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UFFICIO AFFARI VARI 

SEZIONE I STRUZIONI 

OGGETTO: I. Fasdcolo dell' Addestraniento deUa fa n te,·ia 

al combattimento 

À TUTTI,· LE À UTORJ TÀ MIL11'ARJ. 

Il presente I. fascicolo dell' Addestramento 
della fanteria al combattimento - Istruzione 
delle reclute (Edizione provvisoria) ~ al quale 
seguirà un II. fascicolo su l' Ist,·uzione e l' im
piego tattico dei 1"ipai·ti - d' ora innanzi deve 
servii'e di guida per l' ist,·uzione tecnica del 
soldato di fante1'ia . In esso sono raccolte, con
venientemente modificate sulla ùase del/' espe-
1·ienza fatta in qiwsti primi mesi della guerra, 
norme e prescrizioni regolamentari finora con
tenute nel Regolamento di esercizi per la f!l,n
teria e nell'Istruzione sulle armi e snl tiro per 
la fanteria pe,· quanto ,·i/fotte l' istn,zione delle 
,·eclitte fino all' isti'uzione di plotone in ordine 
chiuso, con l'aggiunta di particolai·i norme s1t 
l'impiego dell'attrezzo legge,·o nei lavori di ti''in
ceramento individuale e sul lancio delle bombe 
a mano. 
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I Comandanti di brigata e di reggimento 
cw ·eranno che il p,·esente fascicolo sia subito 
conosciuto da tutti gli ufficiali e venga conve
nientemente commentato a i giovani ufficiali ed 
agli istruttori. 

Per opportuna norma si indicano qu.i i nu
m eri del f ascicolo che contengono nuove norme 
o prnsc,·izioni o che portano modificazioni a 
qu elle fin01·a in v igoi·e: 1-10; 19-23; 32; 33 ; 3,9; 
43-46; 101; 112-114; 122; 130-133; 142-144; 
152-158; 162; 163; 165; 191-216; 217-223; 234; 
237; 239; 241-246; 247-249; 265; 267; 275; 
276; 284; 287; 288-292; 293- 306. 

Zona cli guerra, gennaio 1916. 

li Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 

L. Cadorna. 
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PREMESSE 

Generalità. 

1. Per facilitare l 'opera dei comandanti di riparto 
e dei graduati incaricati della istruzione delle re
clute di fanteria, sono state raccolte uel presente 
fascicolo, che deve servire di guida agli istruttoti 
nello svolgimento dell'istruzione stessa, le norme 
e le prescrizioni che, nei vari regolamenti tecnici 
dell'arma, hanno principalmente lo scopo di adde
strare la recluta a ben servirsi del fucile ed a muo
versi convenientemente sul campo di battaglia. 

Al fine di raggiungere nel minor tempo tale ad
destramento, e di svolgere pertanto, nel modo più 
proficuo, l'istruzione, i vari esercizi si seguono nel 
presente fascicolo con lo stesso ordine con il quale 
è conveniente vengano successivamente compiuti 
dalle reclute; ciò non esclude, per altro, che i co
mandanti di reparto possano, ogni qualvolta condi
zioni di clima, di ambiente e di mezzi lo consiglino, 
modificare tale ordine avendo sempre di mira lo 
scopo da raggiungere nel tempo più breve e · nel 
modo più completo. 

2. La guerra ha mess·o anche maggiormente in 
evidenza l'importanza tattica della squadra e la ne
cessità che questa piccola unità sia organicamente 
formata e co~tituisca sempre, sia isolata, sia nel plo
tone, un nucleo a sè, composto sempre degli stessi 
uomini e -comandata sempre dallo stesso graduato. 
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Perciò, non appena assegnate alle con1pagnie, le 
reclute devono essere ripartite in squadre organiche 
da 8 a 10 uomini ognuna (1); a ciascuna squadra 
è preposto un graduato il quale istruisce le reclute 
e ne deve essere il capo-Aquadra anche in cam
pagna. Perchè l' addestramento delle reclute si 
compia nel tempo più breve e col massimo pro
fitto, e perchè in guerra sia tratto dalle singole 
squadre e da ciascun uomo il massimo utile ren
dimento, è indispensabile che, costituite le squadre, 
siano, per quanto è possibile, evitati cambiamenti 
di graduati e di soldati fra squadra e squadra anche 
se la forza delle varie squadre dovesse risultare, in 
seguito, alquanto ,disparata. 

Parimenti il plotone deve essere un riparto or
ganico costituito sempre con le medesime quattro 
squadre. 

È superfluo far rilevare la entità dei vantaggi, 
che, nei rigùàrdi della preparazione dei nuovi sol
dati alla guerra, deriva dal designare loro istruttori 
gli stessi graduati e ufficiali che li comanderanno 
in guerrn, vantaggi anche più sensibili quando gli 
istruttori hanno già fatto un perfodo di campagna; 
tuttavia, perchè i risultati siano ottimi, è necessario 
evitare ca mbiamenti di ufficiali e cli graduati .anche 
tra i plotoni e le compagnie, affinchè, anche nel 
breve periodo dell'addestramento, si stabilisca fra 
comandanti e gregari quella reciproca conoscenza 
che genera la completa fiducia degli uni negli altri 
e favorisce l'impiego appropriato degli uomini nelle 
varie contingenze di guerra. 

3. I comandanti di presidio cureranno perehè, -col 
minimo dispendio, nelle adiacenze delle guarni-

(1) La forza di og~i squadra viene .. poi portata a 14-16 uo
mini allorchè si uniscono reclute ed anziani. 
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gioni, siano messi a disposizione delle truppe, ter
reni nei quali esse possano venire continuamente 
esercitate nella costruzione delle trincee e dei re
ticolati, fornendo loro anche i mezzi occorrenti, e 
vengano, nelle piazze d'armi, o nei luoghi dove le 
reclute si esercitano, disposti e costruiti ostacoli di 
v'aria natura (travi, muriccioli, siepi, fossi, trin
cee, ecc.), perchè i soldati possano addestrarsi e 
servirsene quali appostamenti ed a superarli spe
ditamente. 

È inoltre indispensabile che in tutti i poligoni di 
tiro sia reso possibile di eseguire le prime lezioni 
delle reclute alla distanza di 25 metri e successi
vamente a quella di 50 e 100 metri. 

Dell'addestramento, 

4. Le prescrizioni e le norme del regolamento ten
dono a conseguire risultati uniformi; ma ogni co
mandante, nei limiti stabiliti dal Regolarnento di 
disciplina e da quello d'Istruzione, deve essere la
sciato libero nella scelta del metodo di addestra
mento dei dipendenti riparti. 

Nell'applicazione del meto<!o scelto ogni coman
dante deve però tener presente che è necessario: 

a) mantenere e sviluppare le energie indivi
duali allo scopo ,di trarne il miglior profitto nel-
1' azione collettiva; 

b) pretendere solo quanto è strettamente indi
spensabile, ma esigerne sempre la perfetta esecu
zione; 

e) curare la varietà degli esercizi ed interromperli 
con opportuni riposi per non stancare troppo il sol
dato; 
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d) condurre le truppe in piazza d'armi solo 
quanto basta per facilitare l'insegnamento delle 
posizioni, dei movimenti elementari e del mecca
nismo della manovra. Ottenuto questo intento, MA

NOVRARE COSTANTEMENTE IN TERRENO VARIO. 

5. Devono essere es<,guiti con simultaneità ed 
esattezza solamente i movimenti in ordine chiuso 
e quando si manovra a cadenza di passo. I movi
menti dell' ordine chiuso in terreno vario e quelli 
del!' ordine sparso debbono essere eseguiti con sciol
tezza, vivacità e prontezza, per la via più breve e 
nel modo più conveniente per adattare le mosse al 
terreno. 

6. Manovrando, sia in ordine chiuso, sia in ordine 
sparso, tutti devono mantenere il più scrupoloso 
silenzio. Anche i comandanti dev.ono limitare le 
parole e valersi, quanto più è possibile, di cenni. 

7. Numerosi debbono essere gli esercizi di adunata, 
giacchè è di grandissima importanza che la truppa 
sappia prontamente riunirsi e riordinarsi in ogni cir
costanza e specialmente in combattimento, quando, 
per le vicende di questo, essa risulti disordinata o 
frammischiata. 

8. Tranne che nell'insegnamento delle po.sizioni e 
dei movimenti dell'Istruzione individuale, la truppa 
è _sempre in uniforme di marcia con armi e baga
glio. I militari di truppa, che fanno da istruttori, 
non portano· lo zaino negli esercizi dell'Istruzione 
individuale e dell'Istruzione di plotone. 

Comandi, cenni, segnali, ordini, 

9. Il superiore comunica ai dipendenti le proprie 
intenzioni mediante comandi, .cé~ni, segnali ed 
ordini. 
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Comandi, ·- 10. Sono indicati nel presente regola
mento ed è. assolutam,ente proibito di modificarli o 
di aggiungerne a.Itri. E solo oermesso di premettere 
al comando l'indicazione del riparto o frazione di 
riparto che deve eseguirlo, quando ciò sia ritenuto 
utile per richiamarne preventivamente l'attenzione. 

11. Tutti i comandi devono essere pronunciati chia
ramente e in tono energico. Nei comandi che sono 
divisi in due parti: quell a d'avvertimento (stam
pata con carattere italico) dev'essere pronunziata 
intera e ben chiara; quella d' esecuzione (carattere 
MAIUSCOLETTO) più for te e tronca e con la voce 
appoggiata sull a sillab.a dell'accento. Le due parti 
devono succedersi ad intervallo di breve pausa. 

I comandi divi si in due parti sono prescritti per 
i movimenti nei quali si deve esigere simultaneità 
ed esattezza di esecuzione e per i movimenti e le 
trasformazioni in ordine chiuso. 

12. Quando si manovra in ordine chiuso senza ca
denza di passo o in ordine sparso, gli ora detti co
mandi vengono semplificati sopprimendo la seconda 
parte, quella di esecuzione, stampata in carattere 
maiuscoletto. Fanno eccezione i comandi: At-TENTI; 
Dietro-FRONT; D i -CORSA; Di-PASSO j Corsa-VELOCE; 
P ei·-nuE; P er-QUAT~'RO ; Squadra (plotone, ecc.) 
-Aur, i quali restano cosi modificati: Attenti ; D ietro 
front; Di corsa; D i passo; Corsa veloce; Per due; 
Per quattro; Alt. 

13. Per sospendere l' esecuzione di un comando 
appena pronunciato, si comanda: Al tempo. 

Cenni, - 14. S'impiegano per com.pletare e spesso 
per sostituire alcuni comandi. 

Si deve abituare la truppa a manovrare per cenni 
ogniqualvolta sia possibile, ottenendosi con ciò mag
giore prontezza, ordine e calma nell'esecuzione. 
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15. I graduati armati di fucil e, per far cenni, si 
valgono del braccio destro, passando temporanea
mente !'arme nella mano sinistra. 

I cenni d ' impiego più comune sono i seguenti: 

Avanti \ Volgersi nella direzione verso 
Dietro front ( la quale ciascun uomo deve 
Fianco destr individualmente muoversi o 
Fianco sinistr volgersi ; alzare vertical-
Obliqu' a desfr mente il braccio destro ed 
Obliqu'asinistr \ abbassarlo in quella dire-

;;:~~;:: ::i~%~ j :~on~:i!~o a che risulta oriz-

A destra (o sinistra). Volgersi obliquamente in
dietro a sinistra. (o destra) e, tenendo il braccio 
destro orizzontale, girarsi verso destra (o sinistra) 
quanto basta per indicare .la nuova direzione. 

Per fila destr (o sinistr). Alzare verti calmente il 
braccio destro e compiere con l'avambraccio uno 
o più archi di cerchio da sinistra verso destra (o da 
destra verso sinistra), fe rmando poi il braccio oriz
zontale nella nuova direzione. 

In linea a destra (o sinistra) . Volgersi obliqua
mente indietro a destra (o sinistra) ed agitare oriz

. zontalmente il_ braccio de_stro nella direzione in cui 
si vuole far eseguire il movimento. 

Di corsa. Alzare il braccio destro ed agita,rlo ri
petutamente dal!' indietro all' avanti. 

Alt. Fermarsi, alzare verticalmente il braccio de
stro, poi abbassarlo late ralmente a destra finchè ri
sulta orizzontale. 

Stendetevi. Alzare verticalmente il braccio destro 
ed agitarlo da destra a sinistra e viceversa oppure 
verso destra ( o sinistra), a secpnda che si vuol far 
stendere la truppa del centro oppure a destra (o si
nis.tra). 
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Adunat61. Alzare verticalmente il braccio destro 
e lasciarlo così tino a che l 'adunata non sia in via 
di esecuzione. 

Segnali. - 16. I SEGNALI DI TROMBA e le BAT· 

TUTE DI TAMBURO sono in genere ordinati dai co
mandanti di unità di più battaglioni. 

I comandanti di battaglioni inquadrati e quelli 
di riparti speciali (riparti ciclisti, sezioni mitraglia
trici, ecc), fanno ripetere i segnali di esecuzione 
generale dati dai comandanti superiori. 

In circostanze di speciale gravità, qualsi asi co
mandante di riparto, inquadrato od isolato, fa dare 
i segnali che il caso richiede, quando essi possono 
interessare anche i rip a rti a ttigui. 

17. I SEGNALI COL FISCHIETTO servono ai coman
danti di ba ttaglione, di compagnia, di plotone e di 
squadra per ordinare la cessazione del fuoco (fischio 
prolungato), o per richiamare l' attenzione prima di 
dare un comando o di fare un cenno (uno o più 
fischi brevi). 

Ordini. - 18. Allorquando i comandi od i cenni 
·non bastano, si impiegano gli ordini che devono 
essere brevi, chiari e precisi. 



CAPO I. 

I S 1' R U Z I ON E IN DI V ID U AL E (1). 

Avvertenze per l'Istruttore. 

19. L'istruzione individuale è la base dell'addestra
mento della truppa. L 'istru ttore deve usare calma 
e pazienza ed occuparsi più specialmente dei meno 
intelligen ti e men o atti, tenendo presente che, men
tre la severità serve a scuotere i negligenti ed a 
.richiamarli al dovere, l 'encomio ai più attenti è il 
miglior mezzo per destare l'emulazione. 

20. Disposte le reclute nel modo che ritiene più 
adatto per impartire l ' istruzione, l'istruttore veri
fic1t il regolare assetto dell'uniforme e, quando le 
reclute sono armate, si assicura che le armi siano 
in perfetto ordine e scariche. L ' istruttore deve 
anche verificare se le armi sono scariche al termine 
di quelle istruzioni in cui si sono eseguiti esercizi 
di cari ca e fuoco. 

Prima di dare un comando l'istr.uttore fa vedere 
la posizione da prendere o il movimento da eseguire 
e, solamente quando occorre, aggiunge qual che pa
rola di spiegazione. Ordina. poi a1le recinte di eser
citarsi ciascuna per proprio con to nell 'eseguire per 
imitazione ciò che venne insegnato: nel frattempo 
egli le esamina successivamen,e ad una ad una, fino 
ad ottenere da ciascuna di esse una buona esecuzione. 

Conseguito ciò, l' istruttore fa prendere la posi
zione od esegulre i movimenti da tutte le reclute 

(1) Le reclute per esigenze di indole varia., fin dai primi 
giorni di loro is truzione, ven gono spesso 'riunite per plotone. 
In tali ca.si, si devono tener presenti le norme e le prescrizioni 
contenute nella pr~ssa all'Istruzione di plotone (Numero 161 
del presente regolamento). 
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insieme, servendosi prima dei comandi e poscia 
anche dei cenni. 

21: Ogni ripresa dell'istruzione ·individuale, senza 
o con !'arme deve terminare con esercizi ginnastici 
(cors>i, salti di ostacoli, scalate) o con qualche mo
vimento di scherma col fucile, oppu1·e, con esercizi 
di lancio delle granate a mano, p er i quali sono 
date speciali iwrme nell'ultimo articolo del presente 
fascicolo. 

22. L'addestramento della recluta nel maneggio 
del! ' arme deve procedere di pari passo con la pratica 
del fucile, cosi che, allorquando si dovranno inse
gnare le varie posizioni del tiratore ed il modo di 
eseguire il. fuoco, il soldato già sappia perfetta
mente come si compie la carica e lo sparo e quali 
norme debbansi osservare per ilirigere esattamente 
la linea di mira nel segno. 

Art.1. 

POSIZIONI E MOVIMENTI SENZ' ARME. 

Avvertenza. - 23. I movimenti senz'arme vengono 
ripetuti con ]' arme: perciò l'istruttore non deve 
insistere, con dannosa perdita di tempo, ad otte
nere subito dalla recluta la perfetta esecuzione di 
movimenti che essa dovrà poi compiere ripetuta
mente e frequentemente nel corso dell'istruzione; 
sarà sufficiente che si ottenga dalle reclute, me
diante successive, opportune correzioni dell'istrut
tore, che tutti i movimenti siano perfettamente ese
guiti al termine del periodo di addestramento. 

Adunata. - 24. Per riunire le reclute, l'istruttore, 
fermo od in marcia_ fa suonare dal trombettiere il 
segnale, o comanda o fa il cenno : 

Adunata. 
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Tutti vanno di corsa ove trovasi l'istruttore e si 
mettono prontamente nell'ordine da esso indicato, 
rimanendo sul riposo se l'adunata è fatta da fermo. 

Posizione di attenti. - 25. 
At-TENTI. 

I soldati prendono la posizione seguente e la 
. conservano senza muoversi o parlare: 

Le calcagna unite sulla stessa linea, le punte 
dei piedi egualmente aperte e distanti fra loro quanto 
è lungo 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 pan
taloni, la testa alta e diritta, lo stl'uardo diretto 
avanti. 

Riposo. - 26. 

Riposo. 
I soldati sono dispensati dall'immobilità e pos.

sono scambiare qualche parola sottovoce coi vicini; 
debbono però aver cura di non perdere l'allinea
mento. 

Saluto. - 27. Il saluto si esegue sempre· con la mano 
destra, portando questa celermente alla visiera od 
alla tesa del copri-capo, con le estremità delle dita 
al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla stessa 
linea nell'avambraccio con la palma volta in basso, 
le dita unite e distese, l'indice e la punta del pollice 
a contatto dell'orlo della tesa o della visiera. 

Nel salutare si fissa in volto il superiore con espres
sione rispettosa e marziale. , 

La posizione del saluto deve essere presa a tre 
passi di distanza dal superiore e conservata per il 
tempo di quattro pasei. 
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Fatto il saluto si abbassa con vivacità la mano, 
facendola passare rasente il corpo (1). 

28. Da FERMO, il militare saluta tenendo il corpo 
nella -posizione di attenti; IN MARCIA, volgendo la 
testa verso il superiore e tenendo il braccio e la 
mano sinistra come nella posizione di attenti , fermi, 
aderenti al corpo fino a saluto ul timato. 

29. L'istruttore dapprima fa prendere alle reclute 
là posizione del saluto con il comando: 

Saluto 
, e fa loro riprendere la posizione di attenti con il 

comando: 

Due; 
poscia, senza comandi, fa eseguire il saluto da fermo 
e marciando ad ogni r ecluta, presentandosi ad essa, 
ovvero facendosela passare avanti o venire incontro. 

30. Il militare che trovasi a CAPO SCOPERTO, se 
fermo, saluta prendendo la posizione di attenti; se 
marcia, volge la testa verso il superiore, dispone le 
braccia o le mani come nella posizione di attenti, 
tenendole ferme aderenti al corpo e continua a mar
ciare in tale posizione per tutta la·durata del saluto. 

(1) a) Il militare senz' arme, od armato di sola sciabola 
inguainata, nel presentarsi ad un superiore o nel _presentare 
a questo un riparto, giunto a due passi dal · superiore stesso 
si arresta sull'attenti, esegue il saluto e ritorna quindi nella 
posizione di attenti,. quando viene licenziato fa un passo in
dietro, saluta, riprende la posizione di attenti e quindi si al
lontana. 

b) Il militare senzi arme od armato di sola sciabola in
guainata, comandante di riparto o di drappello - ferma re
stando la disposizione di eui alla l ettera a) - nei casi in cui 
il superiore al quale si rendono onori percorre la fronte del 
riparto, prende la posfaione del saluto allorchè il superiore 
giunge a sei passi da esso e la mantiene sino a che il supe
riore non l'ha oltrepassato di tre passi. (Estratto dal Regola
mento sugli pnori), 
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Movimenti da fermo. - 31. 

1 °) Fianco dest,, (o sinistr) - DESTR (o SINISTR) 

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 sini
stra) sul calcagno sinistro. 

2°) Obtiqu' a destr (o sinistr) - DESTR (o SINISTR) . 

Si fa un ottavo di giro a destra (o a sinistra) nel 
modo sopra indicato. 

3°) Pront'a sinistr (o destr) - FRONT 

Si esegue come fianco sinistr (o destr) od obliqu'a 
sinistr ( o destr ). 

4°) Dietro-FRONT. 
Si alza un po' la punta del piede sinistro e il 

calcagno destro ; si fa con vivacità un mezzo giro 
a sinistra sul calcagno sinistro e sulla punta del 
piede destro; si unisce quindi il calcagno destto 
al sinistro. 

5°) A terra. 
Mettersi bocconi, con le braccia piegate, le avam

braccia appoggiate al suolo, le gambe leggermente 
aperte; il capo abbassato, lo sguardo diretto in 
avanti. 

Marcia. - 32. Si comincia col piede sinistro. 
Affinché le reclute possano acquistare più facil

mente l'esatta cadenza, di tratto in tratto si fa 
suonare la marcia dei tamburini o dei trombettieri, 
impiegati alternativamente od insieme; nei primi 
esercizi l'istruttore può anche contare ripetuta
mente ad alta voce uno, due nell'atto in cui si posa 
a terra rispettivamente il piede sinistro ed il destro. 

1°) MARCIA AL PASSO. - La lunghezza del passo, 
misurata da calcagno a calcagno, è di m. 0.75 per 
i granatieri, la fanteria di linea e gli · alpini, di 
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m. 0.86 per i bersaglieri. La cadenza è rispettiva
mente di 120 e 140 passi per minuto. 

Avanti-MARO'. 

Nel compiere ' il primo passo si batte il piede 
sinistro· al suolo con moderata vivacità. 

La marcia si esegue con passo sciolto, tenendo 
la testa alta, lo sguardo diretto avanti, il petto 
aperto: le braccia, naturalmente pendenti, accom
pagnano il movimento del corpo. 

S'in8egna a cambiare il passo a ciascuna recluta 
' col comando: 
! Cambiate. 

Posato a terra il piede che trovasi in movimento, 
si porta subito l'altro a contatto di esso e si ri
prende la marcia col primo piede: tutto ciò nel 
tempo di un solo passo. 

2·•) CORSA. - Nella corsa la lunghezza del passo 
è di m. 0.90 per i g ranatieri, la fanteria di linea 

, e gli alpini, di m. 1 per i bersaglieri. La cadenza 
è rispettivamente di 17~- e 180 passi per minuto. 

Di corsa- MAH.e'~ 

La corsa deve essere leggiera e sciolta. Si corre 
tenendo la bocca chiusa; le braccia piegate con 

; l 'avambraccio quasi orizzontale, i gomiti ritratti 
indietro, i pugni chiusi ; il busto inclinato innanzi, 
il petto aperto; le gambe un po' piegate, i talloni 
sollevati da terra. 

3°) CORSA VELOCE. - Nella corsa veloce il passo 
non ha lunghe~za nè cadenza determinate. 

Corsa veloce-MARO'. 

Tutti si slanciano avanti con la maggiore celerità 
possibile in modo da raggiungere nel più breve 
tempo la linea indicata dall'istruttore e superando 
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gli ostacoli che ciascuno viene a trovare diuanzi 
a sè. 

Quale méta da raggiungersi con corsa veloce è 
conveniente indicare una linea anziché un punto, 
affinché, fin da ques ti primi esercizi, i soldati non 
siano tratti ad addensarsi allorché si spostano ve
locemente dall'uno all'altro appostamento. 

Bisog·na anche insistere ed ottenere che la re
cluta non eviti gli ostacoli, ma li superi. 

Norme circa il modo di regolllre gli esercizi per 
la corsa e per la corsa veloce. - 33. 1 ° CORSA. Le re
clute devono essere esercitate a percorrere,in buone 
condizioni e su qualsiasi terreno, lunghi tratti in 
breve tempo, alternando la corsa al passo. Gli eser
cizi saranno regolati in guisa che i soldati vi si abi
tuino a poco per volta, prima senza arme e senza 
bagaglio poi con l ' arme ed infine in comp!§to as
setto di guerra, passando dai terreni piani ed uniti a 
quelli inclinati ed intersecati da ostacoli ed aumen
tando gradatamente la durata della corsa fino a 
compiere riprese successive di 3 minuti di corsa e 
2 di paBso per i grnnlltieri, la fanteria .di linea e gli 
alpini, o 4 minuti di corsa e 2 di passo per i bersa
glieri. L'allenamento si riterrà sufficiente quando, 
in terreno piano ed ed uriito in completo assetto di 
guerra,le reclute a rri veranno a compiere senza inter
ruzione, 2 riprese di corsa, alternate con 2 di passo. 

2• CORSA VELOCE. Le reclute devono anche es
sere esercitate a percorrere brevi tratti di corsa 
veloce dapprima in terreuo piano erl .unito, poi in 
terreno rotto ed accidentato ed infine superando 
ostacoli di diversa specie ed entità. L'allenamento 
si riterrà sufficiente qu,mdo, in completo assetto 
di guerra, saranno percorsi, in un solo sbalzo, 
100 m. circa, in terreno piano e.d unito ed una cin-
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quantina di metri circa in terreno rotto, acciden
tato o con ostacoli 

L' all enamento alla corsa ed alla corsa veloce è di 
speciale importanza negli atti della tattica odierna; 
perciò esso formerà oggetto di speciale cura nel
l'istruzione della fanteria. 

Cambiare andatura. - 34. 

D i - CORSA 

Di-PASSO 

Cor-sa-VELOCE. 

Segnare il passo. - 35. Per sospendere MOMEN· 

, TANEAMENTE la marcia senza perdere la cadenza: 

Segnate il-PASSO. 

Si seg na la cadenza sul posto, alzando alterna
tamente un po' i piedi. 

Per far riprendere la marcia: 

Avanti-MARO'. 

Affinchè tutti gli uomini riprendano contempo· 
raneamente la marcia col piede sinistro , è neces
sario che il comando di esecuzione sia dato mentre 
viene messo il piede sinistro a terra. 

Marcia obliqua. - 36. Da fermo: 

Obliqii'a destr (o sinistr)-MARc'. 

Nel fare il primo passo, volgersi obliquamente 
e marciare poscia nella direzione indicata dall'i
struttore. 

Fermare la squadra. - 37. 

Squadra-ALT. 
Si termina il . passo col piede che i.n quel mo

mento va innanzi e s'i riunisce a quello l'altro piede, 
battendolo al suolo con moderata vivacità. 
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Se in marcia obliqua, i soldati, fermandosi, si ri
mettono di fronte. 

Avanzare o retrocedere di alcnni passi. - 38. 

Un passo (due .•.• sei passi) avanti (o indietro)
MARC' . 

I passi indietro si fanno della lunghezza di m. 0,50 
e con la cadenza di 75 per minuto . 

Avanzare carponi. - 39. Al comando : 

Avanti carponi 

da qualsiasi posizione: 
Mettersi a terra, quindi, tenendo il capo solle

vato appena quanto basta per osservare breve tratto 
di terreno antistante, avanzare strisciando sul ter
reno facendo forza sulle avam braccia, spingendo 
innanzi il corpo col concorso delle ginocchia e delle 
punte dei piedi e procurando di rimanere quanto 
più possibile aderenti al terreno, 

Ali' Alt, rimanere a terra. 
Questo modo di avanzare ha particolare impor

tanza sul campo di battaglia, perciò bisogna insi
stere perchè la recluta strisci veramente sul terreno. 
non sollevando il dorso o la testa; è, perciò, molto . 
utile che, specialmente nei primi esercizi, le reclute 
siano fatte avanzare carponi al coperto di tronchi 
d'albero o di piccoli rialzi di terreno mentre l'i
struttore, stando in ginocchio od a terra dalla parte 
opposta, ne segue il movimento per avvertirle e 
correggerle. 

