.,931. Del" reato di disubbidienza (39,ì ). Del reato di ri 
volt"t 11_94). Del , reato di ammutipa_lllento (394). Del reato di 
insubordinazione · 395). l;)e) reato di disèrzione (397 ). Del reato 
di subornazione (39~). Del reijt0 di · abuso di autorità (398 ). 
Atti di violènz~ commessi in occ~io1;1e di alloggio militare o 
nell'esecuzione di nn ordine o di una consegna (399 ) Delle 
ferite o _percosse fra· militari (,3;99). _D~lla mutilazione volontaria . 
(400). Dei reati di calunnia e di diffamazione (400 . Del reato 
di falso (401) Del reato d'infedeltà {401). Del reato di corru
zione 1401) . . Della vendita, pegno o alienazione di effetti mili
tari - (401). Dei furti, délle , truffe ed. ·appropriazioni indebite 
(402) ., Dell'incendi<:> e del deterioramento di edifici, opere e~ 
oggettL militari (403). Disposizioni relative ,àlle assise m1htan 
ed onorificenze (403). • ' 
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Regolament~ i:ier i_l se~vizio_ terr/torialé. 

Guardie. - Dist'inzione delle guardie ( 404)_' C:~ardie d'onore 

~!?g~~z~'~;o~:i ,~erp:~:~~i~e ( :~~)~i~is~t
1
J~a':e1\!?t~~r:d/:!se)~ 

Cambio delle guardie (40; ). Doveri del comandante della _ gua~dia 
(407). Doveri del caporale di muta (411). Doveri delle senti
nelle (412,. Delle con~egne (415). Ispezione alle guardie (419j. 
Degli onori delle sentinelle e delle guardie (416). 

Truppe ' in servizio di pubblica sicurezza ( 420 ). Truppa in 
servizio di pubblica sicurezza impiegata come forza armata. Truppa 
in servizio di pubblica sicurezza... imJ5iegata in soccorso a popo
lazioni od a privati. M:ilitari in servizio di pubblica sicurezza 
impiegati come lavoratori per~cout~~.stare .agli efl'etti degli sciopèri. 

Regolamento di servizio in guerra. 

Disciplina. - Necessità della ,saldezza dei vincOli della di-
sciplina (424). Punizioni dei soldati (424) · 1, 

Servizio delle truppe. - Il militare in guerra è Sempre con
siderato in servizio (458). Servizio interno ed .esterno (458). Uni
forme da usarsi nei vari servizi (459). 

Ordini. - Prescrizioni 1per ,chi è incaricato di portare un or
dine (448). Posti di corrispondenza (424). . 

Servizio di .sicurezza . . ~ Scopo e forze impiegate (437). Pat
tuglie /446). Vedette (441). Riconoscimento di giorno e di 
notte (438). , 

Servizio di sicurezza in marcia. - Avanguardia (438) Fian-
cheggiatori ( 439). Retroguardia ( 439 ). . 

Avamposti, - Còmpiti (440). Forza, composizione e disposi
zione (440). r içcoli posti e vedette f,1-41). _Gran -guaTdia (442 ). 
Riserva d'ava'mposti (443). Posti di awiso (443) Pattuglie (443), 
Riconosci.mento agli avampos~i {443), Parlamentari: e disertar~ 
(444). Onori e segnali (450). Contegno delle vedette e' dei pie' 
coli posti contro l'avanzani del 11.emico (44·5 ). • 

Scorte. - · Convoglio di carri (425 ). Convoglio di prigionieri 
(425) 

Informazioni. ........ Obbligo genenile di racèogliere informa , 
zioni ·e di comunicarle ai super-iori (426) ' 1 

Ricognizioni. - Doveri di tutti i militari di facilitare 1a 
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trasmissione rapida dei risultat i delle ricognizioni (426). Scorta. 
delle Ticognizio,ni (426) · , , • 

MaTce. - Disciplina della maTcia (432). 
Alloggiamenti. - Accantonamenti ed, accampamenti (144 ) 