L'esercizio di avanzare ca,poni deve essere fatto 
dapprima in terreno sgombro e piano, e poi in ter
reno rotto ed accidentato: infine la recluta deve· 
essere abituata ad avanzare carponi facendo scor
rere .davanti a sè un sacco ripieno di terra, in modo 
da rimanere costantemente riparata dal sacco stesso. 
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Movimenti in marcia. - 40. Per fare obliquare, vol
gere di fianco , rimettere di fronte e voltare indietro 
truppa che trovasi in marcia, servono gli stessi co
mandi indicati per gli analoghi movimenti da fermo. 

Per rimettere di fronte truppa che marcia obli
quamente: 

Avanti MARO'. 

P er voltarsi a destra o a sinistra, si g ira sulla 
punta del piede che si trova avanti allorché é dato 
il comando d'esecuzione; per voltarsi indietro, si 
gira a sinistra sulle punte dei due piedi, tosto che, 

• àopo il comando d'esecuzione, il piede destro viene 
a trovarsi avanti al -sinistro. 

Allineamento. - 41. L e reclute son disposte sul-
1' attenti a leggero contatto di gomiti. 

Gli uomini di una rig a sono bene allineati quando 
ciascuno di essi, senza sporgere il capo, muover 
le spalle o inclinare il busto, voltando la testa dalla 
parte dell'allineamento finché l'occhio che é dalla 
parte opposta corrisponda alla metà del petto,1 può 
scorgere con l'occhio stesso un po ' tutta la linea e 
con l'altro occhio solamente il soldato che gli è vi
cino dalla parte dell ' allineamento. 

L'istruttore, c0llocati i tre uomini di destra (o di 
sinistra) che devono servire di base all'allineamento, 
si porta sulla destra (o sulla sinistra) dei medesimi 
e comanda: 

Destr (o sinistr)-RIGA. 

Tutti gli altri voltano con vivacità la testa dalla 
parte indicata e, facendo attenzione ai cenni e agli 
avvertimenti dell ' istruttore, si portano con piccoli 
passi sulla linea segnata dalla base, attendendo a 
muoversi che siano allineati gli uomini che si tro
vano a destra (o a sinistra). 
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Dopo aver rettificato l'allineamento: 

FISSI. 

Tutti rimettono vivacemente la testa di fronte 
lo sguardo diretto avanti. 

Rompere le righe. - 42. 

Rompete le righe. 

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

Art. 2. 

PRATICA DEL FUCILE, 

AVTertenza. - 43. Pl'irna che siano distribuite le 
armi e le cartucce alle reclute, gli istruttori impar
tiscono loro, secondo quanto viene esposto nei se
guenti numeri 44-59, nozioni sommarie sul fucile, 
sulle munizioni e sul modo di eseg11ire la pulitura 
ordinaria dell'arme, facendo loro le avvertenze ne
cessarie ad evitare che per ignoranza o per curiosità, 
qualche recluta abbia a danneggiare le cartucce, 
le armi od a perderne qualche parte. 

In seguito, quando ciascun soldato avrà la pro
pria arme, tali nozioni dovranno essere ripetute ed 
ampliate comprendendovi anche quanto si riferisce 
alla pulitura straordinaria, af:finchè tutti conoscano 
perfettamente il funzionamento del fucile e sap
piano, in qualunque circostanza, anche sul campo 
di battaglia, porre riparo immediato e senza il 
concorso dell'istruttore, agli inconvenienti che 
eventualmente si verificassero nella carica e nelle 
sparo. 
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. Fucile M0 • 1891, - 44. L'istruttore fa vedere il fu-
cile scarico,senza sciabola-baionetta, alzo abbattuto, 
otturatore chiuso in posizione ordinaria, senza tu
racciolo o stoppacci alla bocca e senza cartellini 
portanti nomi, bastando, per distinguere ciascnn'ar
me, la lettera ed il numero impressi sul calcio e 

· sulla cann a, che ogni armato di fucile deve cono
scere. Il fucile deve sempre essere in tali condi
zioni quando è sulla rastrelliera. 

Indicandone a mano a mano le varie parti, in
segna che il fucile di cui è a rmata la nostra fan-

• teria chiamasi FUCILE M0 • 1891 e si compone di: 
canna, meccanismo di cariéamento e ·sparo, cassa, 
fornimenti, bacchetta e sciabola-baionetta. 

Avverte ben chiaramente il soldato ch'egli non 
. deve mai, per .nessun motivo, neanche per proteg

gere l' interno della canna dall a polvere quando 
!'arme è sull a rastrelliera, o dalla pioggia· quando 
è portata ali ' aperto, otturare la bocca con stop
pacci di tela, di carta o d' altro. 

Fa vedere le varie specie di cartucce, facendbne 
notare le differenze anche nel colore dei pacchetti, 

j e richiamando particolarmente l'attenzione della 
I recluta su le cartucce a pallottola e su quelle da 

esercitazione, avvertendo che queste hanno·l' aspetto 
1 di quelle a pallottola, ma non sono cariche e la 

I 
pal. la è di ot.tone, vuota, color.ita in nero. Fa quindi 
vedere il caricatore ed il modo di collocare le car
tucce nel caricatore e tog lierle, facendo notare 
quanto è importante che le cartucce siano bene a 

I 
posto e sporgenti tutte egualmente all'infuori del 
caricatore. 

Avverte che è proibito al soldato di togliere le 
cartucce a pallottola, a mitraglia ed a salve dal ca
ricatore, o di rimettervele, dovendo :tale operazione 
essere fatta solo in seguito ad ordine superiore. 
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45. Il nostro fucile è ottimo sotto tutti i riguardi; 
ma perchè funzioni bene bisogna averne cura e te
nerlo ben pulito specialmente nel meccanismo di 
caricamento e sparo e nella canna. 

Nulla devesi trascurare perchè la recluta si con
vinca della bontà del!' arme e della necessità che 
nel soldato si generi una vera passione per il pro
prio fucile, tanto che diventi per lni istintivo, evi
tare, anche nelle eventuali cadute, di danneggiare 
!'arme e, non solo ogni qualvolta prende il fucile 
alla mano, ma anche nelle soste dell'istruzione ed 
in quelle del combattimento, ispezionarlo e verifi
carne il funzionamento. 

A tale risultato si può e si deve giungere me
diante una incessante vigilanza, con opportuni ri
chiami e continuamente insistendo; perché prima, 
durante e dopo l'istruzione., la recluta visiti il pro
prio fucile, lo pulisca e, se necessario, ne verifichi 
il funzionamento. 

Puliture del fucile, 

Generalità. - 46. L'istruttore insegna pratica
mente il modo di eseguire le varie puliture dell'arme, 
le relative specie di scomposizione e la pulitura delle 
bufetterie seguendo, nell'impartire tale istruzione, le 
norme e le avvertenze contenute nei seguenti numeri. 

La pulitura del fucile, fatta frequentemente con 
soli stracci e stoppa di canapa, è il miglior mezzo 
per aver sempre !'arme in buono stato. 

47. Og·ni volta che il fucile si toglie dalla rastrel
liera per adoperarlo in servizio od istruzioni, il sol
dato lo ripulisce accuratamente con stracci asciutti 
in tutte le parti esterne, esamina l' interno della 
canna e della scatola serbatoio. Se sono ingombre 
da fecce od altro, pulisce la scatola serbatoio con 



- 35 -

, stracci asciutti e l'interno della canna con stoppa 
di canapa asciutta usando la bacchetta d'ottone (1 ). 

Fa inoltre, ma solo nelle occasioni qui di seguito 
stabilite, due pt1-liture del fucile: la pulitura oTdi
n_a,·ia e la pulitura straordinada. 

Pulitura ordinaria del fucile, 
Avvertenze, - 48. La pulitura ordinaria si fa ogni 

volta e subito dopo che !'arme è stata adoperata nello 
, sparo con cartucce da salve od a pallottola, perciò, 
in tempo di guerra, è conveniente, per le truppe che 
sono in prima linea, fare la pulitura ordinaria ogni 
giorno. Inoltre si farà: 

, una volta per settimana, se !'arme non è stata 
adoperata, oppure lo fu soltanto in esercizi non a 

, fuoco e 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 separano 

dal! 'arme la bacchetta e l'otturatore; si scompone 
i l'otturatore; si ripuliscono tutte le parti, compreso 

l'interno della canna; poi si ricompone il fucile. 
j Tali operazioni si fanno nel modo che qui di seguito 
1 viene spiegato. 

Togliere la bacchetta e l'otturatore, - 49. Per 
separare la bacchetta dal fucile la si svita e si estrae 

I dal suo canale. 
t Per separare l'otturatore dal fucile lo si apre, si 
I tira indietro e, premendo contemporaneamente sul 

grilletto, si toglie dalla culatta mobile. Subito dopo 
si deve disarmare il percussore, spostando avanti 
il cane col girarlo a sinistra finchè si arresti. 

,1) L& b&cchett& di ottone è imJJiegata.1 .d1ordinario,1olamente 
in gua.rnigione: in guerra e nelle e"eroita.:lioni, con 110rmanen~• 
fuori della guarnjgione, 1i impieg-51, la ba.cchetta del fucile, inll~ 

•· la.ndol'i uno straccio' neUo 1pacco. oppure la bacchettR. del facile I con lo acovolino (V. n. 68). 

I 
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Scomporre l'otturatore. - 50. 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 toglie il cane, poi il tu
betto , facendo corrispondere il suo dente alla sca
nalatura d'uscita del cilindro; indi il percussore con 
la molla a spirale ed infine questa dal percussore. 
L'estrattore non si deve mai togliere dal cilindro. 

51. Si può anche scomporre l'otturatore in due 
parti soltanto, quando si voglia solamente ispezio
nare e pulire l'interno del cilindro e la punta del 
percussore. Per far ciò, s'impugna l'otturatore con 
la mano sinistra, manubrio a destra; col pollice del
!' altra mano si spinge avanti e si gira a sinistra il 
nasello; quindi, messo il dente del tubetto in corri
spondenza della scanalatura d'uscita del cilindro, si 
estraggono tutti insieme bottone, cane, tubetto, per
cussore e molla spirale. 

Se, dopo scomposto l'otturatore in due sole parti, 
si riconosce il bisogno di scomporlo totalmente, si 
rimettono prima nel cilindro le parti estratte e dopo 
ciò si fa la scomposizione totale. 

Pulitura delle parti dell' arme, - 52. Per pulire 
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 pas
sare 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. 

53. L'interno della canna si pulisce senza,disgiun
gerla dalla cassa, adoperando:la bacchetta d'ottone 



- 37 -

sui denti della quale si avvolge della stoppa di ca
napa asciutta, in modo da formare uno stoppaccio 

1 
che entri nella canna con leggero forzamento. 

Se con la stoppa asciutta la canna non riuscisse 
' ben pulita, si userà stoppa inumidita con petrolio 
: e poi altra asciutta per togliere semplicemente il 

petrolio. 
Rimanendo uno stoppaccio forzato nella canna, 

l' arm e dev'essere consegnata al magazzino de} 
corpo per la riparazione. 

AJlorchè si deve far uso della bacchetta d'acciaio, 
' si avvita a questa lo scovolino e quindi si procede 

alla pulitura dell'interno della canna, avendo l'av
vertenza di spingere tutte le volte la bacchetta fino 

' in · fondo alla canna, per modo che sporg·a dalla ca
! mera, e di ritirarla poi completamente l'nori dalla 

bocca, perchè traendo e spingendo la bacchetta, 
. 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 te

j nerla impugnata a soli 15 o 20 centimetri dalla bocca 
/ della canna, face1;1dola entrare in varie volte, per 
, non romperla o piegarla. 
I 54. L'interno della camera e del serbatoio si pu-

liscono egualmente con stoppa di canapa avvolta su 
stecche di legno. 

Le rimanenti parti metalliche si puliscono accu
ratamente con stracci asciutti; quando non llasti , con 
stracci inumiditi di petrolio e poi cou altri asciutti. 

La cassa si strofina con stracci· asciutti o legger
mente intinti di petrolio, asciugandola poi con cura. 

55. Ultimata la pulizia dell' arme, si pone con lo 
spillo dell'ampollino qualche goccia d'olio sulle parti 
metalliche su cui vi è attrito e si procede alla ri com
posizione, avvertendo di ripassare con lo straccio 
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umido di petrolio le parti toccate con le mani, prima 
di metterle a posto. Finita la ricomposizione, si passa 
lo stesso straccio su tutta l' arme. 

Ricomporre l'otturatore. - 56. Preso con una 
mano il cilindro, con l'altra s'introduce il percussore, 
poi la molla spirale, poi il tubetto facendone entrare 
il dente per la rispettiva scanalatura e girandolo a 
destra per fissarlo nel primo alloggiamento, si ri
prende poi a spingere il tubetto, finchè il dente 
venga ad allogarsi nel secondo allogg·iamento. 
Quindi si fa girare l'asta del percussore, fino a far 
corrispondere la riga di questa con quella del tu
betto; si colloca il cane a sito sull'asta, in modo che 
resti scoperta l'avvitatura del percussore; infine si 
avvita il bottone, avvertendo di premere con l'un
ghia del pollice sul piuolo del cane, quando si avvi
tano le ultime spire, e di non arrestarsi mai se non 
quando il bottone si_a completamente avvitato ed il 
piuolo del cane corrisponda al suo alloggiamento, af
finchè, penetrandovi, impedisca al bottone di svitarsi. 

57. Nel ·caso che si sia scomposto l 'otturatore 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 al
loggiamento anteriore del cilindro. 

Rimetiere l'otturatore e la bacchetta. - 58. Si 
arma il percussore spostando indietro il cane col 
girarlo a destra finchè lo si sente arrestato, 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 avvita ·completamente al 
bocchino. 
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59. Ricomposta l' arme,verificare che essa fun zioni 
bene, aprendo e richiudendo nuovamente l' ottura
to re e provando una volta lo scatto; poi rimettere 
l'otturatore in posizione ordinaria. 

Pulitura straor11inaria del fucile . 

Avvertenze. - 60. La truppa esegue la pulitura 
straordinaria del fucile solamente quando ne riceve 
l'ordine (1). 

61. Per eseguire la pulitura straordinaria, si se
parano dall ' arme la bacchetta, l'otturatore e la 
cinghia; si disgiunge la canna dalla cassa; si scom
pongono il congegno di scatto, il serbatoio e l' ottu
ratore senza mai separare l' estrattore dal cilindro; 
si ripuliscono le parti, vi si passa sopra uno straccio 
umido di petrolio, e poi si ricompone il fucile. 

Tali operazioni si fanno nel modo che qui di se
" guito viene spiegato. 

Disgiungere la canna dalla cassa. - 62. Dopo aver 
4 separato dall'arme la bacchetta, l 'o tturatore 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, senr.a urtare il mirino; indi si 
preme sulla molletta e si fa scorrere ln fascetta 
lung o il fusto, con precauzione per non danneg
giarlo, e la si toglie.; si leva il copricanna, infine 
si disgiunge la cassa dalla ,·.anna, allontanando l'una 
rlall ' altra senza strapJli. 

Nel maneggiare il cacciavite si deve avvertire 
d'introdurre bene il taglio della sua lama . nello 
spacco della testa delle viti e di mantenervelo inca
strato con sufficiente pressione mentre si fa girare, 
affinchè non .sfugga a danneggiare le parti vicine. 

{I) Vedasi quanto è contenuto nel Capo V n. 273. 
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È bene che il cacciavite sia, in massima, maneg
giato dal solo capo-squadra, per impedire che sol
dati inesperti, nell ' allentare e stringere le viti, ne 
guastino le teste e le parti vicine dell ' anne. 

Togliere il congegno ili scatto e di espulsione. -
63. Si toglie la copiglia del bilancere facendo leva 
con la lama del cacciavite sotto la sua testa; sepa
rando perciò il bilancere dalla cula tta mobile, si 
disgiungono il ritegno dell' otturatore, l 'espulso re e 
la molla dell 'espulsore. 

Scomporre il serbatoio. - 64. Dal serbatoio è.per
messo togliern soltanto il fondello. Per far ciò si 
leva prima la vite, poi si preme con fo rza suffi
ciente sul fondello, servendosi della lama del caccia
vite introdotta nel! ' ap posito foro del serbatoio. 

Pulitura delle parti dell'arme. - 65. Tutte le parti 
dell'arme si pu liscono 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 prolungati tiri a pallottola, per la 
pulitura della canna verrà usato, dai soldati stessi 
che hanno in consegna !'arme, un tampone lubri
ficato (canapa con olio d'olivo), il quale sarà fatto 
scorrere a forzamento nell'interno della canna per 
la durata di circa mezz'ora, allo scopo di asportare 
i residui metallici stati deposti dall e p allottole du
rante il loro passaggio nell'anima. 

Ricomporre il congegno di sèatto e di espulsione, -
66. DijpOsta la canna con l' alzo in basso, si pone 
a sito l'espulsore con lo spigolo smussa,to dal lato 
opposto dell 'apertura di caricamento e vi s' investe 
sopra la sua molla; poi si colloca a posto il resto del 
congegno, dopo aver disposto il ritegno dell'ottura
tore sullo sprone del grilletto con la faccia piana in 
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fuori, ed infine si fissa il tutto con la copiglia del 
bilancere, avvertendo che, per facilitare l'introdu
zione di essa, si deve tener premuto il bilancere 
contro la culatta mobile. 

Ricomporre !'arme. - 67. L'arme si ricompone 
tenendo l' ordine inverso della scomposizione. Nel 
mettere 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 
da esercitazione. 

Pulitura della sciabola-baionetta. 

68. La sciabola- baionetta si pulisce come il fucile; 
le parti in ottone si strofinano con pezzuole asciutte 
e non si debbono mai ungere. 

Pulitura delle bufetterie. 

69. Le bufetterie devono essere tenute sempre pu
lite e spolverate tanto esternamente quanto inter
namente. 

Si puliscono con stracci asciutti. 

Parti d' arme che non si devono 1i1ai togliere e 
operazioni che non si devono mai fare. - 70. Dal fu
cile non si devo,:io mai togliere: la ci·esta del mi
rino, la molletta della fascetta, l'alzo e le sue parti, 
la culatta mobile, il traversino, i tubicini, I' elevato,·e 
e la sua molla dal fondello, il dente di scatto, il 
grilletto, il ,qancio d'arresto e la sua molla, l'estrat
tore, la punta del percussore, il piuolo del cane, la 
piastretta con maglietta, il calciolo. 

È vietato togliere qualsiasi parte della sciabola
baionetta e del fodero. 
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Nessuna parte delle bufetterie può essere stac
cata, nessuna riparazione od altra operazione può 
essere fatta attorno ad esse: quando occorrono se 
ne riferisce al capo-squadra. Per adatta rle alla co ,·
poratura-vale l 'uso opportuno delle fibbie e dei g·anci 
di cui sono muni te. 

Così pu re nessuna operazione di manutenzione 
o riparazione può essere fatta alle ca rtuccie ed ai 
relativi pacchetti ; devono essere perciò conservati 
con la massima cura. 

Dei guasti o deterioramenti che si riscontrassero 
nelle munizioni e nei relativi pacchetti si fan\ im
mediato rappo rto. 

Art. 3. 

POSIZIONI El MOVIME NTI CON L'ARMEl, 

Premessa. - 71. I movimenti con !'arme devono 
essere eseguiti con vivacità; il corpo deve rima
nere in giusta posizione e non secondare i movi
menti dell e braccia. I soli movimenti da pied' arm 
(o fianc'arm) a preseritat'arm e da presentat' arrn 
a pied'arm (o fianc'arm) debbono essere eseguiti 
da ogni reparto di truppa con simultaneità. 

Il calcio del fucil e deve essere sempre posato a 
terra leggermente. 

72. Con !' arme si ripetono gli esercizi insegnati 
precedentemente senz'arme. 

Fucile. 

Posizione di attenti. - 73. 

At-TElNTJ, 

Il soldato si dispone come nella posizione di at
tenti senz'anne, tenendo il fucile a pied'arm. 
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Posizione di 1>ied'nr111. - 74. L'arme è tenuta 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 string·e l 'arme fra 
l' indice e il pollice, tencudo le altre dita unite e 
distese ; il braccio destro naturalmente disteso. 

Riposo. - 75. I soldati sono dispensati dall 'immo
bilità e possono scambiare qualche parol1t sottovoce 
coi vi cini: tengono_ il fucile con il càlcio a terrn., 
come nell1t posizione di pied'arrn, evitando di porre 
la m1tno sulla bocca dell' arme: debbono aver cnra 
di non perdere l'allineamento." 

na piefl'arm n bilanc'nrm e viceversa. - 76. 

Bilanc' arm. 

Fnr saltnre !' arme nell a mano dest,·a e impu
gnarla col pollice sopra e le altre dita so tto il fusto 
in modo che rimanga naturalmente orizzontale colla 
canna in alto; il braccio disteso senza sforzo. 

Truppa a pied'arm che si mette in movimento 
prende senza comando la posizione di bilanc'arm. 

Nel volgersi di fianco o indietro e nel raddop
piare o sdoppiare le righe o le fil e il so ldato, se è 
a bilanc'a,·m, al za l'arme a piombo al comando di 
avvertimento e la rimette a bilanc'ar,n µopo ese
guito . il movimento. 

Pied'a,·m. 

Drizzare l'arme a piombo con la mano destra , 
lasciandola scorrere nella medesima, e prendere la 
posizione di pied'ar,n .. 

Truppa in marcia a bila.nc'a,.,m., al comando alt 
prende la posizione di pied'a,·m. 
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Da pied'arm a bracc'arm e viceversa, - 77. 
Bra,cc'arrn. 

Far passare ]'arme dalla mano destra alla sini 
stra, la quale, sostenendola per la cinghia, presso 
la maglietta superiore, la appende alla spalla de
stra, canna indietro, in mç,do che vi rimanga quasi 
verticale; la mano destra impugna la cinghia in 
modo che l'avambraccio risulti orizzontale; il brac
cio destro mantiene ]'arme aderente al corpo. 

Pied/arm, 

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

Truppa in marcia a bracc'arrn, al comando alt 
prende la posizione di pied'arm. 

Ua bilanc'arm a bracc'arm e viceversa. - 78. 

Bracc'arm. 

Raddrizzare l'arrne a piombo e quindi eseguir.e 
il movimento come da pied'ai'm a bracc'arm. 

Bilanc'arm. 

Come da b,·acc'arm a pied'arnz'; ma invece di 
posare il calcio a terra, prendere la posizione di 
bilanc' arm. 1 

Saluto. - 79. DA FERMO si esegue portando cele
remente la mano sinistra distesa ali' arme, in modo 
che l'avambraccio risulti orizzontale. 

Fatto il saluto, si abbassa vivacemente la mano 
sinistra facendola .passare rasente al corpo (1), 

(1) Il militare armato di fucile (o moschetto) nel presentarsi 
ad un superiore o nel presentare a questo un riparto, giunto 
a due passi dal superiore stesso si arresta sull'attenti, esegue 
il saluto e ritorna quindi nella Posizione d-i attenti; quando 
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IN MARCIA, si saluta rettificando il portamento 
del corpo e la posizione dell' arme e tenendo ferme 
ambe le braccia. 

La posizione del saluto deve essere presa a tre 
passi di distanza dal superiore e conservata per il 
tempo di quattro passi. 

Nel fare il saluto si fissa in volto il superiore. 
L'istruttore, per insegnare alle reclute a salutare, 

si regola in modo conforme a quello indicato per 
il saluto seuz'arme. 

Da pied'arm mettersi in ginocchio, a terra o se; 
duti; raddrizzarsi. - 80. 

In ginocchio. 

Inginocchiarsi sul ginocchio destro o su entrambe 
le ginocchia, come torna più comodo; 

nel primo caso il ginocchio sinistro risulta pie
gato quasi ad angolo retto ed il ginocchio destro 
appoggiato a terra dietro ed un po' a destra del 
calcagno sinistro; la natica destra si appoggia sul 
calcagno destro; l'avambraccio sinistro si appoggia 
sul ginocchio sinistro; 

nel secondo caso, se torna più comodo, le na
tiche sono appoggiate sulle calcagna; 

in ambedue i casi l' arme, impugnata colla mano 
sinistra sotto l'alzo e colla destra all'impugnatura. 
è tenuta col calcio a terra . . 

viene licenziato, fa un passo indietro, saluta., riprende la po· 
.sizione di attenti e quindi si allontana;. 

' Allorquando la truppa presenta. le armi per rendere onori, 
i militari armati di fucile (o moschetto), comandanti di riparto 
o di drappello, rimangono a pied'arm (o fianc'arm) e prendono 
la posizione del saluto, conservandola sino a che la truppa non 
rimetto le armi al piede. Se il superiore al quale si rendono 
gli onori percorre la fronte del riparto, quando egli giunge a 
sei passi di distanza, i militari suddetti ripetono il saluto 
(Estratto dal Regolamento sugli onori) . 
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A terra. 

Mettersi bocconi, col corpo alquanto appoggiato 
sul fianco sinistro e le gambe distese o legger
mente aperte, ovvero iucrnciate, ed appoggiare 
l' arme col calcio a terra, canna a sinistra, tenen. 
done la bocca alquanto sollevata. 

Seduti. 

Sedersi nella posizione che a ciascuno torna più 
comoda, e teucre 1' arme colla canna rivolta in 
avanti. 

NeJle posizioni di a terra e seduti la mano sini
stra sostiene l' arme presso l 'alzo e la destra la 
stringe all'impugnatura. 

Ritti. 

Raddrizzarsi e prendere la posizione di'p ied'arm. 
81. Le reclute sono esercitate a prendere Je posi

zioni in ginocchio, a terra, sednti, anche nella forma
zione su dne righe. In questa formazione sono pure 
esercitate a disporsi: con la 1 a riga in ginocchio o 
seduti e la 2• in pi edi; ovvero con la prima riga a 
terra. e la 2• in ginocchio o seduti. Si dànno all'uopo 
i comandi: 

1• riga in ginocchio (o seditti). 
ovvero: 

1• riga a terra, 2• ri,qa in ginocchio ( o seduti). 

In questo secondo caso, come pure quando en
trambe le righe debbono mettersi in ginocchio o' 
sedute, gli uomini di 2• riga si spostano a destra 
dei loro capifila e, serrandosi un poco suJla prima, 
si collocano dirimpetto agli intervaJli. 

Passare da una all'altra <!elle posizioni in ginoc
chio, a terra e setluti. - 82. Da una qualunque 
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delle posizioni: in ginocchio, a terra, se.ditti si passa 
ad un'altra delle medesime cog·li stessi comandi e 

. nel modo che torna più comodo. 

Dalle posizioni di in ginocchio, n terrn, e seduti 
mettersi in riposo e ri1n-endere la primitiva posi
zione. - 83. 

Riposo. 

Il soldato è libero di prendere, sul posto, la po
sizione che crede migliore per riposare e può scam
biare qualche parola sottovoce con i vicini. 

In posizione. 

Il soldato cessa dal pa rla re e riprende la posi
zione primi tiva. 

Inastare e levare la baio1ietta. - 84. 

Baionett' cann. 

Sguainare la baionetta; inastarla, facendo pene
trare il formo nell'incastro del cappuccio e la canna 
nell' anello di crociera; spingerla in basso finchè il 
dente del piuolo scatti. 

Levat'et. 

Togliere la baionetta dal fucile e introdurla nel 
fodern. 

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 prfma devono tenere 
!' arme con la punta sollevata in modo da evitare 
ogni pericolo di offesa per i soldati che stanno 
avanti. 

Il movimento di inastare la baionetta dev' essere 
sempre eseguito con la massima celerità. 
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Da pied'arm a crociat'et e viceversa. - 85. 

C,·ociat' ~t. 

Volgersi obliqu'a destr, spostando il piede destro 
indietro e a destra di circa mezzo passo, far saltare 
l' 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. 
L'arme è tenuta con la canna in alto e la bocca a 
l_ivello delle spalle, le ginocchia sono tese, il peso 
del corpo è ugualmente ripa'rtito . sulle gambe, la 
testa rivolta di fronte con lo sguardo diretto avanti. 

Pied'arm. 

Rimettersi di fronte, raddrizzare !'arme, impu
gnarla· con la destra sopra la sinistra, portarla al 
fianco destro e prendere la posizione di pied'arm. 

Quando gli uomini sono ordinati in due righe, 
quelli di seconda riga, al comando di crociat'et, si 
spostano con un passo obliquo a destra, per disporsi 
in corrispondenza degli intervalli di 1 • riga; al co
mando pied'arm, eseguito il movimento, ~i coprono 
coi rispettivi capi-fila. 

Da pied'arm a ispezion' arm. - 86. 

Ispezion'arm. 

Prendere la posizione di croeiat'et, tenendo alta 
la bocca dell'arme ;. aprire l'otturatore e riprendere 
la posizione di pied'arm. All'avvicinarsi del supe
riore, far saltare I' arme nella mano sirustra, che la 
impugna all'alzo, tenendola verticale, canna avanti, 
col braccio piegato e stretto al corpo; quindi pren
dere la posizione di pied'arm ed inclinare !'arme 
avanti, in modo che il superiore possa guardare 
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nell'interno della canna; riprendere la posizione di 
crociat' et, chiudere l'otturatore e mettersi a pied' a,·m. 

Disporre !'arme a tracolla, - 87. L'arme viene 
disposta 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, si può allungare la cinghia 
al secondo buco. 

Da pied'arm a presentat'arm e nceversa. - 88. 
Questi movimenti sono scomposti in tempi, affinchè 

l vengano appresi dalle reclute con precisione, do
vendo sempre essere eseguiti da ogni riparto di 
truppa con simultaneità. L'istruttore spiega e fa 
eseguire. separatamente ciascun tempo, servendosi 
per il primo di essi del relativo comando e per il 
successivo del numero due. · 

Per far ripetere un tempo sbagliato l'istruttore 
comanda: Al tempo; le reclute riprendono la posi
zione del tempo precedente. 

Le reclute vengono poi a mano a mano addestrate 
a riunire i tempi, cioè ad eseguire di seguito i vari 

1 movimenti, interponendo fra l'uno e l'altro una breve 
pausa a cadenza di passo. 

Presentat'-ARM (2 tempi). 

1° Sollevare con la mano destra !'arme impugnan
dola sotto e contro la fascetta; portarla a piombo 
davanti all'occhio destro, canna indietro e l'alzo a 
10 centimetri dal corpo; stringerla vivamente con 
a sinistra al di sotto della destra con il pollice 

lungo il fusto, le altre dita unite e piegate in tra
verso in modo che il mignolo corrisponda all'estre
mità superiore dell'alzo; l'avambraccio sinistro deve 
essere tenuto orizzontale ed il gomito 11tretto ar corpo. 
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2° Portare con vivacità la destra ali' impugna
tura; stringerla col pollice indietro, sotto e contro 
il bottone dell'otturatore, e con le altre dita avanti 
unite e leggermente piegate; il braccio destro deve 
essere tenuto naturalmente disteso. 

Pied'-ARM (2 tempi). 

1° Impugnare l'arma con la destra come nel primo 
tempo dR pied'arm a presentat'arm: e portarla al 
fianco destro col pollice contro l'osso dell'anca; ab
bassare vivamente la mano sinistra, facendola pas
sare rasente al corpo. 

2° Distendere il braccio destro e prendere la po
sizione di pied'arm. 

De1l0rre e riprendere gli zaini . - 89. 

Zaini a terra. 

Il soldato, tenendo !'arme stretta fra le gambe e 
volg·endosi un poco a destra, sgancia J.a tasca, si 
togli e lo zaino che posa a terra davanti a sè con· 
gli spallacci in alto e su di esso pone I.a tasca. 

Zaini in spalla: 

Il soldato esegue in senso inverso il movimento 
sopra _descritto. 

È permesso di far deporre gli zaini, in quell'altro 
modo che speciali circostanze esigano. 

Lasciare e riprendere le armi. - 90. 

Lasciate le armi. 

Appoggiare con precauzione le armi sugli zaini, 
oppure nel luogo indicato dall'i struttore, in modo 
da non produrre guasti essenzialmente al mirino; 
riprendere la posizione di attenti. 

Ripigliate le armi. 
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Rompere le rigl10; adunata. - 91. Si eseguono 
coi comaudi e nei modi indicati ai nn. 42 e 24. 
'Prima di far rompere le righe si fanno deporre gli 
!zaini e normalmente anche le armi. 

Moschetto. 

\ Av,vertenze. - 92. Gli armati di moschetto inqua
drati prendono la posizione di fianc'a,·ni quando gli 
armati di fucile prendono quella di p ied'arm. 

' 93. Salvo le eccezioni qui appresso indicate, le po
sizioni ed i movimenti col moschetto sono uguali 

. a quelli col fucile, tenendo presente che devesi in
tendere fianc' arm ove, pel fucile, è detto pied' a,·ni. 

Posizione di attenti. - 94. 

Àt-TENTI. 

Il soldato si dispone come nella posizione di at
' tenti senz'arme, tenendo il moschetto a fianc'a,·,n. 

Posizione di flanc'arm. - 95. Il moschetto è tc
:, nuto aderente al fianco dalla mano destra, che lo 
t sorregg·e all'impugnatura col pollice avanti contro 
, il ponticello, le altre dita dietrn, unite e pieg·ate; la 
canna, verticale, si appoggia al braccio naturalmente 
disteso. · 

lti11oso. - 96 .. I soldati si regolano come è detto 
al n . 26; il moschetto è tenuto con la canna ap

, poggiata all ' avambraccio, la mano destra contro la 
piegatura dell a coscia sinistra e la mano sinistra 
sopra la destra. 

Da .fianc'arm a bilanc'arm e viceversa. - 97. 

Bilanc'arm. 
Portare con la mano destra, a braccio disteso, il 

moschetto verticale innanzi alla spalla destra e sor-
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reggerlo con la sinistra a metà distanza fra il boc
chino e l'alzo; impugnarlo con la destra al centro 
di gravità, col pollice sopra e le altre dita sotto il 
fusta, e· portarlo orizzontale col braccio natural
mente disteso, bocca avanti, canna in alto. 

Truppa a fianc'arm che si mette in movimento, 
prende senza comando la posizione di . bilanc'a,·m. 

Nel volgersi di fianco o indietro e nel raddop
piare o sdoppiare le righe o le file, il soldato, se è 
a bilanc'arm, alza !' arme a piombo al comando di 
avvertimento e la rimette a bilanc'arm -dopo ese
g uito il movimento. 

Fianc'arm, 

Raddrizzare ]'arme a piombo, portando la mano 
destra avanti e l' avambraccio orizzontale; impu
gnarla -con la sinistra a metà distanza fra il boc
chino e l'alzo e con la destra prenderla all'impu
gnatura e portarla alla posizione di fianc' arm. 

Truppa in marcia a bilanc'arm, al comando alt 
prende la posizione di fianc'àrm. 

Inastare e levare ( o ripiegare) la baionetta. - 98. 

Baionett'cann: 

1°) col moschetto mod. 91 per truppe speciali: 
portare !'arme davanti al corpo, canna indietro, ed 

impugnarla colla mano sinistra al bocchino; sguai
nare la sciabola-baionetta, inastarla, taglio a de
stra, e farla girare fino a che il dente resti impe
gnato nel risalto del fermo; 

.2°) col .moschetto mod. 91: 
inclinare.l 'arme davanti al corpo e sostenerla colla 

sinistra alla bocca, abbassare col pollice e l'indice 
della stessa mano i due ritegni della baionetta e far 
ruotare questa in alto colla mano sinistra fino a ro
tazione completa. 
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Levat'et. 

1°) col moschetto mod. 91 per truppe speciali: 
portare il moschetto avanti al corpo, ed impu

gnarlo con la mano sinistra al bocchino, premere 
col pollice della mano destra sulla crociera, e col 
mignolo sul bottone; girare la sciabola-baionetta, 
disimpegnarla dall'arma e ringuainarla; 

2°) col moschetto mod. 91: 
inclinare l' arme davanti al corpo e sostenerla 

colla sinistra alla bocca; col pollice e l'indice della 
stessa mano spingere in alto i due ·ritegni della 
baionetta e_ far ruotare questa in basso fino a ro
tazione completa. 

Da flanc'arm a croc~at'et e viceversa. - 99. 

Crociat'et. 
Volgersi obliqu'a deBtr, spostando il piede destro ' 

indietro ed a destra di circa mezzo passo; la mano 
sinistraprende,l'arme sotto l'alzo col pollice disteso 
lung·o il fusto e con le altre dita unite e piegate, 
la mano destra stringe l'impugnatura e l'appoggia 
sotto la mammella destra col calcio stretto fra l'a
vamhraecio e il corpo, L' arme è tenuta con la canna 
in alto . e la bocca a livello delle spalle; le ginoc
chia sono tese, il peso del corpo è ugualmente ri
partito sulle gambe; la testa rivolt'a di fronte con 
lo sguardo diretto avanti. 

Fianc'arm. 

Rimettersi di fronte, raddrizzare il moschetto in
nanzi alla spalla destra, sostenerlo colla mano si
nistra e prendere la posizione di fianc'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 disporsi 
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in corrispondenza degli intervalli di 1• riga; al co
n1ando fiaric,ar 1n, eseguito il 1novimento, si coprono 
coi rispettivi capi-fila. 

Da fianc'arm a prescmtnt'arm e viceversa. - 100. 

Presentat '-ARM (2 tempi ). 

1 ° Portare colla mano des tra il moschetto a piombo 
davanti all ' occhio destro, canna indi etro, alzo a 10 
centimetri dal corpo, impugnarlo vivani"ente colla 
sinistra al fusto. 

2° Voltare·la mano destra e stringere l'impugna
tura col pollice a sinistra e le altr.e . dita unite e 
leggermente piegate. 

Fianc'-ARM (2 tempi). 

1° Voltare la mano destra disponendola come a 
, fianc 'arm e portare con vivacità !'arme al fianco, 
accompagnandola co.Ua sinistra distesa presso il 
bocchino. 

2° Abbassare vivacemente la mano sinistra, fa
cendola passare rasente al corpo. 

Art. 4. 

MODO DI FUNZIONARE DEL FUClLE. 

Avvertenza. - 101. Prima di insegnare alle re
clute il funzionamento del fucile, l' is trnttorc fa ve
dere il caricatol'e vuoto ed il modo cli collocare le 
ca,·tucce nel ca,·icatore e di toglie,·le. 

Il caricatore perchè funzioni bene, bisogna sia 
come nuovo, cioè non avere le guancie troppo 
aperte, né essere. in q1ialsiasi modo ammaccato: 
perciò ogni qualvolta un caricatore è ·un po' gua-
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sto il capo squadra deve subito richiedere che sia 
cambiato (1). 

Collocare le cartucce nel caricatore. - 102. Si 
procede nel seguente modo: 

La mano si nistra prende il caricatore col dorso 
verso il palmo; la destra introduce una cartuccia 
dalla parte anteriore dell e g·nancie e superiormente, 
tenendola pel bossolo e presentandola col fondello 
all'apertura anteriore dell e labbra. Si spinge la car
tuccia fin contrn il dorso ; quindi , mantenendola 
compressa . si fa scorrere in basso fino all'altra 
estremità del cari catore. 

S'introducono nello stesso modo le altre cinque 
cartucce. 

Prima d 'introdurre le cartucce nel caricatore si 
deve accertare che siano ben pulite avvertendo di 
non toccare le pallo ttole per non levarne il grasso. 

Dopo riempito il caricatore si deve sempre verifi
care che tutte le cartucce siano bene a posto, con 
la scanalatura del fondello impegnata nelle nerva
ture posteriori, quindi con le punte delle pallottole 
alla stessa altezza. 

Togliere le cartucce dal caricatore. - 103. Si ese
gue !"'operazione inversa a quella indicata nel-pre
cedente numero, facendo sali re le cartucce ad una 

(I) La massima. parte degli inconvenienti, che avvengono 
nolla ca:rica dipendono da difetti del caricatore, perciò biso
gna che i comandanti di compagnia facciano cambiare fre
quentemente i caricatori delle cartucce di. esercitazione, per
chè, pei freq uenti inceppamenti , non si ing·eneri sficlucia nel
l1arme. Un caricatore non può funzionare bene se è ricari cato 
pHl di una venti na di volto, nuche se l'operazione è fatta con 
la massima cura. 'l'rattandosi di reclute che apprendono a met
tere le cartucce nel caricatore, questo, necessari amente, va 
fuori servizio assai yiìl pl·csto e non bisogna lesinare i cambi 
che si 1,ossono sempre faro coi caricatori tlellc cartucce spa
rate negli esercizi di tiro. 
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ad una fin contro le labbra superiori del caricatore 
e quindi estraendole. 

104. L 'operazione di togliere e collocare le cartucce 
nel caricatore vrene fatta dal soldato solamente con 
le cartucce da esercitazione, per l'istruzione; perchè 
tutte le altre cartucce sono distribuite sempre in 
caricatori completi, nè si devono mai togliere dai 
caricatori. 

105. L' arme si dice carica quando vi sono cartucce 
nel · serbatoio o nella camera. 

Si dice scarica quando non vi sono cartucce nè 
nel serbatoio, nè nella camera. 

Posizione ordinaria. - 106. ·sia !'arme carica o 
scarica, l' otturatore è in posizione ordinaria quando 
è chiuso, col percussore ed il tubetto indietro; nelle 
quali condizioni il percussore è disar1nato. 

La posizione ordinaria dell'otturatore dà la sicu
rezza assoluta nel maneggio . dell'arma carica. 

L'otturatore deve sempre stare in posizione urdi
. dinaria tranne che nelle posizioni di pronti e di 

punt. 

Posizione di sparo. - 107. L'otturatore è in posi
zione di sparo quando è chiu~o col percussore in
dietro ed il tubetto avanti; nelle quali condizioni il 
percussore è ar1nato. 

L'otturatore deve rimanere in . tal guisa .soltanto 
nelle posizioni di pronti e di punt. · 

Aprire l'otturatore. -108. Datal'arme con l'ottu
ratore in posizione ordinaria e scarica, per aprire 
l'otturatore è necessario passare prima alla posi
zione di spa,·o. 

P.er far ciò si sostiene !'arme nella posizione di 
crociai-et con la mano sinistra e, fatta la destra a 
pugno ben stretto, si pone la punta del pollice sul 
nasello e si spinge avanti il tubetto, accompagnan-
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dolo nel giro che fa a destra, finchè sia arrestato. 
Abbandonato allora il tubetto, si porta la mano de
stra un po' sotto il manubrio, palmo in su natu
ralmente aperto , dita riunite e quindi, con un colpo 
del palmo dato dal basso io alto, si solleva il ma
nubrio, e senza afferrarlo con le dita, ma sempre 
agendo col palmo della mano lo si accompagna 
indietrn fìnchè non si arresti. L'azione dev'essere 
decisa, vi;,ace e continuata, senza fermarsi per 
qualche leggera difficoltà. 

Caricare l'arme. - 109. Aperto l'otturatore, si ca
rica il serbatoio. Si prende con la mano destra un ca
ricatore e, osservato che le pallottole siano tutte alla 
medesima altezza, si presenta all'apertura di cari
camento con le pallottole avanti : si appoggia sul-
1' elevatore, quindi col pollice della stessa mano, 
posto sul bossolo presso il fondello della cartuccia su
periore, si preme vivamente in basso in modo da far 
discendere il caricatore, fìnchè l'anello di questo viene 
ad essere afferrato dal dente del gancio d'arresto. 

Caricato il serbatoio, si chiude l'otturatore spin
gendo innanzi decisamente il manubrio col palmo 
della mano destra naturalmente disteso, dita riu
nite, e lo si accompagna senza mai string·erlo con 
le dita, fìnchè si abbatta completamente a destra 
e si arresti. 

Mentre si chiude l'otturatore, una cartuccia viene 
spinta fuori dal serbatoio ed introdotta nella camera. 

L'atto di chiudere l 'o tturatore dev' essere deciso, 
vivace e continuato in modo da vincere le leggere 
difficoltà di attrito. 

L'otturatore risulta così in posizione di sparo. 

Caricare con meno di sei cartucce. - 110. Allor
quando s"introduce nel serbatoio un caricatore con 
meno di sei cartucce, si deve avere l' avvertenza di 
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mantenere le cartucce premute contro le labbra su
periori del caricatore, tenendole a sito col pollice e 
l'indice della mano che eseguisce la carica. 

La carica non deve mai eseguirsi senza carica
tore, a meno che questo non possa funzionare. 

In questo caso, cioè quando fosse guasto l 'ele
vatore, o la sua mol la, o il gancio d 'arresto, od an
che il serbatoio, si eseguirà la carica con cartucce 
sciolte. Per ciò, bisogna disporre la cartuccia in 
modo che risulti col fondello sulla parte anteriore 
dell'elevatore e con la pallottola imbocchi la camera, 
qwndi si sping·e avanti l'otturatore con moderata 
vivacità abbattendolo con movimento continuo. 
Però, questo modo di caricare l 'arme, se viene ri
petuto frequentemente e non viene eseguito con 
molta cura, può produrre la rottura dell'estrattore, 
inconveniente g·ravissimo e che bisogna cercare in 
tutti i modi di evitare. 

È preferibil e, specialmente quando non funzioni 
più l'elevatore, estrnrre l'otturatore ogni volta che 
si deve sparare e infilare la cartuccia su la testa 
dell 'otturatore facendone afferrare il fondello dal-
1' estrattore. 

Scattare l' arme. -'- 111. Per scattare l' arme si 
preme con l'indice della mano destra sul grilletto. 

Lo scatto avviene in due tempi. Dopo un primo 
movimento del grilletto il tiratore sente un arresto, 
il quale serve a dare avviso che 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 mira è ben diretta · 
nel segno, si aumenta leggermente là pressioni sul 
grilletto e lo scatto avviene istantaneamei1te, senza 
scosse. 

Avvenuto lo scatto, l'otturatore J'irnane col pei·-



- 59 -

ci,ssore scattato. È questa una posizione per la quale 
si passa per fa r fuo co, ma nella quale !' arme non 
deve mai rimanere. 

Volendo riarmare il percussore per ripetére lo 
scatto, si soll eva il manubrio e si abbatte nuova
mente senz·a tirare in dietro l'otturatore. 

Scatto dell'arme. - 112. Ha grande influenza sul 
risultato del tiro ed a nulla g-ioverebbe l'aver prima 
puntato coll a massima esattezza se poi durante lo 
scatto si spostasse I' a rme dalla giusta direzione. 

L' esercizio dello scatto deve dunque essere inse
gnato con g rande c'ura e ad ogni singolo individuo 
in particolare, al fine di abi tuarlo a vincere le nu
merose cause che tendono, senza che egli qualche 
vol ta neppure se ne avveda, a smuovere il fucil e 
nello scatto ed a spostarne la mira dal segno. 

Ed anzitutto l'istruttore deve far sentire mate
rialmente all a recluta come avveng'ono i due tempi 
dello scatto : perciò, fat to posare leggermente dalla 
recluta l'indice dell a mano destra (1) sulla coda del 
gTilletto e nell a giusta posizione, l'istruttore preme 
egli · s tesso col suo di to su quello della recluta fa
cendol e cosi compiere i dué tempi dello scatto. 

Indi la recluta deve esercitarsi da sola ad ese
g uire i due tem pi dello sca tto in modo che il se
condo tempo, specialmente, avvenga senza scosse. 

L 'esercizio dello scatto va fatto dapprima dalla 
posizione di crociai-et, così l' istruttore avrit modo 
di correggere i difetti che più frequentemen te si ri
scontrano nei tiratori inesperti, i quali d'ordinario: 

1° Premono coll 'indice della mano destra sull a 
par.te superiore in vece che sull a coda del g rill etto, il 
che li obbliga ad nno sforzo maggiore. 

(1) O ll e1lu, mfino s ini s tra., per co loro che, puntando coll'o,c
chio sinistl'O, it.ppog·g·in.no il calcio contro hi spnJla si11i strn, 
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20 Agiscono snl grilletto solo colla pnnta del-
1 ' indice, invece di premere sulla coda di esso pos
sibilmente ·colla· seconda falange. Ora, è chiaro che 
quanto più l' indice è spinto avanti, tanto più la 
mano destra può stringere colle altre dita l'impu
gnatura, il che rende i movimenti dell'indice stesso 
indipendenti dal braccio a cui non sono in alcun 
modo trasmessi. 

In seguito, dopo che . la recluta, nella SCUOLA DI 

P UNTAMENTO, avrà appreso a dirigere la linea di mira 
nel seg·no, le si insegnerà il modo di scattare anche 
dalla posizione di punt, tenendo presenti, per cor
reggerli fin da principio, i seguenti altri gravi difetti 
nei quali cadono spesso i tiratori poco esperti, e cioè: 

3°) Allorché scattano l'arma dalla posizione di 
punt, non trattengono il respiro, producendo cosi 
oscillazioni al fucile in causa del sollevarsi ed ab
bassarsi del petto nell'atto respiratorio. 

4°) Al momento dello scatto per far partire il 
colpo chiudono l'occhio destro; difetto questo gTa
vissimo, perché nell'atto in cui il tiratore chiude 
l'occhio il fucile si sposta ed il colpo, evidente
mente, non va nel segno. • 

113. Solamente quando il tiratore avrà imparato a 
vincere queste tendenze nocive al buon risultato del 
tiro, gli si insegnerà a far partire il colpo nell ' istante 
in cui l'arme è perfettamente puntata. L'istruttore 
gli dovrà perciò far notare che è molto difficile, 
mentre si punta, d( mantenere perfettamente im
mobile il fucile contro la spalla per le oscillazioni 
a cui vanno soggette non solo le braccia, ma tutto 
il corpo, anche quando chi spara sia perfettamente 
calmo e riposato ed abbia il corpo nella posizione 
migliore per sparare. 

L'istante in cui !'arme è ben ·puntata è dunque 
brevissimo e quanto maggior tempo il soldato si osti-
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nerà a tener l'arma a punt, tanto meno riuscirà a te
nerla ferma e puntata, perché le oscillazioni aumen· 
teranno sempre più per effetto della stanchezza, e 
l' occhio che dirige la mira al bersaglio fl uirà per of
fuscarsi e lacrimare per lo sforzo troppo prolungato. 

Il problema é dunque quello di far partire il colpo 
nell ' istante fuggevolissimo iu cui !'arme é ben di 
retta uel seguo.Perciò occorre che il tira.tore, appena 
messa !'arme alla spalla ed ottenuto uu primo punta
mento approssimativo, compia il primo tempo dello 
scatto premendo cou la seconda falange dell'indice 
sull a coèla del grilletto fì.uo a sentire il primo arresto. 

Ottenuto ciò basterà poi un'altra piccolissima pres
sione perché il colpo partn e questa pressione si 
dovrà esercitare non appena l' arme è bene puntata , 
in modo che il fucile uon ne riceva alcuna scossa 
e mentre)' occhio destro continua a dirigere la mira. 

114. Il soldato deve, dopo i primi esercizi , saper 
dire all 'istruttore in modo preciso dove era puntato 
il fucile al momento dello scatto. 

Per riescire a far coincidere il secondo tempo 
dello scatto coll'istante in cui l' arme è ben pun
tata, è necessario che il tiratore si eserciti frequen
temente a venire a punt da qualunque posizione 
ed a dirigere la linea di mira, eseguendo effettiva
mente lo scatto, attenendosi sempre alle regole sta
tegli i.usegnate. 

L'esercizio ora detto, compiuto dal soldato ogui 
qual volta ha il fucile tra mano, dicesi ginnastica 
del puntare e giova grandemente ad irrpbustire le 
braccia. 

Riaprire l'otturatore. - 115. Avvenuto lo sparo, si 
toglie il bossolo della cartuccia sparata col riap rire 
l'otturatore tirandolo to talmente indietro mediante 
l'azione decisa del palmo della mano. In tal modo 
il bossolo viene proiettato fuori della culatta mobile. 
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ltichiudere l.'ottnratore. - 116. Respingendo in
nanzi l'otturatore, la cartuccia successiva, come la 
precedente, è spinta nella camera, e !'arme è prnnt;, 
per lo sparo quando sia abbattuto completamente il 
manubrio. 

Passare dalla posizione di s11aro a quella ordi-
naria. ,--- 117. Quando l'otturatore è di 
sparo, per rvetterlo in posizione si spinge 
col pollice della mano destra, fatta a pugno, il nasello 
fin contro il cilindro, quindi si gira a sinistra e si 
accompagna, cedendo alla pressione della molla, 
finché il tubetto s'arresti. 

Scaricare l' arme. - 118. Per scaricare l' arme, 
quando vi è la cartuccia nella camera, si apre l'ottu
ratore e lo si trae indietro completamente, mentre si 
tiene il pollice della mano sinistra sull ' apertura di 
caricamento per trattenere la cartµccia che tende 
a balzar fuori dalla culatta .. mobile. 

119. Per togliere le cartuccie dal serbatoio, essendo 
l'otturatore aperto, mentre si sostiene con la mano 
sinistra il fucile, si preme col pollice o coll'indice 
della mano destra sul caricatore, abbassandolo per
chè si disimpegni dal gancio d'arresto, e contem
poraneamente si preme con un altro qito della stessa 
mano sul bottone del gancio cl' arresto per far ri
trarre il dente; ottenuto ciò si rallenta la pressione 
sul caricatore, continu:;mdo quella sul bottone: il 
caricatore sale nella culatta mobile, ed allora la 
mano destra, abbandonando il bottone, lo prende, 
con le cartuccie rimaste, e lo toglie dall'arme. 

Quando i'l caricatore contiene una sola cartuccia, 
per facilitare l'estrazione, dopo abbando.nato il bot
tone del gancio · d'arresto e senza cambiare posi
zione del!' arme, s'introdnce la pui;ta di un dito della 
mano destra neLl' apertu.rà . della sca\ola serbat9io 
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e si spinge alquanto in alto il cari catore, che può 
cosi esser tolto senza difficoltà. 

Maneggio 1lell'alzo. - 120. Normalmente l' alzo 
sta col ritto appog·g·iato sullo zoccolo; in tale posi
zione di·cesi alzo abbattuto. 

Premendo col pollice sinistro sul bottone d•a]zo 
. e facendo rotare con la mano destra il ritto, questo 

può rovesciarsi sulla canna verso la bocca e si ha 
" la posizione di alzo ,·ove.sciato; oppure può arre
,·. sta rsi ai vari segni numerati sulle alette, lasciando 

che la moll a s'impegni nell e tacche laterali dell' a
' letta destra e si hanno altre 15 posizioni dette alzo 

di 6, di 7, ecc. fino a 20 ettometri, ossia duemila 
metri. 

121. L'alzo è al suo giusto posto per una data di
, stanza quando la faccia superiore del ritto è fissata 

al segno che sta sotto la cifra che rappresenta, in 
• ettometri, tale distanza, sia la cifra a destra o sia 
: essa a sinistra. 

122. L'alzo da impiegarsi è indicato da chi co
, manda il fuoco: il soldato isolato non deve sparare 
• che a bersag·li che siano di stan ti meno di trecento 

metri, perciò impiega sempre l'alzo ,·ovesciato. 

Uso delle giberne. - 123. Dopo aver fatto indos
sare il cinturino con le giberne, l ' istruttore fa vedere 
che ciascuna giberna può contenere un pacchetto 

, di cartucce e tra il lato anteriore del pacchetto e 
quello della giberna un caricatore sciolto. 

Il pacchetto è messo nella giberna col coperchio 
in alto ed il caricatore colle pallottole in basso. 

124. Fa quindi vedere com'è fatto il pacchetto delle 
cartucce e come si fa ad april'lo ed a toglierne suc
cessivamente i tre caricatori tirando le ling·uette; in
seg·na poscia il modo di_· earicare !' arme con cari
catori presi dall'una o dall'altra delle due giberne. 
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Avverte che in combattimento, appena se ne ab
bia l'opportunità,si debbono ricompletare le giberne 
con pacchetti o caricatori carichi. 

Raccomanda che le giberne siano sempre tenute 
pulite internamen te e non vi si pongano mai altri 
oggetti che le munizioni. 

Art. 5. 

SCUOLA DI PUNTAMENTO (1). 

Puntamento al cavalletto. - 125. Ha per scopo 
d'insegnare alle reclu te come debba essere situata 
I' arme nello sparo, che cosa sia la linea di mira e 
come questa debba essere diretta al segno perché 
!'arme sia ben puntata. 

126. Per fare eseguire questo esercizio l' istruttore 
co lloca un fucile orizzontalmente sul cavalletto, 
quindi spiega ai soldati che, per avere !'arme ben 
puntata, occorre che la line,a di mira, cioè la retta 
determinata dal fondo della tacca di mira e dalla 
sommità del mirino, sia diretta al punto che si vuol 
colpire e che l' arme non penda nè a destra nè a 
sinistra: perchè, quando !'arme fosse inclinata a de
stra od a sinistra, la pallottola non andrebbe a col
pire dove si è puntato. 