Disciplina e servizio negli alloggiàmenti (444 1, Addiaccio . (444). 
Combattimenti. - Premessa'. , (4,26 ). Con.teina e doveri ne 

combattimento (427Y. Baodiera · (~~8'. 
Usi di guerra - Mezzi proscTitti come baròad e sleali (429 ), 

Prigionieri di guerra 14 29). Ammalati e feriti (430. Parlamen
tari /430) . Guide (430), Spie', disertori, p,edoni (430), 

Convenzioni di ~erra . . - Sosp"'ensione d'armi ( 4JI). Armi-
stizio (431 ). ' ' ·· '· 

Assegni. 
Assègni in de_ni ro, ...:. Sold·o d;lla trup~a (169). Indennità. 

e soprassoldi speciali agli uomini di truppa in viaggio, coman
dati altrove e ricoverati in luoghi di cura (470). Trattamento 
degli uomini in licenza ..{472) .. P agamento degli '!_Ssegni dell a 
t ruppa (474) 

Assegni Jn natura. - Pani e ,·i veri ( 476 ). Rancio dei capo
rali e soldati (477 ). Equipaggiamento individuale <lella truppa 
(478) . Rinnovazi\>ni e riparazioni ' del vestiario (480), Scomposi
zione dell'assegno giornaliero della_truppa (481). 

Esami d.i cultura letteraria; 
Dimostrare con apposito esperimento di saper ·leggere corret

tamente lo stampato ·e con reJativa facilità il manoscritto e di 
saper redigere con sufficiente chiarezza un rapJ)orto ord\nar io 
di servizio (28 1). GJi es;imi di aritmetica çonsisteranno in eser
cizi pratici sulle tre prime operazioni con numeri inttri e de
cimali (26 1) 

Regolamento sul s·ervizio fntP.rn~. 
Alloggiamento della truppa (486), Or.dine, pulizia, illumina

zione dti locali (486). Ordinamento del servizio di caserma 
(487). Doveri del caporale nelle sue varie mansioni (487 e se-
guenti ).·• ' 

( 1) Nel Manuale si ·è aggiµnta anche la'. Di'vz'tione, essendo 
questa richiesta dal program.m3 ,cfesame a caporale deg1i allievi 
sergenti. ' , 1 :· 
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Istruzione sulle armi e sul tiro. 

PARTE I. - Armi e materiali. - Fucile mod. 189r (649). 
Moschet to mod. 1891 (65 r . Moschetto mod. 1891 da truppe 
speciali. Sciabole e daga (65 2 • Munizioni (653). Accessori e parti 
di ricambio (660). Bufetterie (6òI). Modo di funzionare del fu. 
ci le (663). Maneggio dell'alzo e . regole, di puntamento (667). 
Posizioni del tir1tore {669). Avvertenze per il buon uso del fu
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che non si debboòo mai togliere e operazioni che non si deb
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PARTE II. - Puhtamerttò' e tfro.1'- Avvertenze per l'istrut
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Tiro delle reclute (712 ). Tird di 'cl~ssificazione (712). Norme 
per l'esecuzione delle ·leziopi qei tiri individuaJ.i (715 /. !=;lassi
ficazione dei -tiratori e noh,in"a dèi tirntdri- kce1ti ( 7 i 8). Tiri ·col-

~:t:i~!ei?c1!z1Ìo!se:t d:e;~;!~ni~iJ~r:o~f ;;;i~~1 N1}~ /· G~::n:i~ 
tiro (721). Tiro di perfezionamento (722 ). 

PARTE III'. - Stima delle distanze) - · Gener/tlità (723). 
Premessa (724). Norme di adtles tramento (725). Svolgimento 
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· ESAMI PB.ATICil. 
I 

~ . ' 
1° Far da guicla e comandare una squadra: in 1ordine sparso. 
2° Impartire la istruzione individuai~, al sold;1,to. l 
3° Fare da istruttore negli eJ;erciz~ elerpent4ri di ginnastica 

e scherma col fucile. , 
4° Distinguere i segnali di ,. tromba relativi agli esercizi ed 

al comhattimento. 
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