L'istruttore punta egli stesso l' arme, con l'alzo 
abbattuto, alla pnnta della freccia dello scopo di 
mira mobile, che fa fissare al bersaglietto, mediante 

(1) Per impartire tal e is truzione ogni compagnia ha in cari· 
camento quattro cavalletti , quattro sostegni a gradini, quattro 
scopi di mira. mobili e quattro bersaglietti o cartelloni. (Vedasi 
Istruzione sui lavori àa :zappatore, Ed. 19121 parte IV, capo 11, 
art. 1. tenendo prCsente che il cavalletto dev 1essere di tipo 
Agazzi, adottato con circolare G. M. ufficiale del 1915, n. 234'). 

Le reclute con vista difettosa dovranno essere provviste di 
occhiali. 
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uno spillo, quando il fucile è perfettamente pun
tato. Chiama presso di sè un soldato per volta e 
gli fa osservare come la linea debba essere diretta 
nel segno. 

Tutti i soldati devono essere chiamati per turno 
ad osservare come dev'essere puntata !'arme e tutti 
devono essere esercitati 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 metri 
dal cavalletto. 

L'istruttore verifica volta per volta il puntamento 
e indica, se ne è il caso, le correzioni da farsi, perphè 
!' arme sia puntata perfettamente. 

127. È necessario che le reclute prendano l' abitu
dine di puntare con l'occhio destro chiudendo il sini
stro e l'istruttore deve cercare di ottenere con ogni 
espediente che tutti puntino in tal modo; ove pN·ò 
non g li riuscisse, permetterà, eccezionalment/1, che 
si punti con l' occhio sinistro, od anche con tutti e 
due gli occhi aperti. 

128. Verificando spesso il puntamento dei suoi sol
dati, l'istruttore può assicurarsi se essi hanno im
parato a puntare. L'abilità ,conseguita nel puntare 
può essere constata anche nel modo seguente: 

Si colloca I' arme al cavalletto dirigendò la linea 
di mira su un punto qualunque .di un bersaglietto 

, o cartellone. qualsiasi collocato a circa 30 metri. 
L'istruttore stando presso il bersaglietto e tenendo 
in mano e accosto ad esso lo scopo di mira mobile, 
fa puntare !'arme ad un ottimo puntatore, muove 
il disco ai cenni di questo finchè corrisponda alla 
linea di mira e segna con la punta di un lapis la 
punta della freccia sul cartellone. Chiama poi, una 
per volta, le .reclute ed esige che facciano passare 
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la visuale lungo !a linea di mira senza muovere il 
fucile. Ciascuna recluta deve avvertire a segni l' i
struttore che sposti il disco in alto, in basso, a de
stra, ecc., finchè la linea di mira passi per la punta 
della freccia. Ottenuto ciò, la recluta dice ad alta 
voce pi,ntato e l'istruttore, 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 operazione altre due volte 
senza smuovere l'arme, l'istruttore chiama a sè il 
soldato e, basandosi sulla distanza fra i tre punti 
segnati e sulla posizione del triangolo da essi for
mato rispetto al punto determinato in precedenza 
dall'ottimo puntatore; constata: 

1 °) se la recluta ha puntato sempre nello stesso 
modo; 

2°) se ha, o pnre no, commesso un qualche er
rore costante ·nelle tre volte che ha pm1tato ]'arme. 

129. Negli eserc-izi di puntamento al cavalletto si 
deve, non appena le reclute hanno dato prova di sa
per puntare celeremente e con prec-isione a'lle minori 
distanze, aumentare queste gradatamente fino a col
locare i bersagli alla distanza di trecento e più metri . 

Art. 6. 

POSIZIONI DEL TIRATORE, 

A,vvertenze. - 130. In guerra il soldato può tro
varsi nella necessità di sparare da una qualunque 
delle varie posizioni del tiratore, perciò è necessario 
che la recluta le couosca tutte. 

Per altro, la posizione dalla quale normalmente 
si esegue il fuoco nei terreni scoperti, ed in genere 
nell'avanzata nei terreni leggerrnente rotti, è quella 
di a terra: pertanto l'attenzione del!' istruttore deve 
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essere specialmente rivolta ad ottenere che la re
cluta prenda bene, comodamente e celerem ente la 
posizione di a terva. 

131. Ogni qualvolta possibile, il tiratore nell 'ese
guire il fuoco, deve profi ttare di ripari che ha davanti 
a sè, per appog·g·iare la parte anteriore del fucile, 
perché, così facendo, si stanca meno, può meglio 
dirigere la linea cli 1nira nel segno, e tener l'arma 
più ferma al momento dello scatto. 

Ma il servirsi bene dell'appoggio non è cosa fa
cile e so lamente con ei;ercizi continui si può riu
scire a dirigere prontamente la linea di mira. ner 
segno, pur tenendo l'arme appogg·iata. Ad evitare 
pertanto che per· servirsi dell'appogg·io il soldato 
punti meno accuratamente, oc.co re che l' istrnttore 
sia molto attento e verifichi Yolta per vol ta come 
è stata puntata !'arm e. 

Nelle trincee, il sold11to spara dall a posizione in 
piedi - con appoggfo orizzontale - e attraverso a 
feritoie: la recluta deve essere esercitata a puntare 

, e scattare anch e nei due modi ora detti, facendo 
preparare apposito parapetto con e senza feritoie. 

132. Nel venire a pnnt da qualunque posizione, il 
tiratore non dovrà porre il dito sul grilletto se non 
dopo che I' arme è bene appoggiata· alla spall a e 
già diretta al bersaglio. 

133. Bisogna persuadere la recluta ad impiegare, al
lorchè si apposta per eseguire il fuoco, tutto il tempo 
che occorre per collocarsi bene, a spostare opportu
namente anche tutto il corpo, ma di non fare par
tire mai il colpo se prima non ha diretto bene la 
mira al bersaglio, perchè altrimenti il colpo va cer
tamente sprecato. 

Occorre inoltre tener presente che le posizioni 
che qui sono indicate, non hanno nulla di tassa
tivo: il soldato deve essere lasciato libero di ap-
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postarsi nel modo che gli torna più ,comodo purché 
si metta in condizioni di eseguire un tiro ben 
mirato. 

Pronti in ginocchio. - 134. Il tiratore è inginoc
chiato sul ginocchio destro (Tav. I, fig. 1) o su en
trambe le ginocchia (Tav. I, fig. 2). 

L'arme è come a crociat-et coll'otturatore in po· 
sizione di sparo. 

,Punt in ginocchio. - 135. Il corpo come nella 
posizione di pronti in ginocchio. 

L'arme con l'otturatore in posizione di sparo (Ta
vola II, fig . 3) è spianata e premuta contro la spalla 
destra con ambe le mani , ma senza sforzo: la mano 
sinistra la sostie.ne sotto la Hcatola-serbatoio col pol
li ce a sinistra e le altre dita a destra; il gomito si
nistro appoggia sul ginocchio sinistro. La mano 
destra stringe I' impugnatura col pollice disteso 
sul suo fianco destro o piegato sopra ed attra
verso all' in1pugnatura e l' jndice appqggiato leg· 
germente sul grilletto; il gomito destro alquanto 
rialzato ma senza sforzo. nè rigidezza; la testa in
clinata ver~o il calcio in guisa che l'occhio destro. 
possa dirigere la '}lira all 'oggetto che si vuol col
pire. 

Se il tiratore ba ambe le g'inocchia a terra (Tav. II, 
fig. 4) !'arme è tenuta come a punt in piedi. Questa 
posizione non è consigliabile che quando il tiratore 
è collocato dietro Ùn ostacolo di altezza conveniente; 
in que~to caso, sempre che possibile, il fucile dovrà 
essere a1woggiato all'ostacolo. 

· Pronti a terra (Tav. III, fig. 5). - 136. Il corpo 
disteso a terra colla testa sollevata e l'occhio fisso in 
avanti, le gambé distèse, unite o leggermente aperte 
od incrociate. L'arme coll'otturatore in posizione di 
sparo, appoggia col calcio a terra, canna a sinistra, 
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bocca a 20 cm. da terra. Essa è sostenuta dalla 
mano sinistra presso l' alzo e stretta dalla destra 
all'impugnatura. 

A terra in riposo (Tav. III, fig. 6). - 137. Il corpo 
disteso bocconi, come schiacciato, in modo da pre
sentare li minor possibile bersagli-o, la testa abbas
sata appoggia colla g uancia sinistra sul braccio 
sinistro. L' arme nella posizione di pronti a fe,-,·a. 

Punt a terra. - 138. Il corpo come nella posi
zione di pronti a te,·ra. Le braccia coi due g·omiti 
appoggiati a terra ed alquanto ravvicinati (Tav. IV, 
fig. 7) sostengono !'arme a punt. 

Qualora da questa posizione non si vegga bene 
il bersaglio, si, può sparare coll'arme più soll evata 
appoggiando a terra solo il gomito sinistro (Tav. IV, 
fig. 8) e tenendo il fucile come a punt in ginocchio. 

Se il tiratore pnò appoggfare !'arme la mano si
nistra (Tav. V, fig. 9 e 10) può stare avanti o sotto 
la mano destra, od anche dietro; in quest'ultimo 
caso stringe !'arme al calciolo presso l' impugnatura 
col pollice a sinistrn e le altre dita unite e distese 
a destra. 

Kella posizione di a terra le giberne debbono 
essere fatte scorrere sui fianchi in modo che il ventre 

1 possa ben appoggiare al suolo. 

Pronti da seduti (Tav. VI, fig . 11). -139.11 tiratore 
è seduto nel modo più comodo; l' arme, coll'ottu

J ratore in posizione di sparo, è tenui.a come a p i·onti 
in _ginocchio, però la mano destra appoggia sulla 

, gamba destra al disopra del ginocchio, ed il brac
cio sinistro appoggia sul ginocchio sinistro. 

i Punt da seduti (Tav. VI, fig. 12). - 140, Il corpo 

I ;~:; aa tf::~:1;ofoa c:~lf~;'~~:::i~i ~n~::~t~i c:p~~g~ 
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giare sul suolo appoggiano sulle tlue ginocchia o 
sulle gambe al disopra delle ginocchia stesse. 

Questa posizione trova impiego nt.i terreni in
clinati o su speciali accidentalità. 

Pronti in piedi (Tav. VII, fig. 13). - 141. Il tira
tore è nella posizione di crociat'et, so lo che !'arme 
ha l ' otturatore in posizione di sparo. 

Pnnt in J)Ìedi. - 142. Il co rpo è come nella posi
zione di pronti in piedi. 

L'arme è· tenuta a punt con ambe le mani; la 
sinistra. la sostiene o pre,sso il centro di gravità 
(Tav. VII, fig-. 14) oppure sotto la scatol a serbatoio 
appoggiando (Tav. VIII, fig. 15) la parte interna del 
braccio al di sopra del g omito sul costato sinistro . 
L1 atteggia.mento del corpo non deve essere ri gido, 
nè la posizione in alcun modo forzata, poichè og ni 
viziosa di sposizione del corpo ne aumenta le oscil
lazioni naturali e rende ince,rto il puntamento. 

Mol to raro sarà il caso in cui il soldato dovrà, 
in g uerra, eseguire il fuoco dall a posizione ora detta: 
di massima anche dalla posizione in piedi gli sarà 
possibile usufruire di qualche appog:;io, orizzontale 
o verticale. Per approfittare convenientemente di 
appoggi verticali, bisogna far gravitare il corpo 
alquanto sul braccio sinistro e col dito pollice della 
mano sinistra tenere ,I' arme aderente a l_l' appoggio 
(Tav. IX, fi g. 16). L 'ist,ruttore approfitti di spigoli 
di muro, pali , ecc., per abituare la recluta a ben 
servirsi degli appogg· i verticali. 

143. Quando i deve. far fuo co dietro un · albero , 
sia in piedi, sia in ginocchio procurare di ritrarre la 
spall a destra indietro quanto è possibile, appoggia re 
'avambraccio sinistro al tronco d'albero e soste

nere il fucil e col palmo del'l a mano sinistra. 
144. Se il tiratore è appiattato dentro una trincea 
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con viene si disponga col fianco sinistro o col petto 
ben contro la scarpa interna del parapetto ed appoggi 
!'arme sul ciglio ed il gomito sinistro, od ambo i go
miti, contro la scarpa stessa (Tav. X e XI, fig.17 e 18). 

Art. 7. 
ESECUZIONE DEL FUOCO. 

Avvertenza. - 145. Nel corso dell ' istruzione, per 
eseguire la carica e lo sparo dell'arme, si fa normal
mente uso di cartucce da esercitazione. In man
canza di esse, si simula di eseguire la carica, si 
regola l'alzo e si mette l'arme in posizione di sparo, 
evitando però, nel far fuoco, di eseguire lo scatto. 

Caricare !'arme. - 146. Da qualunquè posizione: 
Ga,·i,caf. 

Essendo in piedi, in ginocchio o seduti, prendere 
la posizione di crociat' et, eseguire la carica, chiu
dere la giberna, portare la mano destra all'impu
gnatura e rimanere in posizione di p,·onti in piedi, 
in ginocchio_ o seduti, cioè· a crociat'et con l'ottura
tore in posizione di sparn. 

Essendo a terra, volgere la canna in alto; appog
giarsi maggiormente sul fianco sinistro ed eseguire 
le operazioni sopraindicate rimanendo nella posi
zione di pronti a t frra, cioè a ter,·a con la canna 
in alto e l'otturatore in posizione di sparo. 

Prendere la posizione di 11ronti e regolare l'alzo. -
147. Da qualunque posizione, dopo avern designato 
il bersaglio : 

, Alzo sei (sette, otto . •. -.), o pure alzo abbattuto 
o alzo rovesciato. ' 

Prendere la posizione di p,·onti e regolare l'alzo. 
Quando occorra di cambiare l'alzo, si fa, prima, 
cessa re il fuoco. 
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Da pronti in piedi, in ginocchio, a terra o sedati, 
passare a qoalonqne -posizione meno che a quella 
di punt. - 148. Mettere l'otturato re in posizione 
ordinaria, e prendere la posizione comandata. 

S11aro dell' arme. - 149. Da pronti in piedi, in 
ginocchio, a terra o seduti; 

1° PER FAR ESEG UIRE FUOCO CONTINUO: 

, Dopo aver designato il bersaglio e indicato l'al zo: 

Fuoco. 

Venire a p1tnt, dirigere accuratamente la linea 
di mi ra al bersaglio, quindi far partire il colpo ; 
aprire l'otturatore per espell ere il bossolo; ricari
care il serbatoio, se è vuoto; chiudere .J'o_tturatore 
e continuare il fuo co .; ' 

2° PER FAR E SIDGUIRE' l'UOC0·
1 
A COMANDO : 

Premesso l' avvertimento fuoco a comando, desi
gnato il bersaglio ed indicato l 'alzo : 

1° Punt. 

Prendere la posizione comanda ta; 

2° F'ùoco. 

Eseguito accura tamente il puntamento, far par
tire il colpo; aprire l'otturatore per -espellere il bos
solo ; ricaricare il serbatoio, se è vuoto; chi udere 
l' otturatore e rimanere nena ·posizione di pronti. 

Quando si es~gue il fuoco stando in trincea o 
comunque dietro ripari, ogni tiratore, fatto par
tire il colpo, si cela dietro il riparo, compie le ope
razioni ora dette e si tiene pronto a riprendere 1a 
posizione di pun t non appena ne venga dato il 

-comando. 
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Cessare il fuoco. - 150. Da qualunque posizione 
del tiratore: 

Cessate il foc. 

Cessare imrnediatainente il fuoco; caricare l' arme, 
se è scarica; 1nettere l'otturatore in posizione or
dinaria; abbattere l'alzo; assicurarsi che le giberne 
siano ben chiuse; riprendere la posizione di cro
c-iat' et o quella speciale che si aveva prima. 

Levare le cartucce. - 151. Da qualunque posi
zione del tiratore. 

Levate le cartucce: 

Prendere, se già non si ha, la posizione di pronti; 
aprire l'otturatore; togliere il caricatore dal serb1t
toio e metterlo nella giberna; chiudere la giberna; 
mettere l'otturatore in posizione ordinaria e ripren
dere l_a posizione che sl aveva prima di venire a 
pronti'. 

Quando vi fosse nella camera una cartuccia, aperto 
l'otturatore, si prende con la mano destra la car
tuccia sciolta, quindi si· toglie il caricatore dal ser
batoio e lo si mette nella mano sinistra fra le quattro 
dita e l' arme, si rimette la cartuccia sciolta nel ca
ricatore, che cosi ricomposto si colloca nella giberna. 

'l'iro con cartucce a salve. - 152. Quando le re
clute hanno imparato, con le cartucce da esercita
zione, ad eseguire il fuoco, si faranno loro compiere 
alcuni esercizi di tiro con cartucce a salve, ed a tal 
fine i comandanti di compagnia dispong·ono di due 
pacchetti di cartucce a salve per ciascun indiyiduo. 

153. L'istruttore, prima di iniziare questi esercizi, 
devi, nuovamente far bene comprendere al soldato, 
sparando anche qualche colpo, che le cartucce a 
salve .(come, d'altronde, tutte le altre specie di car-
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tucce) uon possono recare alcun danno a chi spara; 
che, nè fumo, nè fiamma esce dalla camera che possa 
offendere il viso e l'occhio del tiratore. k oppor
tuno insistere su ciò, perchè il soldato non' esegua 
neppure i primi spari a fuoco con apprensione. 

154. Do.po di ciò, l'istruttore fa sparare singolar
mente e successivamente a ciascuna recluta un ca
ricatore di cartucce a salve, facendo eseguire il fuoco 
colpo per colpo, al fine di poter verificare bene il modo 
col quale ciascuna recluta punta e spara, e special
mente constatare se essa cade nel grave difetto di 
chiudere ambidue gli ocçhi al momento di far par
tire il colpo. Alle reclute che, eventualmente, cades
sero in tale difetto e non se ne correggessero subito, 
è necessario· far ripetere .gli spari a salve, prima dalla 
posizione di crociat'et, poi facendo avvicinare gra
datamente la testa al calcio di fuci le fino a far loro 
prendere l'esatta posizione di punt. 

155. Neg·li esercizi successivi, anche perchè le re
clute si abituino gradatamente ad eseguire il fuoco 
insieme con gli altri ed a puntare e scattare accu
ratamente senza lasciar.4i influenzare dagli spari 
vicini, l'istruttore fa eseg·uire il fuoco dapprima riu
nendo le reclute in gruppi di tre o quattro indi
vidui ed infine con tutte l!J ,reclute dell a squadra 
insieme. 

Art. 8. 

· SCHERMA COL FUCILE. 

Genera.Jitlt. - 156. La scherma col fucile va con
siderata esclusivamente come esercizio ginnastico 
con !'arme, col quale si deve abituare il soldato a 
maneggiare con disinvoltu ra, prontezza e celerità 
il fucile munito di sciabola-baionetta; a servirsi, 



- 75 -

cioè, sia da fermo, sia camminando o correndo, del 
fucile come arme da punta. 

Perciò occorre bandire da questo esercizio ogni 
formalismo, nè richiedere alcuna precisione, nè si
multaneità di movimenti, procurando invece di ot
tenere che la recluta si muova con scioltezza e vibri 
la puntata in qualsiasi direzione. 

157. Perchè i soldati si appassionino a questo uti
lissimo esercizio, è necessario che, non appena hanno 
appreso i vari movimenti, sia posto loro dinanzi un 
bersaglio contro cui dirigere effettivamente le pun
tate. 

Servono all'uopo palle o fantocci imbottiti che si 
appendono a funi, o si dispongono qua e là sul ter
reno, sul parapetto di una trincea, ecc. (1) 

158. Dapprima le puntate saranno vibrate da fermo, 
quindi avanzando di passo, poi avanzando di corsa 
veloce; è utilissimo esercizio collocare opportuna
mente i bersagli sul terreno e, distesa la squadra 
od il plotone, simulare l'assalto, esigendo che cia
scun soldato scelga prontamente il bersaglio su cui 
dirigersi Yelocemente. 

Posizione di in guardia. - 159. D'A PIED'ARM: 

In guardia. 

Fare un ottavo .di giro a destra, volgendo avanti 
la punta del piede sinistro, e portare il piede destro 
a circa un mezzo passo indietro e un poco in fuori, 
le ginocchia alquanto piegate, il busto verticale, lo 
sguardo fisso in avanti. 

Nello stesso tempo, far saltare !'arme nella mano 
sinistra, che la impugna sotto la fascetta, con la 

(1) Ogni co~npagnia deve disporre almeno di una ventina di 
simili bersag·li, che possono essere, facilm ente e con pochissima 
spesa, allesti ti dalle compagnie stesse con tela da sacchi usata 
e paglia. 
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canna in alto; la mano destra stringe l'impugnatura 
· e si appog·gia sulla coscia, il braccio sinistro leg

germente piegato , la punta della sciabola- baionetta 
all'altezza degli occhi. 

Da questa posizione riescono facili tutti i movi
menti di offesa e di difesa. 

Movimenti. - 160. DA IN GUARDIA: 

1°) Passo avanti. 
Portare con rapidità avanti il piede sinistro per 

circa 50 cm.; il piede destro fa subito analogo mo
vimento. 

2°) Passo indiètro. 
Portare con rapidità il piede destro a circa 50 cm. 

indietro; il piede sinistro fa subito analogo movi
mento. 

3°) 'Salto avanti. 
Rimanendo in guardia, spiccare con sveltezza un 

salto avanti in guisa che il piede destro venga a 
posarsi innanzi, per quanto si può o si vuole, al sito 
dove prima posava il sinistro, il quale segue il mo
vimento. 

4°) Salto indietro. 
Rimanendo in guardia, spiccare con sveltezza un 

salto indietro in guisa che il piede sinistro venga 
a posarsi dietro, per quanto si può o si vuole, al 
sito dove priroa posava il destro, il quale segue il 
movimento. 

5°) Avanti di passo. 

Rimanendo in . guardia, spostarsi in avanti con 
una successione rapida di passi avanti. 

All'alt arrestarsi. 
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6°) Avanti di corsa. 

Rimanendo col fucile impugnato come nella po
sizione di in guardia slanciarsi avanti di corsa ve
loce. 

Ali' alt arrestarsi. 

7°) Indietro. 

Rimanendo in gua,·dia, spostarsi indietro con una 
successione rapida di passi indietro. 

All'alt arrestarsi. 

8°) Puntate. 

Portare indietro le braccia ritirando nello stesso 
tempo la gamba sinistra; vibrare quindi la puntata 
eseguendo contemporaneamente i seguenti movi
menti: spingere le braccia in av.anti in modo che 
!'arme scorra col fusto nella mano sinistra che la 
viene a sostenere sotto il serbatoio; e, saldamente 
impugnata con la destra all'impugnatura, risulti 
quasi ori zzontale, col calcio ali' altezza della mam
mella destra;·portare la gamba sinistra avanti quanto 
si può poggiandone il piede a terra; distendere 
la gamba destra senza muoverne il piede; ritornare 
subito nella posizione di in guardia. · 

Allorquando la puntata viene vibrata ad un ca
valiere, !'arme, spinta in alto nella giusta direzione, 
viene momentaneamente abbandonata dalla mano 
sinistra, la quale la riafferra non appena, dopo vi
brata la puntata, l'anne viene ritirata indietro per 
riprende re la posizione in gua,·dia. Per far eseg·uire 
questo movimento l'istruttore si se,·ve del comando 
contro cavaliere puntate. 

La puntata deve sempre essere vibrata con la 
massima energia e celerità. 
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9°) Parate. 

Rimanendo in guardia, muovere rap idamente 
!'arme in modo da far deviare la puntata (o la 
sciabolata) dell'avversario . 

Allorchè i soldati sanno eseguire i vari movi
menti, l'istruttore combina razionalmente gli a tti 
di offesa e di difesa. 

I movimenti di offesa si potranno eseguire dopo 
il passo od il salto avanti, e quelli di difesa dopo 
il passo od i l salto indietro. 

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

ISTRUZIONE DEL PLOTONE IN ORDINE CHIUSO 1 

Premessa. - 161. L'istruzione del plotone costi
tuisce il fondamentale addestramento della truppa 
all'azione collettiva, 

Composizione del plotone. - 162. Il plotone è co
stituito normalmente da quattro squadre: complessi
vamente1 in guerra, può ragg'iungere anche la forza 
di una sessantina di uomini. .... cmnandato da un 
ufficiale, od eventualmente da un marèsciallo o 
sottufficiale. 

Com'è stato avvertito nelle Generalità del pre
sente fascicolo, .è necessario che le quattro squadre 
componenti il plotone siano sempre le stesse ed al 
comando sempre dello stesso g-raduato. 

Ciò non esclude per altro che frequentemente, per 
l'istruzione, .siano adibiti per turno anche i rima
nenti g-raduati del plotone al comando della squadra. 

È anche molto conveniente che le squadre, al
loicchè il plotone si raduna, si dispong-ano normal
mente secondo il loro numero progTessivo, perché, 
così facendo, viene reso più facile ag-li uomini di 
riunirsi al proprio reparto, sia da fermo, sia in mar
cia, tanto. di g-iorno quanto di notte. 

Art, 1. 

FORMAZIONI,. MOVIMENTI E TRASFORMAZIONI. 

Generalità. - 163. L'esattezza, l'uniformità e 
l'insieme che si richiedono nell'ordine chiuso, non 

(1} Un · riparto dicesi in ordine chiu,so quando gli uomini, _o 
tutti i riparti d1 ordine infe1·iore che lo compongono, sono di
sposti in formazioni che si prestino sopratt~tto a tenere la 
truppa magg'iormente nella mano dei capi e ad avviarla più 
facilmente e celeremente in qualsiasi direzione. 
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si ottengono nei maggiori riparti se non sono rag
ginnti al massimo g·rado nel. plotone. 

I vari movimenti devono essere eseguiti con qual
che frequenza di corsa, affinchè anche a quest' an
datura la truppa si abitui all 'esattezza ed a non 
perdere la coesione. 

I movimenti di più frequente impiego in guerra 
sono indicati con un asterisco*, perché l'istruttore 
sappia in quali dei movimenti del plotone debba, 
di preferenza, addestrare le reclute_ 

I comandanti di squadra coadiuvano il coman
dante di plotone, vigilando su g li nomini della rispet
tiva squadra e facendo all'uopo, con qualche cenno 
od a bassa voce, brevi ·correzioni; le guide provve
dono nella marcia a mantenere la giusta direzione. 

Formazioni e movimenti. 
Formazioni. - 164. Le fo rmazioni del plotone in 

ordine chiuso sono: 
or FRONTE, nòrmalmente su due ri ghe (fig. 1), 

eccezionalmente su quattro ; 
_DI FIANCO, normalmente su quattro fil e (fig. 2), 

eccezionalmente su due (1). 
* Adunata. - 165, Il plotone si aduna, in forma

zione di fronte o • di fianco, da fermo od* in marcia 
al comando : · 

Adunata. 
Gli uomini rnggiungono di co rsa veloce il co

mandante del plotone e si dispongono qui ndi nella 
formazione da questo indicata, ass)lmendo tale for
mazione sul posto se il conrnndante è fermo, mar
ciando invece e seguen do il comandante di passo 
o di corsa, se questo va di passo o di corsa. 

(1) Due o più uOmin-i posti ]'uno accnnto all'altro costitu i
scono una riga; due o più uomini JJos ti l'u no di etro l'altre 
costituiscono una fila. 
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FORM AZI ONI DEL PLOTONE . 

Di fianco. 

r~0 --- --- - !!'i 

r • oo• ---J 
J • c_1o • c'i;;;rei 

L• oo• 
_r• oo• 
j a oo• 0 
t .a ooa 
1-• oo• 
~ 
} lilD.:::J• f:2:1 

t • oo• 
i: w oo• 
~ 
,Ì liilllDD• e 

7- ..11110,:n 
(2) 

Fig , 2 

~ aomonoonte di plo1one 
~ C!omondon12 di squodr, 
l2J Guida 

~ J soldal\tnrtg, 

flg: i-e. 

( Vedere Note nella pagina seguente). 
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NOTE 

1. G-li uomini ue1Ie righe sono disposti a legg·iero cont.itt.o 
di gomiti. 

2. Nell a, formazione di fronte su due o su quattro righe la 
distanza fra le righe è di un p~isso quando il ploton e è fermo, 
di m. 1.20 quando il plotone è in marcia. 

Nella. formazi one di fi anc·o su quattro file Ja distanza fra le 
righe è di m. 1.201 s ia i1 plotone fermo od in marcifL; nella 
formazione di fianco su due fil e la di staJiza fra le righe è nor
malmente di 60 cm. quando il plotone è fermo di m. 1.~0 quando 
il p1oton e è in marcia. 

3, Nella; form azion e di fronte su due righ e, se gli uomilli 
nelle righe sono in numero dispari, la penultima :fila ve rso si
nistra, costituita dal solo uomo di prima riga, di ces i flla cieca ; 
quando il ploton e si adnna nelJ a formazion e di front.e su due 
righe tale fila cieca deve risultare la penultima fila di sinistra. 
Nelle trasformazioni può avvenire ch e risulti fila ciecn la ter· 
zultima fila del plotone. 

Quando il plotone si aduna nella formazione di fronte su 
quattro, rig·he ed il num ern degli uomini non consente di avere 
t.utte :file complete, l'ultima fila. verso sinistra deve formarsi 
eon alm eno due nomhli (dei quali uno tratto, s.e occorre, dall,~ 
penultima fila) disposti uno n ella 11. ri g a ed uno nella 41., 

4. Nell a form azione di fian co su qua ttro file, se il numero 
degli uomini non consente di ave re tutte righe com])lete, l'ul· 
tima ri~a deve formarsi con almeno due uomini (rlei qu.a li 
uno tratto, se occorre, dalla. penultima riga) disposti nelle fi le 
es t.erne. 

Quando il plotone si aduna nel1a formazione di fianco su 
rlue file 1 se gli uomini neJJe ri ghe souo in numero di s11a.ri , la 
Jlenultima riga sarà costituita da un solo uomo disposto nella 
fila di ainir;tra.. 

5. Il tamburino e l1 allievo tamburino si dispongono : 
a) nel plotone in formazion e di fronte: sulla riga ·dei ser· 

rafile, a destra del serrafile di destra; 
b) nel plotone in formaz ione di fianco: nella fila dei ser· 

rafile, avanti a l r;errafi le di testa. 
6. I tromb.etti eri, gli zappatori e gli individui armati di mo· 

schetto che non debbono essere fuori riga, si dispongono a 
sinistra, nel plotone in formazione di fronte ; alla. coda, nel plo· 
tone in formazione di fianco. 
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In tutti i casi gli uomini si riuniscono per squa
dra dietro il capo squadra che li guida al posto 
nel plotone: le squadre si dispongono per ordine 
di numero dalla destra, nella formazione di fronte 
e dalla testa nella formazione cli fianco . 

Per l'addestramento, l'adw,ata viene cornpiuta 
dapprima da fe·rmo, quindi in marcia al passo ed 
infine di co?'Sa. 

Allineamento. - 166. Il plotone cli fronte si alli
nea con i comandi e nei modi indicati al n. 41. 

Nell'atto cli allinearsi, ciascuno deve coprirsi clic 
tro I 'nomo o gli uomini che ha dinanzi a sè. 

Il conservare l' alliheamento, sia da fermo durante 
i riposi , s ia nella marcia, deve diventare tale abi tu
dine n el soldato chealcomando attenti o al còmando 
alt il plotone risulti allineato senz'altro e sian o così 
evitati i frequenti comandi per allinearlo. 

Numerare le file e le righe. - 167. Per mpnernre 
le ,•u,E del plotone di fronte su due righe, fermo 
od in ma rcia, si comanda: 

Contate per due. 

Gli uomini di prima riga (escluse lfl guide), suc
cessivamente, cominciando dalla destra, volgono con 
v ivacità la testa a sinistra e contano a voce distinta 
e tronca uno, clue, 11.1,no, du,e; rimettono con la stes.sa 
vivacità la testa di fronte tosto che hanno pronun
ziato il numerò. Quelli di seconda riga prendono 
il nume ro del rispettivo capo-fila. 

Tali numeri valg-ono per tutta · la durata della 
istruzione, qualunque sia la formazione del plotone. 

Due file contigue, cosi numerate da destra a si
nistra, formano quadriglia nei movimenti su quattro 
righe o su quattro file. 
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168. Per numerare le RIGHE del plotone di fianco 
su due file, fermo od in marcia, si comanda: 

Contate pei· due. 

Gli uomini della fila di sinistra (escluse le guide), 
successivamente, comin ciando dalla testa, volgono 
con vivacità la testa· a sinistra e contano a voce 
distinta e tronca uno, due, uno, due; rimettono 
con la stessa vivacità la testa di fronte tosto che 
hanno pronunciato il numero. Quelli della fila di 
destra prendono il numero del soldato di sinistra 
che hanno accanto. 

Tali numeri valgono per tutta la durata dell ' i
struzione, qualunque sia la formazione del plotone. 

169. Due righe successive così numerate dalla 
testa alla coda formano sempre quadriglia nei mo
vimenti su quattro file o su quattro righe. 

170. Se il plotone si aduna nella formazione di 
fronte su quattro righe, si intende che gli uomini 
dell a prima e dell a quarta riga hanno il numero uno 
e quelli della seconda e terza riga il numero cl1,e. 

Se il plotone si aduna nella formazione di fianco 
su quattro file, si intende che gli uomini delle due 
file esterne hanno il numero uno e quelli delle file 
interne il numero due. 

Disporre il plotone su quattro o su dne righe. -
· 171. Il plotone di fronte su due righe si dispone 

su quattro al comando : 

Per-QUATTRO • . 

I numeri uno di prima o di seconda riga si pon
gono rilipettivarnente avanti e çl.ietro ai numeri due 
con i quali forrnan0 quadriglia: quelli di prima riga 
facendo uu passo obliquo avanti; quelli di seconda, 
un passo indietro e poi uno laterale. Le guide si 
portano nella nuova prima riga. · 
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172. Si fanno quindi serrare g·l'intervalli col co
mando: 

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

driglie e l'altra guida, con movimento di fianco, 
serrano in modo che, rifacendo fronte successiva
mente, vengano a trovarsi a legg·ero contatto di 
gomiti. 

173. Il plotone di fronte su quattro righe, si di
spone su due righe con i comandi: 

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

driglie e l'altra guida, con movimenti di fianco, 
riprendono gl'intervalli e si rimettono c\i fronte. 

Quindi: 
Per- DUE. 

I numeri uno di prima rig·a fanno sempre un passo 
laterale a destra ed uno indietro, quelli di quarta 
l'Ìga fanno sempre un passo obliquo a destra; nelle 
quadriglieincomplete e costituite dai soli numeri uno, 
questi, nel venir per due fanno, sempre e rispettiva
mente un passo indietro od uno avanti. 

Le guide si collocano al loro posto in prima rig·a. 

Aprire .e serrare le righe. - 174. Nel plotone di 
fronte su due righe, si aprono le righe, facendo 
avanzare la prima o retrocedere la seconda. 

Prime, i·iga nnpasso (d·ne ... passi) avanti-MARC'. 
Seconda 1·iga un passo (due ... passi) indieh·o

MARC'. 

Si serrano le rig·he facendo con analoghi comandi 
avanzare la seconda o retrocedere la prima. 

Se il plòtone è di fronte su quattro ' righe, queste 
vengono fatte april'e e serrare successivamente con 
analoghi comandi, 
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* Disporre il plotone su ,lue o su quattro flle. -
175. Il plotone di fianco su quattro file si dispone su 
due file al comando : 

Per due. 

I numeri uno fanno sempre un passo obliquo in 
dentro; però i numeri uno della prjma quadriglia, 
quando questa risulta composta soltanto da loro , 
fanno semplicemente un passo laterale in dentro. 

176. Il plotone di fianco su due file, si dispone 
su quattro file, al comando: 

Per quattro. 

I numeri uno si mettono sulla stessa linea dei 
numeri due con i quali formano quadriglia, facendo 
un passo laterale in fuori ed uno indietro, o pure 
un passo obliquo in fuori. 

Posizioni e movimenti èon Parine. - 177. Il p'lo
tone è esercitato ad eseguire con preèisione e Hi-
multaneità nresen,!at',orm ed a prendere le posi-
zioni di e di crociai' et. 

Mettere il plotone in .ginocchio, a terra, seduti. -
178. Il plotone è esercita.to a prendere. le posizioni in 
,ginocchio, a te,·ra, seduti iu qualunque formazione. 

Nella formazione di fronte su due righe è pure 
esercitato a di.sporsi con la 1 a I'iga in ginocchio o 
seduti e la 2• in piedi, ovvero · con la l' riga a 
terra e la~· in ginocchio o seduti. Valgono all'uopo 
i comandi e .le norme indicate al n. -~1. 

Nella formazione di fronte su quattro rig·be si 
esercita pure il plotone a disporsi con la 1-" e la 
2• riga in ginocchio o seduti, oppure e.on la 1 a a 
terra e la 2• in ginocchio o seduti e la 3• e la 4• 
r.iga sempre in piedi. ,Si dànno all'uopo i comandi: 

t • e, 2• i·iga in ginocchio ( o se:duti) 
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o pure: 

i• ri,qa a terra e 2• riga in ginocchio (o seduti) . 

Gli uomini di 2• e 4• riga serrano rispettivamente 
su quelli di 1 • e di 3•, collocandosi in corrispondenza 
degli intervaJJi; le rig he 3• e 4• serrano sulle due 
antistanti. 

* Marcia del plotone di fianco. - 179. Per mettere 
in marcia il plotone di fianco s,1 quattro -o su due 
fil e si comanda: 

Avanti-MARO', se deve avanzare di passo. 

Di corsa-MARO' , se deve avanzare di corsa. 

Al comando d'avvertimento la guida fissa con 
l' occhio la direzione di marcia sul punto che il ca
poplotone le avrà indicato, o che essa stessa avrà 
scelto innanzi a sè. 

Al comando di esecuzione, se il plotone è su 
quattro file, gli uomini muovono con risolutezza 
tutti ·contemporaneamente; s.e il plotone è su due 
file, la prima riga inizia la marcia, le altre segnano 
il passo e m,10vono suc Jessivameute allorchè risul
tano a diBtanza di m. 1.20 dalla precedente. 

Durante la marcia di fianco su due o su quattro 
fil e, ciascuna riga deve mantenere dalla precedente 
la distanza di m. 1.20 ed i soldati debbono risultare 
ben coperti nelle file e bene allineati nelle righe. Le 
righe devono risultare allineate dalla parte delle 
guide. 

Durante la marcia si fa CAMBIARE ANDATURA E 

SEGNARE IL PASSO con i comandi indicati negli eser
cizi individuali. 

* Fermare il plotone che marcia di fianco. -
18ù. li plotone si ferma al comando: 

l'lolone- AL'l'. 
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Tutti si fermano, quindi eseguono il pied'arm. 
Se il plotone è su due file e lo si vuol far serrare 

sulla testa, dopo l'alt, si comanda: 

Serrate. 

* Disporre il plotone su due o quattro file durante 
la marcia, - 181. Il plotone in marcia di franco si 
dispone su due, o su quattro file, con i comandi sta
biliti per tali movimenti da fermo e con analoga 
esecuzione. 

Compiuto il movimento, le righe prendono fra di 
loro la prescritta distanza raccorciando od allun
gando il passo (1). 

Marcia del plotone di fronte. - 182. La direzione 
delJ1,, marcia è affidata per regola alla guida di 
destra. Quando si voglia averla a sinistra, o ripor
tarla a destra, valgono gli avvertimenti guida a 
sinistr o guida a destr, dati durante la marcia. 

Per mettere in marcia il plotone di fronte su due 
o su quattro righe si comanda: 

Avanti-MARO', se deve avanzare di passo. 

Di corsa-MARO', se deve avanzare di corsa. 

Al comando di avvertimento la guida fissa con 
l ' occhio la direzione di marcia sul punto che il ca
poplotone le avrà indicato, o che .essa stessa avrà 
scelto innanzi a sè. 

Al comando di esecuzione g li uomini muovono 
con risolutezza tutti contemporaneamente, ma la 
seconda riga fa il primo passo tanto cort0 da pren
dere la distanza di m: 1.20 dalla prima e, se il pio-

(1) Per la marcia1 il plotone, può talvolta venire disposto su 
una sola fila; per fargli assumere .tale formazione servono co
mandi analoghi a quelli indicati per·disporre la squadra in fila 
(n, 281 e segg). 
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tone è su quattro righe, la 3• e 4• riga fanno i 
primi passi più co rti sinché non vengono a risul
tare ciascuna alla distanza di m. 1.20 dalla prece
dente. 

Per la regolarità della marcia, la guida incaricata 
della .direzione deve procedere diritta, mantenendosi 
sulla linea di direzione e badando a conservare sem
pre la cadenza e la lunghezza del passo. 

Tutti g li altri devono mantenersi allineati dalla 
parte della guida, avvertendo di cedere gradata
mente alle pressioni che vengono da questa parte 
e resistere a quell e dalla parte opposta, e di rimet
tersi nella g iusta posizione, quando si fosse perduta, 
a poco a poco, per non cagionare di sordine nella 
rispettiva riga. 

Ognuno deve mantenersi coperto dietro il com-
pagno che ha dinanzi a sè. _ 

Nulla deve essere trascurato per vincere la na
turale dannosa tendenza di deviare dalla giusta 
direzione di marcia per di sporsi parallelamente a 
linee ben determinate del terreno. 

Qualora nella marcia un ostacolo faccia intoppo 
a qualche fila del plotone, i soldati che non possono 
ordinatamente marci3:re in riga cogli altri , ripiegano 
senza comando, dietro il plotone, poi, appena pos
sono, rientrano di corsa al loro posto. 

Durante la marcia si fa CAMBIARE ANDATURA E 

SEGNARE lL PASSO con i comandi indicati nell'istru
zione individuale. 

Fermare il plotone che marcia di fronte. -183. Per 
fermare il plotone si comanda: 

Plotone-AW'. 

Tutti si fermano, quindi eseguono il pied' arm, per 
ultimo le righe retrostanti alla prima serrano alla 
prescritta distanza. 
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Disporre il plotone su quattro e su due rig·hc 
durante la marcia. - 184. Il plotone in marcia di 
fronte si dispone sn quattro e su due rig·he con i co
mandi stabiliti per tali movimenti da fermo e con · 
analoga esecuzione. 

Nel raddoppiare le righ e, i numeri uno di prima 
riga fanno il passo ob li quo più lungo per non in
cagliare la marcia dei numeri due, e i numeri uno 
di seconda riga segnano un passo e quindi si pon
gono con un passo obliquo dietro ai · numeri du,e; 
nel serrare gli intervalli, tutte le fil e obliquano, al
lungando il passo verso l11. g uida di base, che con
tinua la marcia diretta. 

Le righe prendono poi marciando la distanza di 
m. 1.20 l'una dall ' altrn. 

Gli intervalli per sdoppiare le righe sono presi 
obliquando qalla parte indicata. 

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. 

Marcia obliqua. - 185. Viene eseguita dal plotone 
coi comandi e nei modi indicati negli esercizi in
dividuali. La direzione della marcia è sempre dall 11. 
parte verso cui si obliqua. 

* Marcia a frotta. - 186. Allorchè il plotone in 
ordine chiuso deve superare ostacoli o attraversare 
tratti di terreno che non permettono di man tenere 
tale ordine, il capo plotone comanda: 

A frotta. 

Tutti s'avviano o proseguono la marcia, r,iascuno 
per proprio conto, nella direzione seguita dal co
mandante, tenendosi ,per quanto è possibile rag
g ruppati dietro di lui. 
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187. Per riordinare il plotone, il capo-plotone co
manda o fa il cenno: 

Adunala. 
Tutti si riordinano dietro il capo plotone, nella 

formazione da lui indicata. 

Cambhimenti di ,Urezione. - 188. 
1°) PLOTONE DI FRONTE fermo od in marci n: 

Diet1'0-FRON'l'. 

Tutti si volgono contemporaneamente nella nuova 
direzion e. 

Eseguito il movimento, le guide e, se il plotone 
è su due rig·be, il soldato della fila cieca, prendono 
posto nella nuova prima riga; i serrafile ed i tam
burini, se vengono a risultare davanti al plotone, 
vi rimangono, tranne che il capo-plotone, volendo 
eseguire il fuoco o conservare la nuova fronte per 
qualche tempo, non dia il comando: A posto, nel 
qual caso vanno a porsi di corsa dietro al plotone 
in posizione con-ispondente a quella di prima. 

Plotone a destra (o sinistra)-MARC' . 
La guida di destra (o di sinistra) si volge nella 

direzione indicata .dal comandante e, se il plotone 
è in marcia, continua a marciare nella nuova dire
zione. Gli uomini della prima riga, ohliquando a 
destra (o sinistra), vanno di co rsa ad allinearsi con 
la•g uida ; g li uomini delle righe retrostanti vanno, 
con movimenti analoghi , a disporsi dietro i corri
spondenti uomini della prima riga; se il plotone è 
in 1narcia, tutti , raggiunto il proprio posto, ripren
dono la primitiva andatura. 

* 2°) PLO'l'ONE DI l'IANCO, fermo od in marcia: 

Dietro-FRONT. 
Tut·ti si volgono contemporai1ean1ente nella nuova 

dirmdone. 
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Pe,· fila destr (o sinistr)-MARC'. 

La guida cli testa, girando a destra (o sinistra) , 
si mette in marcia o continua a marciare nella 
direzione indicata dal comandante; la riga di testa 
cambia subito di direzione mautenendosi dietro la 
guida; le rj g·he che seguono cambiano successiva· 
mente di direzione, quando giungono sul posto dove 
I' ha cambiata la riga cli testa. 

Trasformazioni, 

Plotone di fronte. ~ 189. Fermo od in marcia: 

1 °) Disporlo DI }' !ANCO IN DIREZIONE PERPEN

DICOLARE ALLA PRIMITIVA! 

a) Plotone su due righe: 
Fianco destr (o sinistr)-DES'l'R (o SINISTR). 

Tutti si volgono cli fianco; quindi il plotone si 
dispone su quattro file senz'altro comando; 
o pure: 

Per due fianco destr (o sinistr) - DESTR (o s1-
NIS'rR). 

Tutti si volgono di fianco, quindi, se il plotone 
marcia, le righe prendono fra loro la distanza di 
m. 1,20. 

b) Plotone su quattro righe : 

Fianco destr (o sinist,· - DESTR (o SINISTR). 

Tutti si volgono di fianco; quindi, se il plotone 
marcia, le righe prendono fra loro la distanza di 
m. 1,20. 

2°) Disporlo DI J,•JANCO NELLA S'l'ESSA DIRE

ZIONE! 

Fianco dest1' (o .,inistr) e p ~,· fila sinist1· (o 
desfr) - MARC'. 
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o pure: 

Per due fianco de,tr ( o sini.st,,) per fila sini
str ·(o destr)-MARC' . 

Il plotone si volge di fianco e quindi esegue il 
per fila. 

Plotone di ila.neo. - 190. Fermo od in marcia. 
io Disporlo DI FRONTE IN DIREZIONE PERPEN

DICOLARE ALLA PRIMITIVA: 

a) Plotone su quattro file: 
Pront'a sinist,· (o desh') - FRONT. 

Tutti si volgono di fronte, quindi il ulotone si 
dispone su due righe senz'altro comando; 
o pure: 

Per quattro front' a sinistr (o destr)-t'RONT. 
Tutti si volgono di fronte. 
Sempre che il plotone non debba poco dopo ri

prendere la marcia di fianco, a questo comando 
segue quello per serrare gli intervalli. 

b) Plotone su due fil e: 
Pront'a sinistr (o d est?-)-FRONT. 

Tutti si volgono di fronte; quindi, se in marcia, 
si dispongono a leggiero contatto di gomiti, obli
quando verso la guida che nella formazione di 
fianco era alla testa. 

2° Disporlo DI FRONTE NELLA STESSA DIREZIONE: 

In linea a sinistr (o destr)-MARC'. 
La g·uida di testa, secondo che il plotone è fermo 

o in marcia, non si muove o continua la marcia ; 
tutti gli altri uomini, obli quando a sinistra (o destra) 
vanno di corsa a disporsi in formazione di fronte 
su due righe regolandosi in modo analogo a quello 
stabilito al n. 188 (Plotone a destra) e, se il plotone 
è in marcia, riprendono la p_rimitiva andatura. 
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CAPO III. 

AD])ES'l'RAMENTO DEL SOLllA'J'O 
E llELLA SQUADRA AL COMBATTilllEN'l'O 

Premessa.-191. La lotta ·sempre lunga ed aspra, 
che le truppe devono sostenere nella guerra di 
trincea, richiede nel combattente una grande forza 
d'animo, un non comune ardimento ed un'indomita 
pertinacit: qualità queste, che i nostri valorosi sol
dati hanno dimostrato di possedere in altissimo 
grado. Es~Ji, guidati da utriciali e da graduati in
telligenti e valorosi, superando le più g-ravi. diffi
coltà, affrontando impavidi i più grandi peric.oli , 
sono riusciti ad impadronirsi anche di quelle posi
zioni che il nemico riteneva assolutamente impren
dibil·i. Al loro glorioso esempio devono inspirarsi 
le reclute della nuova classe, col fermo proposito 
di non essere da meno di coloro che le hanno pre
cedute sui campi di battaglia. 

192. La preparazione morale del soldato al com
battimento deve procedere di pari passo con quella 
materiale; solo la salda unione di quella con· qm;sta 
può assicurarci la vittoria. 

É perciò dovere degli istruttori, e particolarmente 
degli ufficiali, queJ]o di infondere nell'animo dei 
nuovi soldati la più completa fiducia nei capi e la 
convinzione profonda che la nostra g1;1ei:ra sarà 
pienamente vittoriosa. Persuaderli che la vittoria 
è il coronamento degli sforzi, dei sacr,ifici di tutti 
i combattenti, nessuno escluso, e che ciascun sol
dato nel suo àmbito, . obbedendo scrupolosamente 
agli ordini dei ~noi ·capi, impiegando bene .il suo 
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fucile, lavorando indefessa,_nente nella costruzione 
dei ripari, nello scavo dei camminamenti, portan
dosi innanzi a sconvolgere i retico]ati , contribuisce 
efficacemente al vittorioso risultato finale. 

193. Sarebbe g·rave errore nascondere alla recluta 
le difficoltà della guerra che deve combattere, affin
ché non abbia poi a perdersi d'animo di fronte alla 
cruda realtà della lotta; ma, d'altra parte, è neces
sario che g·li istruttori e gli ufficiali in particolar 
modo, vigilino perché iperboliche narrazioni di mi
litari ritornati dalla fronte nou abbiano ad ingi
gantire tali difficoltà e scuotere la fiducia che ogni 
soldato deve avere in sè stesso e nei capi : in ogni 
caso, si deve trarre occasione anche da tali nar
razioni per couvincerc maggiormente la recluta 
ehe nè gli ostacoli, nè i disag·i, nè la tenace resi
stenza del nemico hanno impedito la nostra vitto
riosa avanzata. 

Art. 1. 

ADDES'!'H.AMEN'l'O INDIVJDTJALE 

Gcneralitiì.. - 194. L'addestramento della reclut,i 
al combattimento comprende dne serie di esercizi 
che, per l' istruzione, è necessario far compiere dap
prima separatamente e opportunamente combinare 
di poi e solamente quando la recluta sia sufficiente
mente .addestrata negli nni e negli altri. 

Gli esercizi della prima se1·ie corrispondono a quel 
periodo della battaglia in cui il soldato può _avanzare 
contro le posizioni nemiche facendosi schermo del 
terreno, costruendosi ripari individ1,iali od impie
gando, quale protezione, il sacco da terra od altro 
mezzo mobile di protezione. Gli esercizi della se
conda serie si riferiscono al periodo della lotta in 
cui, non essendo più possibile l'avanzata nel modo 
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ora detto, la fanteria è. costretta a ,procedere sca
vando camminamenti e trincee, per approssimarsi 
ai reticolati ed alle altre difese accessorie dei trin
ceramenti nemici; quindi addivenire alla recisione 
od allo sconvolgimento dei reticolati, dei cavalli 
di Frisia ecc. ed infine, apertosi il varco, lanciarsi 
ali' assalto delle posizioni avversarie. 

A completamento degli esercizi della seconda 
serie, si aggiungono quelli che devono addestrare 
il soldato a ridurre nel minor tempo possibile i 
trinceramenti conquistati in solide trincee da op
porre ai contrattacchi del nemico: a lanciare le gra· 
nate a mano, a costruire difese accessorie, ecc. 

195. Il presente regolamento dà prescrizioni e 
norme per gli esercizi della prima serie: per gli 
altri gli istruttori devono seguire le prescrizioni 
contenute nelle particolari istruzioni (1) ; qui s.i 
danno sempli.cemente alcune indicazioni perchè gli 
istruttori sappiano qual genere di lavoro collettivo, 
in genere, occorra compiere e ad llSsi inspirino 
anche l' addestramento individuale. 

196. La prima serie di esercizi per l'addestramento 
individuale al combattimento deve essere iniziata 
tosto che le reclute abbiano acquistato una certa 
disinvoltura nella marcia ed una sufficiente cono
scenza dell 'arme. 

Detti esercizi servono ad addestrare il soldato a 
combattere in qualunque specie di terreno. e cioè 
sia in quei terreni dove le accidentalità del suolo, 
opportunamente sfruttate, consentono al soldato di 
avanzare · e di far fuoco al coperto dalla vista o 
dalle offese del nemico, sia in quelli in cui è ne· 
cessario che il soldato costruisca ad ogni sbalzo 

(I) « Istruzione sui lavori del campo di battaglia >) - «Norme 
complementari all'istruzione sui lavori del campo di batta.glia ». 
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il proprio riparo, o, addirittura, sia costretto ad 
avanzal'e pl'oteggendosi costantemente con un ri
paro mobile, 

197 Non è assolutamente possibile ottenere buoni 
risultati nell' azione collettiva, se la recluta non è 
stata convenientemente addestrata Mgli esercizi 
individuali: perciò si danno qui prescrizioni e norme 
assai particolareggiate alle quali è necessario si at
tengano g·li istruttori per raggiungere lo scopo di 
portare al combattimento soldati sicuramente edotti 
di quanto da loro si richiede e del modo col quale 
si devono comportare nella lotta. 

198. Ciò che la recluta deve imparare, per quanto 
semplice e adatto a tutte le intelligenze, può, per 
le prime volte in cui si impartisce l'istruzione, sem
bl'are a parecchi non privo di difficoltà. A superare 
queste, l'istruttore perviene facilmente con la calma 
e con la pazienza nell ' ammaestrare e nel correg
gere, con le spiegazioni chiare, semplici e brevi e 
facendo largo uso dell'insegnamento per imitazione. 

È indispensabile si impieghi nell' addestramento 
individuale tutto il tempo necessario, si disponga 
dei mezzi occorrenti e si ripetano g·li esercizi per 
quelle reclute che si · mostrano meno svelte, meno 
pronte ad apprendere. 

Esercizi in terreno con ostacoli varì, -199. I primi 
esercizi si devono svolgere in terreno accidentato, 
dove cioè siano frequenti ripari naturali (fossi, rialzi 
di terra, alberi, siepi, ecc.). Condotte le reclute in tale 
terreno, l'istruttore stabilisce, ad una distanza di 
cento o duecento metri dalla squadra, la posizione 
che si sttppone occupata dal nemico, la fa segnare 
con bandiere o con soldati e la indica alle reclute .. 

Al fine di instillarne nelle reclute il profondo con
vincimento, l'istruttore deve insi11tere nel far com-
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prendere loro come ogni qualvolta si ri ceve l'ordinn 
di andare ad occupare una posizione tenuta dal m)
rnico, bisogna raggiungerla ad ogni costo, anche se i t 
nemi co col fuo co o con altri mezzi cerca d' impedirlo. 

Spiega loro che il modo più sicuro per impos
sessarsi dell a pos.izione nemica, è quella di giun 
gervi addosso senza che il difensore se ne accorga. 
Sorpreso nelle trincee, il nemico non può opporre 
che poca resistenza; attaccato impetuosamen te all a 
baionetta, cercherà di scappare o più probabilmente 
si a rrenderà. Aggiunge poi che, per quanto simili 
operazioni siano state com piute da nostri arditi ri 
parti, è tuttavia assai difficile, anche di · notte, sfug
gire alla attiva sorveglianza del difensore, il quale 
cercherà co.n tutti i mezzi, e specialmento col fuoco , 
di arrestare la nostra. avanzata. 

E perciò indispensabil e, per g iung·ere all a posi
zione nemica in con<lizioni da scacciare l'avversario, 
avanzare senza farsi nè sentire, né vedere; o, per lo 
meno, fa rsi vedere il meno possibile, e ciò per non 
offrirsi bersaglio al tiro dell 'avversario ed arriva re a 
dare l'assalto, possibilmente con tutti gli uomini del 
riparto ed assicurarsi così up. buon successo. 

Occorre però, pur cercan do di avanzare con ogni 
cautela, non perder mai di vista la posizione ne
mica per non esser sorpres i, a nostra volt:i, dal 
nemi cò ; bisogna tenersi sempre pronti a far fuoco 
anche noi, non appena viene ordinato. 

200. L ' istruttore fa poscia osservare come il te r
reno, che si ha davanti, presenti molti ripari naturali 
e si presti ad av:inzare senza farsi scorgere, purchè 
si proceda carponi o strisciando sul terrt>no. Cert:i
mente il procedere in tal maniera richiede tempo 
e costa fati'ca ·; in quanto al tempo non bisogn11 
avere nessuna preoccupazione, e la fatica è l11rga-· 
mente compensata dall a protezione: che si ottiene 
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sul nemico. Anche questo modo di avanzare ri
chiede che, di quando in quando, si sosti, e l 'istrut
tore fa vedere come ciò si possa e si debba fa re 
rlietro quegli ostacoli che forniscono un riparo più 
comodo non solo pe1· coprirsi , ma anche ed essen
zialmente per far fuoco, ripari che costituiscono così 
veri e propri appostamenti. 

201. Avverte che nel combattimento vi sono mo
menti, in cui il soldato non deve badare a coprirsi ; 
per l'assalto, ad esempio, tut.ti devono balzare in 
piedi e lanciarsi innanzi avendo sol amente cli mira 
giung·ere al più presto sul nemico; ma 1W1'1nalmente 
è un assol'ldo clovel'e per tutti, anche nel far fuoco, cli 
approfittare bene dei ripari, non sporgersi mai più 
cli quanto richi ede una buona esecuzione sul tiro; 
quando non si fa fuoco, stare bene appiattati non 
tarsi vedere, sempre stare silenziosi e quando sia 
indispensabile parlare, farlo sempre a bassa voce. 

202. Ciò premesso·, l' istruttore, stabi lito l'apposta
mento dal quale devesi iniziare l'avanzata verso la 
posizione segnata dagli ìndicanti, conduce le reclute 
successivamente presso ciascuna dell e accidentalità 
interposte, fa vedere come si possa utilizzarle per 
ripari coi quali coprirsi durante il movimento o per 
appostamenti nelle sos te ; quali di esse meglio si 
prestino a dare appogg·io ali' arme, accrescendo 
!'.efficacia del fuoco; quali siano più adatte a favo
rire la marcia al coperto e cli quali invece non si 
debba approfittarn perchè altrimenti la recluta ver
rebbe allontanata dalla direzione secondo la quale 
deve procedere. 

Fa notare come alcune accidentalità del terreno 
siano più atte a proteggere contro il tiro, nemico 
(argini, scarpe di strade incassate, fossi, cigll di 
,altme, mur'i, rialzi di terra, a:Iberi cli grosso fu-
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sto, ecc.); come altre, invece, coprano imperfetta
mente dalle offese del nemico e celino soltanto alla 
sua vista (cespng·li, canneti, alte messi, ecc.). 

Fa vedere quali siano le accidentalità che, ancor
chè offrano un ottimo riparo, non permettono la 
buona esecuzione del fuoco, epperciò 11011 devono 
essere adoperate che nel caso ,in cui si sia certi <li 
non dover far fuoco. 

203. L'istruttore ritorna quindi al punto di partenza 
ed egli stesso inizia l'avanzata carponi o strisciando 
e si porta in tal modo al primo a.ppostamento; or
dina quindi ad una o due recinte per volta di rag
giungere nello stesso modo l'appostamento, e suc
cessivamente gli altri, che ha già precedentemente 
indicati, fino a portarsi a pochi passi dalla posizione 
segnata dagli indicanti; lascia che ciascuna recinta 
proceda nel modo che ritiene più opportuno, pur-1 
chè offra il minor bersaglio al nemico e nello stesso 

:~:1p~:i\:er~~:;:·:n;~,:;a~~:o~~ ~f;;,:~::t ;~~;~~~ . 
l'istruttore accompagna il movimento e fa a mano 
a mano le necessarie osservazioni e correzioni, 
autorizza,ndo e incoraggiando la recluta che sbaglia 
e le altre a chiedere schiarimenti e ad esprimere 
g·iudizi propri che approva o correg·ge. 

204. Per ogni passaggio da un appostamento .al-
1' altro l'istruttore indica la direzione ,che è meglio 
seguire e l'andatura più indicata; tutte le volte che 
lo . ritiene opportuno fa vedere, esegnendolo egli 
stesso, in quale modo bisogna avanzare. 

205. L'istruttore, richiamandosi a quanto è stato 
insegnato nella scuola di puntamento approfitta di 
tutte le circostanze favorevoli per Jnsistere affip,chè 

,--~eclute ,prendano una posizione comoda, la .quale 
: t,.' D ~e~ ta loro di dirigere bene la linea di mira al 
/ . «'~Jtà.· . io e di ,produrre il ,regçlare scatto del!' arme, 

,:~ _:.,..rx\.\.\: 
"" ,~-.;.»" "-i -
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pur coprendosi quanto meglio possono, e fa vedere 
come debbano nuovamente coprirsi appena cessato 
il fuoco. 

Insegna che, mettendosi dietro un riparo dal quale 
si vuole eseguire il fuoco, bisogna avere cura di non 
farsi scorgere prima di comiliciare il tiro e ciò pel· 
non richiamare anzitempo l'attenzione del nemico. 

Fa vedere che, se trattasi di un rialzo del terreno, 
pl"ima di spingersi al limite superiore di esso il sol
dato deve mettersi a terra e, occorrendo, trascinarsi 
carponi sulla linea dalla quale dovrà far fuoco: se 
trattasi di fosso o trincea, deve starvi rannicchiato, 
se vi è un albero o altra simile copertura , può ce
larsi completamente dietro. 

206. Tutte le reclute devono essere esercitate ad 
avanzare verso la posizione nel modo su indicato ai 
comandi o cenni del capo-squadra; è molto g·iove
vole, perché la rncluta maggiormente si interessi 
all'esercizio, appostare sulla posizione medesima, 
a turno, le reclute stesse con incarico di osservare 
l'avanzata dei compagnied avvertirli ogni qual volta 
si fanno scorgere. 

Gli esercizi, compiuti dapprima da una o due re
clute per volta, devono poi essere · ripetuti da cin
que o sei soldati contemporaneamente perchè si 
abituino a scegliersi la via e gli appostamenti in 
uno spazio più ristretto, senza intralciarsi l'un l'altro 
il movimento e senza restring·ere gli intervalli; po
scia gli esercizi vengono eseguiti da tutte le reclute 
della squadra assieme e devono terminare con l'as
Balto alla posizione. 

207. Ad evitare fin da questi primi esercizi 
restringano gli intervalli fra g'li uomini distesi, 
nell'avanzata, sia nell'atto df arrestarsi ed appo
starsi, - ciò che ba considerevole importanza nel 
combattimento, quando occorre offrire al nemico il 
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minimo bersaglio, - è necessario che i ·soldati estremi 
della squadra fissino dinnanzi a sè g li appostamenti 
da occupare in modo da non restringere la fronte 
della squadra stessa: i capi-squadra devono essi 
stessi, nei primi esercizi , indicare g li appostam enti 
e il punto del la posizione nemica su cui g·li uomin i 
estremi della squadra devono dirigersi. 

Esercizi in terreno scoperto ed impiego dell' at
trezzo leggiero. - 208. Cogli esercizi sopra indicati 
la recluta apprende a valersi utilmente deg li osta
coli uaturali, non solo, ma a fo rmarsi un esatto cou
<:etto di quale entità deve essere il riparo stesso per 
coprirlo effettivam ente dalla vista e dai colpi del 
nemico. Si può, pertanto, passare agli esercizi in 
terreno scoper to o quasi , dove la natura del suolo 
consenta la costruzione di ripari individuali. È però 
necessario, prima di intrap rendere nuoYi eserci zi, 
che la recluta sia qualche volta esercitata nel!' im
piego dell ' attrezzo leggero secondo le norme che 
sono indicate nel successivo capo IV: Impiego del
l' att,·ezw leggiero. 

209. Condotte le reclute in terreno scoperto (campo, 
prato, greto, spiaggia, ecc.) I 'istruttQrc fa n6tare la 
differenza fra il nuovo terreno e quello percorso 
neg· li esercizi pre<:eclenti: e, segnata ·con indicanti 
la posizione che si suppone occupata dal nemi co, 
spiega come non sia possibile sul nuovo terreno , 
pur approfittando degli ostacoli che esso offre e pro· 
cedendo carponi o stri sciando, .raggfongere la po
sizione segnata, mantenendosi costan temente al co
perto dall a vista e dai colpi dell'avversario; come, 
pertanto, sia .necessario procurare, per lo meno, cli 
avanzare rimanendo esposti ai colpi del nemico il 
minor tempo possibile. 

E ne llo stesso teirìpo in cui fa vedere praticamente 
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il modo di avanzare nella maniera ora detta, spieg·a 
alle reclute come, non essendo possibile coprirsi co
stantemente, bisog·na avanzare-con sbalzi successivi, 
po rtandosi, con la massima celerità consentita dal 
tcrreno, da un appostamento all'altro; cpperciò, come 
.sia necessario che il soldato, non appena raggiunto 
un appostamento, ne cerchi subi to un altro davanti 
a sè una quindicina o ventina di passi , di maniera 
che, qnando sia dato il comando, o fatto il cenno, 
avanti, o veda i suoi cornpag·ni procedere innanzi , 
sappia già dove dirigersi. 

210. In genere si avanza in tal modo anche per più 
sbalzi successivi, fino a raggiung·ere la linea indi
cata dal capo- squadra o fino a che venga dato l'alt ; 
ma, speeialmente quando si parte da appostamenti 
(t rincee) già molto vicini all a linea nemica, si è 
molto spesso costretti ad arrestarsi dopo un solo 
sbalzo ; parti colarmente in questi casi bisog na prov
vedere subito a rafforzare, senza scoprirsi , l' appo
stamento occupato. 

L'istruttore, pertanto , fa vedere come, senza sco
prirsi , si possa rafforzare l'appostamento o costruire 
anche integralmente il riparo. 

211. Fa ripetc1:e l 'esc-•.rcizi o i,iug·olarrnen te a çia
scuna recluta, mentre le altre assistono seg·uendo il 
capo- squadra che deve ave r cura di cambiare volta a 
volta il genere di appostam ento; quindi l'esercizio 
vi ene ripetuto ria cinque o sei reclute alla volta ed 
infine da tutta la squadra riuni ta, e l' istrutto re deve 
esigere che· ciascuno, per proprio conto, costruisca 
il proprio riparo. Anche questo esercizio di avan
zata, fatto con tutta la squadra, deve termina.re con 
l 'assalto all a posizione. 

Eser.cizi col s1tcco da terra. - 212. Come è sta.to 
detto precedentemente, molto spesso, per accostarsi 
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alle trincee nemiche, i soldati sono costretti ad avan
zare protegg·endosi dal fuoco nemico mediante ri
pari mobili dei quali il più comune è un sacco ripieno 
di terra o di ghiaia minuta. 

Per esercitare le reclute ad avanzare in tal modo 
bisogna che ciascuna di esse sia munita 11i un sacco 
da t!ffra, che, sul posto stesso dove svolgesi l'istru
zione, viene convenientemente riempito di terra o 
ghiaia minuta. È opportuno che questi esercizi siano 
iniziati in terreno piano e completamente sgombero, 
e proseguiti poi in terreni più o meno inclinati, ed 
in salita verso la posizione cui si deve arrivare. 

213. L'istruttore, condotte le reclute sul terreno 
adatto, fa riempire i sacchi fino al punto in cui pos
sano ancora chiudersi bene mediante la legatura 
con lo spago attaccato al sacco stesso e vengano 
ad assumere quasi una forma cilindrica. 

Quindi, ciascuna recluta, collocato a terra il sacco 
per lungo, deve cercare di appost,usi dietro il sacco 
stesso, dapprima tenendosi nella posizio.ne di a ter,·a 
in riposo, e poi cercando di valersi del sacco anche 
per appoggiare il ·fucile. L'istruttore dà sug·geri
menti, fa correzioni, e quando ha constatato che 
tutti sanno appostarsi bene fa vedere il miglior 
modo per spingere avanti il sacco, senza scoprirsi 
e senza abbandonare il fucile. 

Questa operazione richiede pazienza ed abilità: 
non è d'altronde possibile dare norme particolari a 
questo proposito, perchè ciascun i_ndividuo trova di 
per sè stesso il modo con che g li riescè più facile 
far rotolare il sacco avanti a si\; d'ordinario, nello 
spingere innanzi il sacco, concorre con le mani an
che la testa. 

Dato il peso del sacco ripieno di terra o di g·hiaia, 
per le prime volte può riuscire utile all'addestra
mento, riempire, in parte, il sacco con materiAle più 
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leggero della terra e della ghiaia (ramaglie, fieno, 
paglia, foglie secche, ecc.). Ad ogni modo anche col 
sacco ripieno di sola terra o ghiaia, la recluta non 
deve lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà che, le 
prime volte, incontrerà nello smuovere il riparo, 
perché con metodo e pertinacia riuscirà gradata
mente a spostare il sacco e qufodi a farlo rotolare 
senza scoprirsi affatto. 

Dapprima si tratterà di spostare il sacco di pochi 
centimetri, poi, gradatamente, anche di uno e dne 
passi. L'importante è di non scoprirsi, ed all'uopo 
giova all'esercizio il desliinare, a turno, le reclute 
a controllare il movimento dei compagni nell ' avan
zata, collocandole a 30, 40 metri·dal punto di par
tenza. 

214. Perché la recluta più volonterosamente compia 
gli sforzi necessari per avanzare col sacco da terra, 
è n,ecessario convincerla della efficacia del riparo 
che spinge dinanzi a sè; perciò, approfittando di 
qualche lezione di tiro a pallottola, il comandante 
del plotone fa sparare alla distanza di 25 o 30 metri 
qualche cartuccia contro un sacco ripieno di ghiaia 
o di terra, facendo poi constatare alle reclute come 
la pallottola non passi dalla parte opposta e si fran
tumi invece in mezzo alla ghiaia ed alla terra. 

215. Quando tutte le reclute hanno singolarmente 
appreso a far rotolare il sacco da terra riparo innanzi 
a sè, l 'esercizio va ripetuto a quattro o cinque re
clute alla volta ~, poi, da tutta la squadra insieme, 
in modo che venga a risultare quasi una linea con
tinua di sacchi mossi contemporaneamente ai co
mandi del capo squadra. 

Quando i sacchi sono tenuti a contatto l'uno del
l'altro, il fucile può essere convenientemente collo
cato sulla destra di ciascun sacco, nel punto di 
contatto dei due sacchi adiacenti. 
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216. Come è stato detto, il sacco da terra, è il 
riparo mobile di più frequen te impiego in guerra 
e viene largamente adoperato anche per la costru
zione dei ripari collettivi. Quando possibile, è pre
feribile che il sacco sia riempito di ghiaia minuta., 
perché, penetrando .nella ghiaia, la pallottola, anche 
se sparata a pochi passi di distanza, si riduce in 
tanti piccolissimi ed innocui frantumi. 

Il nostro esercito dispo.ne, peraltro, anche cli molti 
altri ripari mobili, già in distribuzione alle trupp.e 
nella zona di guerra, quali , ad esempio, gli scudi 
individuali: tipo -francese, tipo Arsenale di Torino, 
tipo Masera, gli scudi da parapetto, gli scudi da 
sentinella, scudi Jtàrina con relativo elmetto. Ed 
insieme con questi mezzi, che permettono al sol
dato di avvicinarsi ben protetto dai tiri nemici, 
(lnche a pochi 1netri dalle posizioni del nemico, oc
corre ricordare anche i vari tipi di forbici e pinze 
tagliatili in distribuzione alle truppe per la recisione 
dei reticolati di filo di ferro, quali le pinze modello 
llorri, quelle Peugeot e quelle tipo della Direzione 
del Genio di Torino. 

Il modo di i1npiegare tutti questi vari attrezzi ri
sulta dalle rispettive istruzioni speciali. Se ne è qui 
accennato essenzialmente perchè le reclute siano in
formate di questi nuovi mezzi distribuiti alle truppe 
di prima linea, affinché in esse si generi la fiducia 
nella previdenza dei comandanti, i quali, se devono 
esigere dal soldato operazioni di guerra pericolose, 
provvedono d ' altra parte a munire ogni combattente 
di tutti i mezzi risultati i più adatti a proteggerlo 
dal fuoco nemico. 
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Art; 2. 

ADDES1'RAMEN1'0 DELLA SQUADRA 

Genemlitit. - 217. La squadra è riparto che, tat
ticamente parlando, costituisce elemento a sè soln
mente nell 'ordine sparso: perciò formazioni, movi
menti e trasformazioni della squadra (di cui si tratta 
nei numeri se.gtjenti), trovano applicazione nell'or
dine sparso e ad esso si riferiscono. 

218. T ruppa in ordine sparso deve sempre mano
vrare nel massimo silenzio: i comandanti stessi de
vono evitare di dare comandi ed avvertimenti ad 
alta voce; si deve fare il più largo uso possibile dei 
cenni; g li uomini devono compiere i movimenti 
anche per sola imitazione di quan to fanno i rispet
tivi comandanti di squadra e di plotone. 

219. I movimenti per distendersi vengono normal
mente eseguiti avanzando e, ordinariamente, di 
corsa; quando sia dato l'avvertimento di passo, 
veng·ono eseguiti a passo affrettato. 

Anche le varie trasformazioni vanno esegui te nor
malmente avanzando: quando occorra di compierle 
retrocl'dendo, il comandante modifica opportuna
mente i relativi cornancU o premette ad eRsi l'av
vertimento · indietro. 

220. Gli intervalli fra uomo e uomo e tra squadra 
e squadra, qui indicati, servono per l'addestramento. 
Essi non hanno nell' applica¼i one pratica nulla di 
tassativo e possono comunque variare per iniziativa 
dei singoli individui e · dei capisquadra, dipenden
temente dagli ostacoli o dai ripari del terreno, allo 
scopo 'di meglio usufruirne per l'avanzata e per la 
e~ecuzione del fuoco, evitando però di intralciare i 
movimenti ed il thoco <l ei compagni o de\ riparti 
vici ni. 



- 108 -

Talvolta, anche sotto il fuoco nemico, è accaduto 
che gli uomini della squadra, nel!' avanzare dall 'uno 
all'altro appo'stamento, hanno talmente ristretto gli 
intervalli fra loro, da costituire piuttosto un gruppo 
che uua linea sottile di combattenti. Non è chi non 
veda tutto il danno di simili raggruppamenti, con
tro i quali il fuoco nemico diventa micidialissimo. 
Bisogna vincere questa tendenza _perniciosa abi
tuando le reclute a muoversi nella squadra oistesa 
con larghi intervalli - quattro o cinque passi da 
nomo a nomo - ed evitando che gli uomini estremi 
della squadra, convergendo per quanto involonta
riamente ed insensibilmente verso il centro della 
squadra, ne restringano la fronte, obbligando anche 
gli uomini della squadra a restringere gli intervaUi 
fra loro. · 

Valgono ali ' uopo le norme date al numer o 207. 
221. Nei movimenti in ordine sparso il fucile è 

sempre tenuto a bilanc'arm per averlo pronto ad 
.aprire il fuoco. 

I movimenti in ordine sparso devono essere es~
guiti frequentemente anche col fucfle a baionetta 
inastata per abituare il soldato a manovrare e 
combattere col fucile munito di arme bianca, senza 
perdere spigliatezza e senza temere di ferirsi o di 
ferire i compagni. 

222. Prima d' incominciare g·li esercizi l ' istruttore 
deve sempre indicare dove si suppone sia il nemico. 

223. Gli esercizi per far imparare alla squadra i mo
vimenti e le trasformazioni devono essere compiuti 
in terreno uniforme e senza ·richiedere che gli uo
mini si appostino a ,terra - come vorrebbe il ter
reno - : in tutti gli altri casi, la squadra che si ad
destri al combattimento, deve sempre prendere la 
posizione meglio rispondente al ter reno ed ai bi
sogni del combattimento. 
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Formazioni e movimenti. 
}'ormazioni. - 224. Le formazioni della squadra 

sono : 
Squadra distesa (fi g . 3) 

in fila (fig. 4) 
serrata di froçte (fig. 5) 
serrata di fianco (fig. 6) . 

.Marcia. - 225. La marcia dev'essere vivace e 
spigliata. Nella squadra distesa o serrata di fronte 
la g uida è normalmente a destra: quando si voglia la 
guida a sinistra, o si voglia riportarla da sinistra 
a destra, servono gli avvertimenti: 

Guida sinistr o Guida destr. 
Nella· marcia di fi anco se la squadra è iu fila la 

direzione è ~ffidata all 'individuo che è in testa, se 
la squadra è serrata, al primo uomo della fila di 
sinistra. 

La squadra, in qualunque formazione, inizia la 
marcia, cambia andatura, si di spone in obliquo e si 
arresta, con i comandi indicati nell'istruzione indi
viduale. 

Eseg·ue pure spostamenti laterali rispetto al ne
mico, però solo per brevi tratti ed in caso di asso
luta necessità. 

Al comando alt la squadra non cambia forma
zione ; tutti si fermano, si volgono verso il nemico 
e c-iascuno prende la posizione regolamentare che 
meglio si adatta al terreno. 

Allarga.re e restringere gli intenalli tra gli no, 
mini. - 226. 

SQUADRA DISnJsA, ferma od in marcia: 
A sinistra (o destra) a •.•. passi .... ap,.ite. 
A sinistra (o destra) a . . . . passi (ad ttn passo) 

.... serrate. 
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FORMAZlONI DELLE SQUADR>J, 

Squadra distesa. 

lZJ 

EzlD~D .t'21D~[J~[J~D 
~f'i 

S•ruadra in fila. 

o 
~ 

o 
[2i'J 

o 
-~ 
o 
~ 

D 

mi 

Fig. 4,. 
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serrata di fianco. 
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D Solds.ti di ia riga. 
0 . Soldati di 2• riga. 

Fig. 3-ti, 
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N O'l'J,; 

1. Nell a. squiulra t'Hstcs:~, g·li uomi ni stann o norm,t.Im e nte 1.-1.d 
1111 1n1 sso di in t.ervl\110 l ' nno da ll 'al tro. 

2. Nell a squadra serrata di fronte, gli uomini stanno com e 
n~Ua form azione di fronte s u dne rig he del plotone in ordine 
chinso. 

3. Nella squadra in fil a o sena.ta di fianco 1 gli uomini o le 
rig·h e, s tanno fra loro alla distanza di circa m. 1.~0, sia la squadra 
ferma o sia ir1 marcia. 

4. Per l'addestramento della squadra in ordine 
comandàn te di squadra sta ove meg·l io può dirig·ere, 
l!0rreggero ed essere inteso da tutti. 
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Per regol a, questi movimenti si eseguono durante 
la marcia: l'uomo di base continua la marcia e g li 
altri prendono gli intervalli comandati spostandosi 
obliquamente. · 

Quando eccezionalmente di debbono allargare o 
restringere gl'intervalli sul posto, gl'intervalli ven
gono presi con movimento di fianco. 

Cambiamenti di direzione. - 227. 
1°) SQUADRA DISTESA O SERRATA DI 1'RON'rn, 

ferma od in marcia: 

Dietro front . 

Tutti si volgono nella nuova direzione. 

Squadra a sinistra (o destra) , 

Il primo uomo, o la prima fila, di sinistra (o de
stra) si volge nella direzione indi cata dal capo squa
dra: tutti gli alki uomini , o fil e, con movimento 
obliquo, vanno a mettersi di corsa sul nuovo alli
neamento. 

2°) SQUADRA IN FILA o SERRATA DI F'IANCO, ferm a 
od in marcia : 

Dietro front . 

Tutti si volgono nella nuova direzione. 

Per fila destr (o sinistr), 

L' uomo o la riga di testa della squadra, ·volgen
dosi a destra (od a sini stra) si mette in marcia o 
continua a marciare nell a direzione indicata dal 
capo squadra, gli altri iiomini o le altre righe se
guono. 
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Trasformazioni. 

Avvertenze, - 228. Quando, essendo la squadra 
ferma si vuole che le trasformazioni contrassegnate 
con** siano compiute avanzando occorre premet
tere al comando l'avvertimento Avanti. 

Se si vuole distendere la squadra con intervallo 
fra gli uomini superiore al normale - che è di un 
passo - si premette al comando stendetevi l'indica
zione a .... passi. 

Squadra distesa. - 229. ·Ferma od in marcia: 
1°) ** Disporre la squadra SERRATA DI ~·RONTE: 

A destra (o sinistra) se,·rate. 

li soldato di destra (o sinistra) della squadra uon 
si muove o prosegue la marcia; gli altri, con movi
mento di fianco od obliquo, si dispongono pronta
mente su due righe. 

2°) Far avanzare la squadra in fila nella dire
zione primitiva: 

Dalla destra (o dalla sinisfra) avanti per uno. 

L'uomo di destra (o di sinistra) si mette in marcia 
o continua a marciare nella direzione indicata dal 
capo squadra; gli altri, obliquando, vanno a disporsi 
in fila dietro di lui; 
, o pure: 

Fianco dest,· (o sinistr) e per fi la sinist,· (o desi1'). 

Squadra in fila. - 230. Ferma od in marcia: 
1°) ** Disporre la squadra DISTESA. 

A sinistra ( o destra) stendetevi. 

L'uomo di testa sta fermo o continua la marcia; 
tutti gli altri, con movimento obliquo, dalla parte 
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sinistra (o destra) vanno a mettersi in linea col 
primo ad intervallo di un passo l'uno dall'altro, fer
mandosi ed appostandosi o continuando a marciare. 
secondo che la squadra è ferma od in marcia. 

2') * Disporre la squadra SERRATA Dl FIANCO. 

Sulla testa serrate. 
Il soldato che segue quello di testa si pone all a 

destra di questo; successivamente ed analogamente 
gli altri soldati si dispongono per due e so,rrano 
sulla testa alla prescritta distanza di riga. 

Squadra serrata di fronte. - 231. Ferma od in 
marcia: 

1') ** Disporre la squadra DISTESA (1): 
A sinistrff (o destra) stendetevi. 

Se la squadra è in marcia, il soldato di destra (o 
sinistra) che sta in prima riga, ed è di base, con
tinua la marcia; quello di seconda riga si porta ap
pena può sul la sua sinistra, ad un pass·o d'intervallo. 
Tutte le altre fil«, con movimento obliquo dall a parte 
opposta alla base, si a ll argano in g uisa che .g li uo
mini di seconda riga possano disporsi a sinistra dei 
rispettivi capi-fila e tutti risultino su una sola riga 
ad uu passo d'intervallo l'uno dall'altro. 

Se la squadra è ferma, l'uomo di base si appo
sta, gli altri, con movimento di fianco analogo a 
quello indicato per la squadra iu marcia si sten
dono nella direzione indicata ed a ma no a mano 
che hanno preso l'intervallo di un passo, si appo
stano. 

Nel distendersi, i soldati evitano di spingersi e 
urta rsi e volgono con frequenza lo sguardo alla base 
per regolare su essa il proprio movimento e per 
prendere subito il necessario intervallo. 

(1) Vedasi quanto è detto al n. 220. 



- 115 -

2°) Far avanzare la squa,lra IN FILA nella dire
zione primitiva: 

Dalla dest-ra (o dalla sinisfra) avanti per uno. 

L'uomo di destra (o di sinistra) di prima riga si 
mette in marcia o continua a marciare nella dire
zione indicata dal capo squadra; gli altri, alternan
dosi tra uom.ini di seconda e prima rig·a, si inco
lonnano obliquando dietro di lui. 

3°) Far avanzare la squadra SERRATA DI FIANCO 

nella direzione primitiva: 

Fianco destr (o sinistr) e per fila sinist,· (o destr). 

Squadra serrata (li fianco. - 232. Ferma od in 
marcia. 

1°) Disporre la squadra SERRA'l'A DI FRONTE : 

In linea sinistr (o destr) . 
li movimento si eseg·ue in modo analogo a quello 

indicato per l'istruzione di plotone. 
2°) Far avanzare J.a squadra IN FILA. 

Avanti per uno. 
li soldato di sinistra della coppia di testa si mette 

in marcia, o Continua a marciare, nella direzione 
indicata dal capo squadra, quello di destra passa 
dietro di lui; le altre coppie, regolandosi in modo 
analogo, si incolonnano dietro la prima. 

3°) ** Disporre la squadra DISTESA: 

A sinistra ( o destra) stendetevi. 
li movimento si compie come se fossero dati con

temporaneamente i due comandi: .(in linea a sini,str 
(o dr,str) ed a sinistra (o desfra) stendetevi), 

Avanzare a gruppi. - 233. La squadra in qua
lunque formazione avanza a gruppi al comando: 

Avanti a gmppi; 
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o pure: 
Dalla destra (o dalla sinist-ra) avanti a gruppi. 

I tre o quattro uomini che si trovano in testa o 
dalla parte indicata, si dirigono colla maggior ce
lerità all'appostamento indicato dal capo squadra, 
senza serrarsi l'uno a l' altro. Gli altri seguono il 
movimento a gruppi di tre o quattro, avendo l'av
vertenza di iniziare l' avanzata dopo che il gruppo 
che li ha preceduti è giunto nel nuovo apposta
mento. 

Esercizi della squadra. - 234. Per quanto la 
g uerra di trincea richieda che l'attaccante proceda, 
specialmente alle più brevi distanze dalla posizione 
nemica, proteggendosi con lavori in terra, scavando 
camminamenti ecc., tuttavia la squadra deve essere· 
addestrata ad avanzare sul terreno di combattimento 
nel modo stesso che è indicato per l'addestramento 
individuale e cioè sia approfittando degli ostacoli 
del terreno, sia avanzando a sbalzi costruendo o 
completando il riparo ad ogni appostamento e sia, 
in fine, servendosi di mezzi mobili di protezione. 

Perciò, con la squadra riunita vengono ripetut.i, 
con analoghe modalità di esecuzione, gli esercizi 
prescritti per l'addestramento individuale, tenendo 
presenti le seguenti norme. 

235. Gli esercizi per l'addestramento della squadra 
debbono essere numerosi ed eseguiti cambiando 
spesso il terreno sul quale . si compiono. Solo così 
facendo i singoli individui si abituano ad applicare 
praticamente, in qualunque specie di te rreno, quanto 
venne loro insegnato nell'addestramento individuale. 
Inoltre, manovrando inquadrati sotto la volontà di 
un capo, imparano gradatamente a valersi della 
maggiore libertà di .movimenti loro concessa nel-
1 'ordine sparso, in quella giusta misura che si ri-
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chiede perchè l'iniziativa individuale non vada a 
scapito della disciplina e di quella coesione che sono 
indispensabili in qualunque azione collettiva. 

236. Prima · di cominciare gli esercizi, il capo 
squadra indica sempre la posizione che si suppone 
occupata dal nemico e, quando possibile, la fa se
gnare con uomini o con banderuole. 

Egli esig·e che tutti rimangano attenti e silen
ziosi e volgano spesso lo sguardo verso di lui per 
essere pronti ad eseguire quanto indica coi co-
mandi, coi cenni e coli' esempio; che i co-
mandi od i cenni per far muovere squadra in 
qualunque direzione ed i comandi o segnali di aprire 
e di cessare il fuoco debbono avere immediata ese
cuzione per parte di tutti gli individui della squadra; 
che invece, al comando alt ogni soldato è libero di 
spostarsi qualche poco, se trova un appostamento 
che gli ronsenta di fare miglior uso della propria 
arme o di meglio coprirsi, purché egli con ciò non 
venga a pregiudicare il tiro dei propd compagni. 
Egli avverte, inoltre, che nei movimenti della squadra 
distesa i soldati non sono obblig·atl a conservare' 
l'allineamento e, quando si tratti di meglio ùsu-. 
fruire degli ostacoli del terreno per proteggersi 
dalla vista e dal tiro nemico durante l'avanzata, 
possono anche liberamente aumentare o diminuite 
gl' intervalli fra di loro ed in' particolari favorevoli 
condizioni del terreno anche disporsi a gruppi, av
vertendo, però, di non restringere mai la fronte 
complessiva della squadra; che, se per caso un suo 
comando o cenno passa inavvertito a qualcuno; 
questi ne sia avvisato a bassa v@ce dai vicini. 
, 237. Nell'addestrare la squadra ad avanzare, il · 
capo squadra fa dapprirna ben vedere alle recinte la 
posizione che si suppone occupata dal nemico e sulla 
quale la squadra deve portarsi; quindi fa notare 
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come si presenta il terreno che la squadra dev,e 
~ttraversare per giungere su tale posizione e spiega 
in qual modo sarà conveniente avanzare per meglio 
coprirsi alla vista ed ai colpi del nemico. 

Egli fa quindi avanz,are la squadra, disponendola 
successivamente nelle varie formazioni, tenendo pre
sente che: 

1 ° qualunque sia la formazione con la quale la 
squadra avanza o sosta, tutti gli uomini devono 
scrutare il terreno non soltanto dinanzi a sè, ma 
anche sui fianchi: allorchè la squadra si apposta, i 
soldati che trovansi alle due estremità devono, come 
per istinto, collocarsi in modo da poter vigilare sui 
fianchi e, all'occasione, far fuoco anche in tale di
rezione; 

2° fino a quando si è lontani dalla posizione 
nemica o la squadra non è soggetta a perdite cau
sate dal fuoco del nemico, è conveniente avanzare 
con .la squadra di fianco su due o su una sola fila; 

3° aUorquando, con l'avvicinarsi al nemico, la 
squadra comincia ad esser colpita con qualche fre
quenza, essa deve stendersi, appostarsi e, se ne ha 
l'ordine o risulta conveni.ente, rispondere al fuoco 
nemico; quindi, avanzare a sbalzi ,1); , 

4° una .volta distesa, tranne che le condizioni 
del terreno assolutamente lo impongano, la squadra 
nell ' avanzare a sbalzi non cambia più la formazione, 
mantiene la fronte assegnatale e si porta avanti 
tutta ad un tempo od a piccoli gruppi od anche 
ad un uomo per volta, a seconda della copertura 
del terreno; 

(1). Intendesi per SBALZO il movimento ch e, sotto iJ fuoco ne-
. mico, gli individui costituenti la linea di fuoco compio.no per 

portarsi ad un nuovo appostamento, qua.Iunque sia il modo col 
quale tale mòvimento viene eseguito .. Dicesi che una truppa 
compie ! 'AVANZATA A SBALZI allorchè procede alternando g li 
sbalzi con appostamenti e fuochi. 
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5° qua,ndo si deve attraversare un tra tto di ter
reno molto scoperto, e sul quale il nemico può scor
gere bene ,gli uomini della squadrn e far cadere 
su di essi molti colpi, il miglior modo per avanzare 
senza perdite o con perdite insiguiticanti è quello 
di occupare successivi appostamenti molto vicini 
fra loro e portarsi dall ' uno ali ' altro a corsa velo
cissima, restando ·esposti al fuoco il minor tempo 
possibile. 

238. Nel fare eseguire i primi · esercizi, il capo 
squadra si serve dei comandi e poi g radatamente 
li sostituisce coi cenni e coll'esempio fino ad otte
nere che tutti l'obbediscano quasi istintivamente. 

239. Se ostacoli del terreno di qualche entità, ma 
non insormontabili, si presentano nella marcia ad al
cuni individui od ali' intera squadra, il capo squadra 
non ammette, per regola, che siano evitati, perché 
gli esercizi nel saltare o passar fossi, nel sali re fJ 
scendere rampe, scalare muri e steccati, e in genere 
nel superare ostacoli, abilitano il soldato a trarsi, 
facilmente d'impaccio anche nei terreni più diffi
cili e sono indispensabile complemento dell' istru
zione in ordine sparso. 

Quando arresta la squadra distesa, si assicura che i 
soldati; nei limiti dello spazio assegnato alla-squadra, 
scelgano subito il loro appostamento e vi si dispon
gano in modo di essere riparati dalla vista e pos
sibilmente anche dal tiro dell ' avversario, che gli 
uomini d 'ala non abbiano deviato dalla giusta di
rezione restringendo od allargando ·eccessivamente 
la fronte della squadra, vigilino sui fianchi della 
squadra stessa e siano appostati in modo da potere 
esegui·re il fuoco anche in tale direzione. Quindi sor
veglia che ognuno prenda la posizione più adatta 
per ben puntare, procurando di esporsi il meno pos
sibile. 
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240. Allorchè g·li uomini della squadra si sono ap
postati e sono pronti a far fuoco , il capo squadra li 
avverte che tutti coloro i quali, stando. appostati, 
non riescono a scorgere bene il bersaglio , nell 'ese
guire il fuoco, devono cambiare di posizione e, pur 
senza scoprirsi più del necessario, mettersi in con
dizione di ben puntare e colpire il nemico; che nes
suno deve sparare, se prima non _è stato dato il 
comando fuoco; che il fuoco deve essere cessato 
immediatamente da tutti al comando od al segnale 
cessate il foc; che, ciascun soldato, per conto pro
prio, deve smettere di sparare quando non vede più 
il bersaglio. Fa quindi eseguire il fuoco dapprima 
singolarmente da ogni recluta e poscia a più ri
prese, da tutta la squadra riunita per assicurarsi 
che quan,to egli ha detto è stato da tutti ben com
preso e viene esattamente eseguito. 

Spiega poi che per effetto della polvere senza 
fumo, anche dopo che la squadra ha incominciato 
il fuoco , il nemico, per qualche tempo, non riesce a 
scoprire l'appostamento dal quale partono i colpi 
e che, perciò, è conveniente, quando non si spara, 
di rimanere bene appiattati e silenziosi per non 
svelarsi anzi tempo e, quando si fa fuoco, di sco
prirsi il meno possibile. 

Fa ben comprendere ai soldati che al comando 
avanti tutti devono soUecitamente lasciare l'appo
stamento occupato per dirigersi al nuovo apposta
mento, secondo le indicazioni che verranno date àal 
caposquadra ed avverte che in guerra, il soldato, 
il quale esita a lasciare l'appostamento quando ri
ceve l'ordine di andare avanti, commette una gra
vissima .mancanza contro l' onore, · 

Prima di far muovere la squadra, fa cessare il 
fuoco. 

Esige che tutti mettano l'otturatore in posizione 
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ordinaria ed abbattano l'alzo, ed avverte che qnando 
l'avanzata è fatta per gruppi, prima di iniziare il 
movimento tutta la squadra deve cessare il fuoco, 
il quale verrà ripreso nel nuovo appostamento so
lamente quando tutta la squadra lo abbia ragg·iunto; 
perciò i soldati, a mano a n1a110 che arrivano ~ml 
nuovo appostamento, devono rimanere bene appiat
tati, osservare il nemico senza farsi scorgere e te
nersi pronti ad aprire il fuoco. 



- 122 -

CAPO IV. 

IMPIEGO DELL'ATTREZZO LEGGERO 

Premessa. -241. La recluta deve essere addestrata 
a servirsi dell'attrezzo leggero stando in piedi, in 
ginocchio od a terra. Normalmente, nell'avanzare 
contro le posizioni nemiche, il soldato si serve del
l' attrezzo, per la costruzione di ripari individuali, 
restando nella posizione di a terra; perciò, l'adde
stramento dell ' impiego dell '. attrezzo deve essere 
fatto essen zialmente con le reclute a terra. 

242. La ·recluta ha g ià appreso, nell ' istruzione in
dividualtl, di quale specie di riparo può e deve usu
fruire e, nell ' appostarsi di etro i ripari stessi, ha po
tuto constatare come deve essere fat to il riparo 
perché possa veramente offrire nello stesso tempo 
una efficace copertura ed un comodo appoggio al 
fucil e. 

Risulta, pertanto, facilitato l'addestramento del 
soldato all' esercizio dell ' attrezzo leggero; addestra
mento che deve essere riferito essenzialmente ai 
ripari di carattere individuale, perché allorquando 
si tratta di lavori d'indole collettiva, le di sposizioni 
devono essere date volta per volta dai comandanti 
di riparto e l'opera del soldato si limita a compiere 
i lavori che gli vengono a mano a mano indicati. 

Peraltro, affinché fin dall'inizio dell' addestramento 
all'impiego dell 'attrezzo leggero, l'istruttore indi
rizzi il lavoro della recluta a concetti esclusivamente 
pratici, si sono riportati nelle tav. XII, XIII, XIV, XV, 
profili e dati riflettenti le trincee ed i camminamenti, 
dai quali risulta come il soldato debba essere abituato 
a scavare il terreno profondamente mantenendosi in 
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uno spazio alquanto ri stretto, ciò che, aumentando 
la difficoltà del lavoro, richiede un frequente eser
cizio di addestramento. 

Norme per la costruzione dei ripari individuali.-
243. Qualsiasi riparo deve proteg·gere non solo sul 
dinanzi , ma anche sui fi anchi ; perciò anche nella co
struzione dei piccoli r ipari individuali bisogna pro
cura re di non. lasciare scoperti i fian chi e · fare del 
riparo qnasi una buca nella quale il tiratore· possa 
appostar8i al sicuro. 

Pertanto nél costruire il proprio riparo, il soldato 
deve dapprima gèttare la terra sul dina nzi per ri
parare la testa, poi , quando la testa è ben riparata, 
allargare il riparo e gettare la terra sui lati, dall ' una 
e dall ' altra parte, approfondendo sempre più lo 
scavo, sino a potersi mettere seduto o in ginocchio 
(Tav. XVI e XVII figg. 26, 27 e 28). 

244. Gli esercizi devono avere carattere progres
sivo, e cioè, abituare il soldato dapprima a comple
tare i ripari che già si trovano sul terreno, ed a 
renderli meglio usufruibili (tali, ad esempio, accre
scere il volume di un mucchio di terra [Tav. XVIII, 
fig. 29], approfondire un solco, adattare un fossetta, 
una buca, addossare un riparo ad un · cespuglio 
('rav. XIX, fig. 30), ammucchiare terra contro una 
trave [.Tav. XX fig. 31 ], ecc.) , quindi a costruire com
pletamente il riparo ricavandolo dal solo scavo 
del terreno; dove è possibile, è anche molto utile 
passare da terreni leggeri, facilmente scavabili, a 
terreni compatti e resistenti con e s~nza cotenna 
erbosa. 

245. I lavori devono essere compiuti dapprima la
sciando prendere al soldato la posizione. più comoda, 
poi quella in ginocchio ed infine qnella a te,·,·a, in
sistendo particolarmente in questa ultima posizione. 
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246. La celerità nella costruzione dei ripari ha con
siderevole importanza, perciò bisogna che i soldati 
apprendano a. trarre dall'attrezzo il 1nag·giore ren
dimento, impjeg'andolo convenientemente e con i 
necessari riguardi per non romperlo. 
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CAPO V. 

TIRO DELLE RECLUTE 

Generalità. - 247. Per il tiro delle reclute sono as
segnate 72 cartucce a pallottola per ciascun tiratore. 

Il tiro delle reclute, che deve essere limitato alla 
distanza di 200 metri, ha per scopo di esercitare il 
soldato ad eseguire il fuoco dalle varie posizioni ed 
a concentrare i suoi colpi sul bersaglio. 

Le modalità di esecuzione di questo tiro sono 
lasciate ali' iniziativa dei comandanti di compa
gnia (1), che si atterranno però alle seguenti di
rettive e prescrizioni : 

1°) Ogni recluta deve eseguire almeno dieci 
lezioni di tiro. 

2°) È opportuno che le modalità (distanza, po
sizione, bersaglio, ecc.) di queste lezioni non sieno 
le stesse per tutti i tiratori; ma commisurate, oltre 
che alla progressività dell'istruzione, all'abilità dei 
singoli individui. 

Le cartucce ritenute assolutamente esuberanti 
per l'addestramento delle reclute più intelligenti e 
più abi li, dovranno essere adoperate per ese rcitare 
quelle che dimostrano meno attitudine p~-1 tiro. 

3°) Le,prime lezioni vanno fatte a distanze brevi, 
di 50 o anche di 25 metri. 

4°) Si debbono impiegare sol1tmente bersagli ret
tangolari con circonferenze concentriche, il cui rag-

(1) In quei presidi dove, per esigenze di poligono, le lezioni 
di tiro vengono eseguite co ntemporaneamente da più compa
gnie, le modalità per questo tiro sono stabilite dai comandanti 
di battaglione - o, se necessario, cli reggimento o di dis tacca
mento - ai quali i comandanti di compagnia devono far per
venire in tempo le relative proposte. 
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gio deve essere mantenuto costante nelle varie le
zioni di tiro. Bersagli n. 1 (v. tav. XXI, fig. 32). 

Per abituare l'occhio della recluta ai tipi di ber
saglio che potrà avere di fronte in guerra, possono 
essere utilmente impiegati anche i bersagli n . 2 e 
n. 3 (v. tav. XXII e XXIII, figg. 33 e 34). 

5°) La segnalazione va fatta, in tutte le lezioni, 
colpo per colpo. 

6°) Il tiratore deve essere lasciato libero di spa
rare le cartucce assegnategli con tutta calma, af
finchè prenda confidenza colla propria arma ed 
acquisti fiducia in essa, perciò le eventuali osser
vazioni che l'istruttore avesse da fare per il tiro 
devono essere fatte a bassa voce iu modo che le 
senta solamente il tiratore cui sono dirette. 

7°) Per lo scopo che col tiro delle reclute de
vesi raggiungere, è necessario che l'istruttore possa 
seguire, lezione per lezione. il progresso fatto nel 
tiro da ogni recluta; per ciò, oltre all'impiego dei 
bersagli a circoli con valore costante dei punti col
piti ed alla regi strazione dei punti ottenuti dalla 
recluta in ogni lezione, ri esce oltremodo utile l' uso 
dei foglietti fac-simile (1), semprechè sopra di essi 
vengano segnati i punti colpiti con scrupolosa esat
tezza. 

Difficoltà di poligoni, deficienza di personale e, 
talvolta, ristrettezza di tempo, non rendono sempre 
agevole di compilare i foglietti fac-simile in modo 
che la consultazione di questa riesca veramente 
util e.: è quindi conveniente che il loro impiego sia 
lasciato in facoltà dei comandanti di compagnia i 
quali - tenuto conto delle circostanze sopra accen· 
nate e delle attitudini dei singoli individui per il 
tiro - vi ricorreranno in quella misura più o meno 

(1) I foglietti fac-simil e del bersaglio rappresentano in una 
scala molto ridotta il tipo di bersaglio impiegato, 
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larga che riterranno opportuna per raggiungere 
nel miglior modo gli scopi del tiro delle reclute. 

8°) Le lezioni di tiro vanno, di preferenza, ese
guite all'appoggio, sia dalla posizione in piedi (ap
poggio verticale ed orizzontale) sia dalla posizione 
in ginocchio ed a terra (appoggio orizzontale) e, 
dove possibile, collocando il tiratore in trincea. De
vesi eseguire qualche lezione con la baionetta ina
stata ed almeno una delle ultime lezioni col fucile 
in feritoria: questa può essere facilmente ed ovunque 
formata con sacchi da terra. 

9°) Qualora il poligono non permettesse il tiro 
oltre 100 metri, nelle lezioni che si vorrebbero ese
guire a 200 metri si useranno invece a 100 metri 
i bersagli n. 1, 2, 3 ridotti di metà (quadrato di 0.90 
di lato; circoli di ·o.15; 0.30 e 0.50 diametro). 

10°) La valutazione dei punti è costante per 
ogni lezione ed è così stabilita: 

quattro, nella circonferenza minore; 
tre, nella circonferenza centrale; 
due, nella circonferenza maggiore; 
uno, nel resto del · bersaglio. 

Art, 1, 

NORMEl PER L'ISTRUTTORE 

248. -Gl'istruttori devono seguire, colpo per colpo, 
il tiro delle proprie reclute in modo da poter formarsi 
subito un'idea dell'attitudine che ciascuna di esse 
dimostra per il tiro e vedere quale profitto hanno 
tratto dalla scuola di puntamento, f~cendo ripetere 
più frequentemente gli esercizi di puntamento a 
coloro che ne hanno maggior bisogno. 

L'attenzione degli istruttori deve .essere rivolta 
essenzialmente agli errori di . precisione e di giu-
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stezza che la recluta commette: occorre cioè che, 
l'istruttore ottenga, dapprima, che il tiratore rag
grupµi i suoi colpi, quindi, nel caso che i colpi si 
ra;tgruppino troppi distanti dal centro, modifichi il 
puntamento in modo da portare i colpi al centro 
del bersaglio. 

Perdò occorre, anzitutto, procurare con assidua 
vigilanza, che i ·segnatori indichino esattamente, 
colpo per colpo, dove il bersaglio è stato colpito. 
Alle brevi distanze di 20-50 metri, molte volte si 
riesce a vedere il punto colpito dalla stessa stazione 
di tiro, ciò che è molto vantaggioso per l'istruzione: 
negli altri casi, per garantire l'esattezza della seg·na
lazione, è necessario cambiare spesso i segnatori 
perché I' operazione di segnare accuratamente 7. 
punti colpiti, richiede continua attenzione e stanca 
il personale. 

249. L'istruttore, che sta vicino al tiratore per sor
vegliare il tiro, deve, quando occorre correggerlo, 
farlo a bassa voce e. specialmente nelle prime le
zioni, quando la recluta, per l'emozione o per altre 
ragjoni, non esegue bene il puntamento, bisogna 
che l'istruttore insista nel raccomandarle di piin
tare sempre al centro, di non spostare, cioè, il punto 
di mira, ciò che qualcuno sarebbe forse portato a 
fare: soltanto ottenendo che il tiratore punti sempre 
al centro si può giungere a conoscere se gli errori 
di tiro sono dovuti a mutevoli e continui errori del 
tiratore (come allorquando i colpi risultano larga
mente sparsi sul bersaglio) oppure dipendono da un 
errore costante del tiratore od a difetto dell'arme 
(colpi raggruppati fuori del centro, costantemente 
in una data parte del bersaglio). 

Quando sia conosl'iuto l'errore costante di un 
tiratore o dell'arme (e si ji)UÒ verificare se dipende 
dal· tiratore o dall ' arme facendo impiegare questa 
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in un tiro di prova da un buon tiratore) I' istrut
tore dà, nel tiro, i necessari sug·§!_·erinu-•nti _alla re
cluta per,·hè non dimentichi di spostare il punto 
di mira di quanto occorre per far ,·adere i colpi 
nel centro, affinché tale spostamento diventi, pel 
tin1tore, come i8tintivo. 

L'istruttore peraltro d.eve tener presente che: 
La correzione del puntamento per difotti del

l'arme dovrà esser fatta solo quando lo spostamento 
è costante in direzione e superiore, nel tiro a 100 
o 200 metri, a metri 0.80; quando cioè il ceutrn della 
rosa risulta fuori del circolo cli diametro me<lhmo. In 
tal caso si dovrà puntare nel punto simmetrico del 
bersaglio, cioè opposto al centro della rosa rispetto 
al centro del bersag·lio e ad ug·ual distmiza da 
questo (1) e.d è sempre conve.niente far eseguire un 
tiro di prova da u11 buon tiratore. 

Se l'errore di preci,ione è tale che la metà dei 
colpi circa, o più, riuscisse fuori del bersaglio il 
fucile clnvrà essere riparato (2).. 

Art 2. 

OGGETTI PElR SEGNALAZIONI AL BERSAGLIO 

E LORO FUNZIONAMl!1NTO. 

250. Per segnalare i risultati del tiro occorrono 
per ciascun seg·natore: 

Due aste da seg·natore. Queste aste sono cli 
canna o di lt1.gno leggero, lunghe circa tre metri e 
portano ad un' estremità un telaietto a losang'l di 

(1) Quando n tiro di prova 
di falso scopo, si dovrà dirigere 
posto sotto a quello oppo·sto al centro 
tità eguale alla distanza del falso scopo centro 
saglio. 

(2) V arme in questo· caso dovrà essere inviata ad una fab~ 
brica d'armi con l'indicazione << deficiente di precisione». 
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metri 0.30 di lato, disposto con la diagonale mag
giore lungo l'asse del! ' asta e sul quale è distesa 
tela bianca. Si adoperano nei poligoni sistemati a 
fosso quando la segnalazione dei punti colpiti è 
fatta colpo per colpo.-

Tre banderuole, nna rossa, una nera ed una 
bianca, formate con bacchette lung he poco più di 
uu metro e portanti ad una delle estremità un 
drappo ben visibile alle varie distanze di tiro. Le 
bacchette debbono essere di grossezza tale che il 
segnatore possa tenerne tre nella stessa mano che 
porta la tavoletta per dischi più sotto descritta. 
Queste banderuole si adoperano, tanto nei poligoni 
sistemati a fosso, .quanto . in quelli sistemati a bo
netti, quando la segnalazione dei punti colpiti è 
fatta dopo una serie di colpi, ·e soltanto nei poli
goni sistemati a bonetti quando la segnalazione dei 
punti è fatta colpo per colpo, legando però in tal 
caso ciascuna banderuola ali' estremità di una canna 
lunga metri tre circa. 

Ogni segnatore dev'essere inoltre provvisto di 
una tavoletta per dischi da otturare i fori sui ber
sagli, ed ogni coppia di segnatori di un piccolo 
recipiente con colla e dell '·occorrente numero di 
dischi di carta del voluto colore. 

La tavoletta per dischi è un'assicella di legno 
sottile o un pezzo di cartone di forma oblunga con 
un foro verso un' estremità, n_el quale passa il dito 
pollice. Deve avere dimensioni tali da potervi di
sporre sopra, l'uno dall'altro disgiunti, una dozzina 
di dischi già preparati con la colla. 

251. Nei tiri individuali, occorre alla linea dei se
gnatori una bandiera formata da un'asta leggera 
(possibilmentedi bambù), lunga da tre a quattro me

_tri, e da un drappo bianco quadrato di un metro di 
lato, avente sulle due facce una striscia rossa larga 
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30 centimetri, disposta secondo la diagonale che 
va dall'angolo superiore del drappo attaccato al
l'asta all'ang·olo inferiore ·oppost@. 

Ug·uale bandiera occorre per la stazione dei ti
ratori. 

Infine occorre uno specchio alla linea dei ber
sagli. Tale specchio deve avere una luce rettang·o
lare di circa centimetri 9 per 14, ben tersa e di 
buona qualità, collocata in una solida cornicetta di 
legno chiusa posteriormente da una sottile assicella. 
Lo specchio viene assicurato, con una leggera ir,1.-, 

clinazione, ad. un'asta sufficientemente lunga perchè 
esso possa sporgere al disopra del fosso, o bonetto, 
quanto è necessario per vedervi riflessa la bandiera 
élellà stazione dei tiratori. 

L'asta con lo specchio è piantata il più che sia 
possibile discosto dalle linee di tiro e davanti al 
capo-segnatore · a distanza tale che questi, seduto 
dietro il riparo, vegga bene nello specchio la ban
diera , de\la stazione dei tiratori. 

252. Nei campi di tiro provvisori, quando non è 
possibile far uso dello specchio da segnatori, si use
ranno appositi segnali cli tromba, che saranno ri
petuti dalla Hnea dei bersagli prima ehe si possa 
iniziare il tiro. I segnali cli tromba sono special
mente impiegati nei campi cli tiro. in montagn~, 
perchè quivi n9n è sempre possibile costruire bo
netti o fossi. 

Art. 3. 

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE LEZIONI 

1 DEI TIRI INDIVIDUALI 

Direttore del tiro. - 253. Durante il tiro, il più ele
vato in grado ·o più aNziano .fra gli ufficiali presenti, 
,CON comando di truppa, è direttore cleL tiro e, come 
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tal e, responsabile· della disciplina e dei servizi di 
sicurezza e di segnalazione. 

254. Di regola il tiro è fatto per compagnia, sotto 
la dirt'zione del rispettivo comandante. 

Invece nei grandi polig·oni, quando il tiro è fatto 
da più compagnie insiemP., fa da din-tLore del tiro 
il comandante del battag li one o, in assenza, il ca
pitano più anziano dell t1 compagnie prese nti. 

255. Ogni compagnia usufruisce, norma]rn(>.nte, 
di quattro linee di tiro, e.ccezionalrnente di sei, mai 
d.i più. 

Nei grandi poligoni converrà lasciare un suffi
ciente intervallo t.ra le varie compaguie, per evi
tare che si dis turbino a vi cenda. 

256. Prima cbe la lezione cominci il direttore del 
tfro s i assicura: 

che siano a posto le sentinelle ed osservate le 
prescrizioni di sicurezzit stabilite dalla consr,gna 
permanente del campo di tiro; 

che i bersagli siano a pos to e ben pre.piirati 
per fun zionare; 

che per ogni compag nia il pe rsonal e a.i be rsagli 
sia composto di un graduato e di un numero suffi
ciente di zappatori e che, quando spara no più com
j>~gniH coute.inporaneamente, siavi sempre nel fosso 
un uffic iale o rna.resciallo; 

che pre.sso il riparo dei segnatori siavi es posta 
una banrliP.ra bìanca con striscia rossa; 

che analoga bandiera sia sollev1tta a lla sta zione 
dei tiratori e di sposta in modo che sia lwn vista 
ne llo specchio del capo-segnatore e sia n,•.I tP.mpo 
stesso ad immediata disposizione de l direttore du
!a11te il tiro. 

, Esecuzione del 'fuoco. - 257. Per comind11re ori· 
prendere il fiuoco il direttore del tiro t11 abb1ts~are 
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la bandiera deli a stazione di tiro: il capo-segnatore, 
vis to ciò ed aH~icuratosi c he tutti i se-.g·na tori 8onoi 
al rip aro e perfettamente al sicuro , fa a.hbassare a 
sua volta la bandiera della linea dei bersagli. 

I tiratMi, vista abbassata le .bandiera dei be:rsa
g li , cp rendono senza comando la posizione prescritta, 
caricano l';ume e rimnngono a pronti in attesa del 
comando fuoco dato dal comandante la com pagnia, 

Appena sentito tale comando, ogni tiratore inizia 
il fuoco e lo continua fino a che abbi a sparato tutte 
le cartucce oppme fino a che senta. il comando ces
sate il foc. 

258. '-0 il tiro è fa tto per compagnia, il suo .coman
dante, vista abbassa ta la bandiera della linea dei 
bersagli , potrà dare il c@mando fuoco non appena si . 
sarà accertato che i propri tiratori possano iniziarlo. 

Invece, quando pin compag·nie sparano contem
poraneamente, .iJ direttore dei tiro, dopo aver con
statato che la bandiera su ll a linea dei bersag·li è 
abbassata e che a lla · stazione di tiro co rrisponde 
ad ogni bersagli-o un tiratore pronto .ad iniziare il 
fuo co, f,; un segnale per far cominciare il fuoco. 

Og·ni compagnia si reg·ol a a llora come se fosse 
isolata premettendo ai comandi fuoco e cessate il 
/oc l' avvertimento « t • o 2• ecc ... compa,qnia , . 

Quando i tiratori di tutte le compagni e hanno 
ulti mato . il fuoco, seariciite le armi e sgombrati i 
posti assegnati ai tiratori per l'esecuzione del fuoco, 
il di retto re . del tiro fa alzare Ja bandiera. 

259. Quando il di rettore del tiro vuole avvertire il> 
capo-seg-natore della cessazione del fuo co, fa alzare 
la banrliera: del la stazione di tiro ed allora il capo~ 
segnatore ,fa alzare, anch 'esso la bandiera della linea 
dei bersagli. 

Qualora occorra alr capo-segnatore di far cessare 
il fuoco, fa a lzare.egli la bandiera dei bersagli senza, 
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permettere ai segnatori di muoversi dal loro posto 
finchè non abbia veduto nello specchio che anche 
alla stazione di tiro la bandiera sia stata alzata. 

260. Finchè la bandiera della stazione dei bersagli 
è alzata, i tiratori stanno a pied'arm con l' otturatore 
in posizione ordinaria. Gli armati di moschett0 stantio 
a brace' arm. 

261. I segnali della bandiera per cominciare, e ces
sare il fuoco devono essere dati ed avere effetto per 
tu tte le linee di tiro ad un tempo ; ciò per evitare 
equivoci e disgrazie. 

Segnalazione dei punti. - 262. Nelle lezioni in 
cui la segnalazione è fatta colpo per colpo come 
nel tiro delle reclute, i punti sono segnalati nel 
modo seguente : 

Nei poligoni sistemati a fosso , ogni segnatore se 
deve segnalare un quattro, fa appa rire le due aste 
da segnatore verti calmente davanti al bersaglio : 
sè deve segnalare un t1·e ne fa apparire vertical
mente una sola; se deve segnalare un due od un 
unv fa pure apparire un'asta sola inclinata rispetti
vamente a sinistra o a destra rispetto all a linea di 
tiro e sporgente in fuori del bersaglio; per indicare 
uno. zero agita da destra a sinistra e viceversa una 
delle aste davanti a1 bersaglio. 

Nei poligoni sistemati a bonetto, la segnalazione 
colpo per colpo è fatta con le apposite banderuole, 
legate ciascuna all'estrem.i,ta di una canna, facendo 
sporgere lateralmente dal bonetto le banderuole rossa 
e bianca, con temporaneamente, per segnalarequrt
tro, la sola banderuola rossa per segnalare tre, la 
banderuola nera per ·segnalare due, la banderuola 
bianca per segnalare imo ed agitando dall 'alto in 
basso .e viceversa od al disopra del bonetto la ban-
deruola bianca per i_ndicare zero. 1 



- 135 -

Segnalato il valore del punto, si indica coll'estre
mità dell'asta della banderuola la posizione del pnnto 
colpito sul bersaglio. 

263. Il tiratore osserva da sè stesso il ri sultato di 
ciascun colpo sparato e di ce a voce alta non solo 
il punto fatto, ma anche la disposizione del plinto 
colp ito rispetto a l centro ; cosi per esem pio : clue 
basso a destra, iino alto a sinistra, ecc. 

264. Cartucce. ·_ Il comandante di compagnia di
spone per il prelevamento dell e cartucce, che è fatto 
di regola sul luogo stesso del tirn. 

Perciò, dal comando di corpo o di di staccamento, 
viene comandato al campo di tiro apposito perso
nale per il servizio delle munizioni. 

Prima di . cominciare il tiro, i cornandaùtì di pio, 
tone ispezionano accuratamente le anni, visitano 
le giberne e fanno distribuire le cartucce nel numero 
prescritto p er la lezione. 

Sorveglianza. - 265. li coman dante di compag·nia 
dirige gli esercizi di tiro del proprio riparto; egli, 
prima che incominci la lezione, spi ega ai soldati 
la specie di esercizio che si accingono a compiere 
e fa, in proposito, le necessarie raccomandazioni : 
se le condizioni atmosferiche sono molto sfavore
voli, o si rendano tali nel corso dell a lezione, il 
comandante di compagnia non inizia, o sospende 
l 'esecuzione del tiro. Per lo scopo del tiro delle 
reclute è da evitarsi !'·esecuzione del tiro (partico
larmente alla distanza di 200 metri ) quando soffi 
vento forte in senso trasversale alla direzione del 
tiro. 

266. Di massima, ad ogni squadra è assegnata 
una linea di tiro e la sorveglianza delle squadre è 
affidata ai rispettivi comandanti di plotone. 
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Ognò capo-squadra sta presso il tiratore della 
propria squadrn e registra sul "}Uaderno de.11:li spec
chietti di tiro (mod. 1, vedi pag. 156) i risultati otte
nuti da cia~cun individao; e·g·li, quand0 s' avveda 
che il tirat@re sbaglia, interviene a . corregg·erlo, 
avvertendolo a bassa voce; di massima è opportuno 
ric0rdare alla recluta, la posizione da prendere, l'alzo 
da impiegare ed il punto del bersaglio ove dirigere 
la linea di mira. Il capo squadra avverte e correg·ge 
il tiratore prima che questo si metta a punt; dopo 
cbe il tiratore è a punt, non si dovrà mai rivol
gergli osservazioni salvo che per evitare possibili 
disgrazie, nel qual caso si fa al soldato ritirare 
l'arme col comando: ritìrafarm. 

267. A lezione ultimata e possibilmente sul luogo 
stesso del tiro, il comand1mte della compagnia deve, 
,colla scorta dei mori. 1 delle squadre, comunicare alle 
reclute le sue impressioni e le sue osservazioni sul 
modo col quale la lezione è stata svolta e, citando 
a titolo di lode le reclute che banno ottenuto i mi
gliori risultati. dest1tre negli altri una profittevole 
emulazione. Indica poi ai comandanti di plotone, 
quali reclute hanno bisogno di compiere maggiori 
esercizi di pu11tamento e stabilisce quali tiratori do
vranno ripetere la lezione e per quali si dovranno 
registrare i punti sul fac-simile. 

Avvertenze varie. - 268. È vietato ai tiratori di 
pre.pararsi le cartucce sul terreno o in qualsiasi modo 
disporle perchè siano più facilmente alla mano. 

269. Se per motivi non dipendenti dal tiratore, 
,questi è costretto a sospendere il fuoco, gli sarà 
con<'esRo rli rifare la lezione. 

270. Un tiratore non deve, di regola, eseguire più 
'di una lezione al giorno ed in ogni caso mai più di 
due. , J ~11 '· 
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271. Ultimato il proprio tiro e dopo avvenuta la 
segnalazione dei punti, ogni tiratore verifica l' in
terno della canna, raccoglie i bossoli ed i carica
tori e consegna al prop,rio capo squadra le cartucce 
nou sparate. 

272. Appena terminata la lezione di tiro, i coman
danti di plotone passano un'accurata ispezione alle 
armi ed alle giberne, assicurandosi che le viti di cu
latta siano ben forzate. Fanno riunire le cartucce 
non sparate ed i bossoli di quelle sparate e ritirano 
dai capi squadra i quaderni degli specchietti di tiro. 

Cartucce e bossoli vengono subito consegnati, 
separàtame0te le une dagli altri, al personale in
caricato del servizio delle munizioni. 

273. Dopo il tiro d'ogni giornata si fa eseguire la 
pulitura delle armi; per le reclute questa dev'essere 
fatta a guisa d'istruzione. 

In una delle giornate di tiro si approfitterà poi 
della pulitura suddetta per insegnare alle reclute 
tutte le singole operazioni che il . soldato deve fare 
per eseguim la pulitura straordinaria. 

S'insegnerà anche aJ fare la pulitura della canna 
con la bacchetta del fucile munita dello scovolino, 
spiegando in quali circostanze speciali soltanto se 
ne deve far uso \1). 

Registrazioni. - 274. Rientrata la truppa agli al
loggiamenti, il comandante della compagnia cura che 
i risultati d!'i tiri eseguiti vengano al più presto e 
con esattezza registrati dai capi plotone sul libretto 
di tiro. · 

Art. 4. 

BUON USO DEL FUCILE 

Avvertenze. - 275. Il fucile mod 1891 è arme cosi 
buona che nell' uao ·suo non avverranno mai incon-

(1) Vella.si Capo I, nn.- 52 e 60 a 68. 
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venienti , se sarà ben composta, ben tenuta e ben ma
negg'iata. Se,cioè,il soldato osserverà costantemente 
le seguenti Bernplici norme che verranno insegnate 
a ll a recluta a mano a mano che, nel corso dell'istru
zione, se ne presen terà fav_orevole occasione: 

tenere avvitato . completamente il bottone dell'ot
turator·e; 

I ene,·e bene avvitate le viti di culatta mobile; 
teuere sempre la canna sgombra da stoppacci 

od altro; 
tenere costantemente pitlite le v111'ie pai·ti del f1t

cile, seqnatam,~nte l'inte,·no della canna e dellaci<
latta mobile, del cilindro e della scatola 
subaloio; 

qnando, come talvolta pnò acca<lere nelle trin
cee, il fucile cade nel fango, bisogna snbito togliere 
l'otturatore e pulire l' arma primit clie il fango 
possa disseccarsi o comnnque indnrirsi: nn ritardo 
nell' esegnil'e tale pulitura pnò riuscire pernicioso, 
perchè il fucile infangato non funziona più; 

stando in trincea, con l' arme ali' appoggio, ve
rificare freqnentemente l'interno della calllla, to
gliendo l' ottumtore o gnardandolo dalla bocca, per 
evitare di sparare con la bocca otturata da terra 
o da sabbia; 

non 1'Sare mai cartucce imbrattate e perciò pu
lire quelle che cadessero accidentalmente a terra, 
prima di adoperarle nel tfro, e tenere pulito . l'in
terno delle giberne ; 

caricare semp1·e l' m·me col car[catore,. anche 
quando ciò si debba fare con una cartuccia sola ; 

caricare sempre l' arme èÒn caricatori ben com
posti; cioè, con tutte le cartucce assicurate dalle ner
vature posteriori del caricatore e perciò egua'lmente 
S'f)Orge11ti; ' 

non usare carica.tori visibitmente deform,ati; 
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maneggiare l'otturatore col palmo della mano 
e con decisione, nel modo insegnato. 

276. Nonostante la bontà dell ' arme e la buona istru
zione impartita ai soldati, possono verificarsi,. in casi 
speciali, per incuria o per intervento di circostanze 
anormali, alcuni inconvenienti, che qui di seguito 
si descrivono indicando anche i rimedi da portare 
ad essi, affinchè l'istruttore in tutti i casi, anche se 
rarissimi, non rimanga mai sorpreso ed incapace di 
provvedere. In ogni singolo caso egli provvederà 
quindi immediatamente nei modi qui suggeriti, salvo 
a far rapporto ai supel'iori per quelle disposizioni 
generali e speciali che potessero occorrere. 

Sarebbe errore parlare di proposito di detti in
convenienti alla recluta, nella quale potrebbe na
scere il dubbio che il fucile non sia l'ottima arme 
che invece è; ma, nel corso dell'istruzione. e spe
cialmente nel tiro con cartucce a pallottola, g·li in
convenienti di cui si tratta possono verificarsi ed in 
tal easo l'istruttore deve trarre occasione per inse
gnare a tutte le reclute il modo di ripararé ali ' in
conveniente presentatosi, dovendosi gradtrnlrnente 
ottenere che il soldato acquisti una tale conoscenza 
dell'arma, da essere in condizione, durante gli eser
cizi di tiro · ed in combattimento, di rimediare a 
tutti gli inconvenienti .che possono verificarsi nella 
carica e nelle sparo senza il concorso dell 'istruttorn. 

Canna otturata. - 277. Lo sparare con la canna 
otturata, sia da stoppacci, sia da altro, può dar luogo 
a gravi inconvenienti e financo allo scoppio della 
canna. . 
. Ad evitarli, è vietato in modo assoluto di ottu
rare comunque la canna per preservarne l'interno 
dalla pc,] vere, dalla pioggia, o per altra ragione 
qualsiasi; è inoltre stretto dovere di chi adopera il 
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fucil e, di visitare l'interno dell a canna og-niqual 
volta impugna l'arme per servizio, oncte accertare 
che essa non contenga corpi estranei; nel qual caso 
dovrà toglierli con la bacchetta (1). 

278. Un caso d'otturazione della canna, che può 
facilmente dar luogo a scoppi, è quello ,di una pallot
tola ·rimastnvi entro nello sparo per anormale fun
zionamento della cartuccia; il che si verifica essen-

1 

zialmente quando da queHta si toglie parte della 
carica. Tale anormale funzionamento è annunzinto 
al tiratore dalla mancanza quasi totale del rinculo 
e dalla piccolezza e irregolarità della detonazione. 
Quest'ultima è ·però difficilmente avvertita dal sol
dato, quando non sia solo a sparare e non proc.,da 
nel tiro con la voluta calma; perdò è essenzial
mente dalla mancanza del rinculo che si deve com
prendere che, nello sparo, la pallottola della car
tuccia è rimasta nella canna. 

Quando il tiratore avverte tale sintomo, od anche 
l'altro di una denotazione meno forte o meno so
nora, dovrà senz'altro cessare il fuoco, VHrittca.re 
l'interno della canna e, se questa non è perfotta
mente sgombra, riferirne al capo squadra od al 
comandante di plotone. 

Scatto a vuoto. - 279. Se scattando !'arme il colpo 
non part_e, si ripete lo scatto e, se l'inconveniente 
si rinnova, si ap re l'otturatore, si espel le la cartuccia 
e si continua il fuoco con , altra cartucci a. 

(1) Affinchè la visita del\1 interno della canna diventi pei 
militari di truppa una vera abitucli ne 1 è stretto dovere di Ogni 
comandante di compagnia (o di riparto inferiore se iso lato), 
ogni qualvolta assume il comando per- qualsiasi servizio

1 
di or· 

dinare ai mi_litari stessi di assicurarsi che le canne dei fucili 
non contengano corpi estranei. llrima di iniziare il ti i:o al ber
saglio le arm i dovranno però sempre essere ispeziona.te da.i co-
mandanti di plotone. ·. ' 
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280. Se lo scatto a vuoto si ripete con altre car
tucce, si deve verificare se non dipenda da fecce 
n•· II ' inte,rno della testa del cilindro, dal bottone non 
bene avvitato, dal manubrio non completamente 
abb"ttuto. inconvenienti ai quali il soldato stesso 
può facilmente porre rimedio. 

Quando no_n ostante I' arme risul ti beu tenuta, 
ben cornpoata e bene adoperata, lo scatto a vuoto 
si ripete con fre.quenza sopra di verse cartucce, allora 
dipe ndendo -èsso da g uasti sopravvenuti nell'arme 
(percussore rotto, perdita di forza -della molla spi
rale, ecc.), o, come può in qualche rarissimo caso 
accadere, a difetto delle cartucce, il soldato ne ri
fe risce a l capo squ adra, il quale provvede a cam
biare le pa rti rotte con quell e che ha di ricambio, 
oppure ne riferisce al proprio comandante di plo
tone. 

Bossolo o. cartuccia che sfugge all'azione dell'e· 
strattore. - 281. Per espellere dalla camera un bos
solo il qua.l e sia sfuggito all'azione dell' estrattore, si 
deve impi,•gare la bacchetta, introducendola dalla 
parte della testa nella bocca della caHna e battendo 
con essa rP plicati colpi sul bossolo, finchè questo 
venga spinto fuori della camera. 

Quando si tratta d'espellere una cartuccia carica 
che sfug·ge all'azione dell'estra ttore, l'operazione 
deve ser11pre eseguirsi in presenza di un graduato 
e n f\l modo seguente: si toglie prima l'otturatore, 
quindi, sostenendo co ri la mano sinh;tra !'arme oriz
zont,ale, carnta in alto, s' introduce con la destra la 
ba,·chetta e, con le,g-geri colpi contrn la pallottola, 
si obbliga la cartucda a muoversi e ad useire dalla 
cR.rnera. 

28~- In qualche specialissimo caso possono avve
nire difficoltà di estrazione dei bossoli dopo lo sparo 
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e sfuggita di questi all ' azione dell'estrattore in .causn 
di pulviscolo che vada a depositarsi nella camera 
della canna, snl cilindro e sopra le cartucce; il che 
pnò succedere quando il tiro si ~segua con forte 
vento in località sabbiose,specialme:,te sopra spiagge 
marine. Si rimedi a, in genere, con frequenti pul i
ture delle camere e dei cilindri e col pulire dall a 
polvere le cartucce prima di adoperarle nel , tiro. 
però senza toglierle. ,dal caricatore 

Inc.eppamento delle cartucce. - 283. Con l'aTme 
ben tenuta, ben composta e ben maneggiata i casi 
di inceppamento sono rarissimi. 

Con cartucce da salve, la cui pallottola ha poca 
rigidezza, possono incontrarsi difficoltà nel cari
care, ma l ' uso regolare e sicu ro dell 'otturatore le 
fa superare. 

Gl' inceppamenti con cartucce a pallottola, i quali 
hanno conseguenze sulla celerità ed efficacia, del 
tiro, sull a sicurezza dell' arme e del tiratore, pos
sono avvenire per le seguenti cause: 

a) Rallentamento delle vi-ti di culatta. - Quando 
tale rallentamento si verifica, il cari cato re rimane 
più basso e allora, spingendo avanti l' otturatore per 
eseguire la carica, esso non tro va alcuna cartuccia, 
talchè viene a mancare il caricamento. 

Occorre perciò che, prima di cominciare il tiro, 
nella verifica che deve sempre essere fatta ali' arme, 
si controlli se tali viti sono ben forzate. 

b) Pe,.dita di forza dell'elevatore. - Quando ciò 
avviene, l'elevatore non spinge con la necessari a 
elilergia le cartucce del caricatore, specie le ultime, 
per cui esse non si presentano col fondello elevato 
abbastanza perchè rotturat.ore possa spingerle i-n
nanzi per farle entrare nella camera. 

Si rimedia, per il momento, all ' inconveniente, bat-
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tendo piccoli colpi sull a punta della pal\ottola,in modo 
da far prendere alla cartuccia la posizione adatt11, 
per po ter E\SSere.spinta nella camera dall'otturatore, 

A tiro ultimato, però; si dovrà levare dal fucile 
il serbatoio, pulirlo, specialmente nella p,ute interna 
e vicino nl punto di rotazione dell'elevatore, rimet
terlo a sito sul fuci le fl qui ndi provarl o con un ca
ricatore avente cartucce d1t eserci tazione, per ac
certarsi che il difetto è scomparso. 

Se in questa verifica il funzionamento continuasse 
a non essere regolare, ·si dovrà riferirne al capo-:" 
squadra perchè venga sostituito il serbatoio. 

c) Defo·rmazione del caricatore, - Un carica
tore può essere deformato nella ripiegatura delle 
labbra e iu tal caso ne deriva l' inconveniente che 
la cartuccia superiore si dispone con la pallottola 
troppo alta; oppure è deformato nel dente di presi, 
del gancio ed allora ne viene l'altro inconveniente 
che esso non è tenuto con la stabilità dovuta. 

Non è prndente eseguire il tir@ con caricatori al
terati, poichè ne potrebbero seguire accidenti con 
conseguenze gravi, Perciò, quando alla truppa ven
gono distribuiti caricatori sciolti, è dovere dei g ra
duati di verificare attentamente tu tti i caricatori 
prima d'iniziare il ti,o. , 

I cari cato ri che non sono in buone condizioni di 
servizio, devono essere immediatamente sostituiti. 

d ) Cartuccia non affe,·mta dalla testa del ci
lind,·o otturatore. - Può accadere. che, nel movi
mento di avanzata del!' otturatore, una cartuccia, 
pur essendo spinta nella camera dalla testa del ci
lindro , 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'ottu
ratore, la cartuccia rimane nella camera e ne av
verrà che, in un successivo movimento dj avanzata 
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dell'otturatore, sarà spinta avanti una nuova car
tuccia, la quale con la punta della pallottola andrà 
a battere contro il fonddlo della prima. 

Ciò si avvertirà dalla difficoltà di prosegui re a far 
avanzare l'otturatore ed in tal caso converrà sen
z'altro tog·liere con la mano la seconda cartuccia 
e con la bacchetta la prima. Persistendo uegli sforzi 
per mandare avanti la seconda cartuccia, si pro
durrebbero inconvenienti, .fra cui quello ·di spostare 
dalla sua posizione normale la pallo tto la della se
conda cartuccia e farla rientrare irreg·olarrnente nel 
bossolo; in quakhe caso poi, anche qudlo più grave 
di produrre 1' accensione della prima cartuccia, con 
conseguente scoppio dell' arme. 

Le cartucce, che per una causa qualsiasi aves
sero la pallottola rical cata nel bossolo, non dovranno 
mai essere sparate e perciò verranno dai corpi ver
sate alla ·direzione d ' artiglieria dell a propria cir
coscrizione. 

Per evitare l'iriconveuiente della mancata presa 
della cartuccia, è di somma importanza che, spinto 
avanti l'otturatore, il manubrio venga abbattuto in
teramente e con forza. Tale atto dovrà quindi es
sern bene impresso nella mente del soldato, sicchè 
diventi iu lui abituale di bene eseguirlo ogniqu1tl
volta deve fare la carica (sia essa simulata o fatta 
con cartucce da esercitazione, da salve o a pallot
tola), senza con ciò preoccuparsi del possibile guasto 
dell'estra,ttore, parte di facile e p,lco costoso cambio . 

. Art. 5. 

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO 

Avvertenza. - 284. La recluta viene a conoscere, a 
mano a mano che li impiega, quali sono gli accessori 
del fucile e·t il loro uso: è necessario che essa sappia 
anche quali parti di ricambio sono date in consegna 
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al caposquadra, per poter all ' occorrenza richiederle 
per la sostitnzione di quelle che si fossero rese in
servibil_i. 

285. Accessori. - Gli accessori pel fucil e o mo
schetto sono : 

L'ampollina per olio con copei-chio e spillo. Ne 
ha uno ogni a rmato di fuci le. 

Il cacciavite: consta di ·lama e ·manico. Ne ha uno 
ogni graduato armato di fucile . 

La bacchetta di ottone: serve normalmente, in 
guarnigione, per la _pulitura interna del fucile o del 
moschetto; vi si notano i denti e l'anello. Ogni com
pagnia ha veuti bacchette d'ottone da darsi in con
segna ai capi-squadra. 

Lo scovolino di crini: si avvita alla bacchetta è 
serve a pulire ed ungere l'interno della canna. Lo 
si adopera solamente in g·uerra, nelle grandi ma
novre e manovre di campagna, nei campi d'istru
zione, nei tiri collettivi che si eseguisco·no fuori 
delle ordinarie sedi e nell e esercitazioni estive. degli 
alpini. Ogni compagnia ha tanti scovolini quanti 
sono gli armati di fucil e o moschetto. Gli scovolini 
sono conservati nel magazzino della compagnia e 
dati ai soldati so lo alla partenza per la guerra o 
per le manovre ed esercitazioni sopra indicate. 

Giì accessori, che gli armati di fucile devono poi·
tare con sè, sono riposti nello zaino. 

Parti di ricambio, - 286. Ogni capo- squadra è 
fornito delle seguenti parti ,li ,·icambio: 

una nwlla spirale del pe,·cussoi·e ; 
una molta spirale clell'esp·ttlsore; 
un bpttonf de/l'oltu,·ator_e; 
'u,n percu,çs01·e con punta; 
un estrattore. , 

Le P!1rti di ricambio sono riposte nello zaino. 

10 
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287. Esse, fatta eccezione per g li estrattori, ven
gono impiegate per surrogare parti guaste, o difet
tose, senz ~ che per ciò occorrano norme speciaU . 

Per il cambio dell'esti-attore si osservano le norme 
del numero seguen te. 

L'estrattore non deve mai essere tolto dal cilindro 
neppure nel fare la puli tura straordinaria. Quando 
è g uasto ed inservibile dev'essere cambiato dal 
capo-squaòra. 

Il capo-squadra, per togliere dal cilindro l' estrat
tore g uasto, preme con forza, in basso ed in avanti, 
col taglio del cacciavite, sull' intàglio dietro l'ale tta 
del cilindro in modo da disimpegnare il risalto del
l 'estrattore e così spingerlo fuori dal suo alloggia
mento: mette quindi a posto il nuovo estrattore con 
leggera pressione, in senso opportuno, contro un ta
volo o pe.zzo di legno. 

Trattandosi di cambiare un estrattore mod. 912, 
il capo-sq uadra, per togliere dal cilindro l' estrat
tore guasto procede come segue: mette la lama del 
cacciavite in piano sulla testa del cilindro ed il 
taglio di essa sotto il dente dell 'estrattore. Spinge 
ali ' indietro la testa dell'estrattore, facendo leva 
col cacciavite sulla corona semianulare della testa 
del cilindro, in modo da allontanare e quindi svin
colore il ri salto di esso dal suo incasso nel cilindro, 
sfilando in tal modo l'estrattore dal suo _alloggia
m ento. Mette quindi a posto il nuovo estrattore 
con una certa pressione a mano e quindi introduce 
completamente l' estrattore nel suo alloggiamento 
battendovi leggeri colpi sulla testa col manico del 
cacciavite, o spingendo l'estrattore facendo forza 
contro un tavolo, o sopra un pezzo di legno. 

Perché i capi-squadra siano in gTado di bene ese
guire tal.e operazione, verrà loro fatto speciale in: 
segnamento dagli ufficia li della compag·nia. 
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CAPO VI. 

ESERCITAZIONI DI MARCIA 

Premessa. - 288. Le esercitazioni di marcia sono 
necessario, indispensabile complemento all ' addestra
mento tattico della recluta e servono a ringagliar
dirne il fisico e ad elevarne il morale facendole 

maggior fiducia nelle proprie forze. 
esercitazioui di marcia, inoltre, offrono favo

revole occasione ai comandanti dei reparti per co
noscere bene i propri dipendenti; di sviluppare 
nella truppa il sentimento di cameratismo e di ren
dere più completo l'affiatamento coi loro ufficiali. 

289. Con le esercitazioni di marcia il soldato viene 
dapprima abituato a camminare per un tempo più 
o meno lungo e con un affardellamento più o meno 
pesante, insieme con gli altri individui del riparto, 
tenendo il proprio posto, sostando e riprendendo il 
can11nino . quando ciò viene ordinato; di poi' esso, 
mentre viene mantenuto costantemente allenato in 
questo importantissimo esercizio, viene pure avvez
zato progressivamente a sopportare· il freddo, il 
caldo, il vento, la polvere, i disagi insomma dovuti· 
al clima ed alle condizioni delle strade. 

Scopo delle esercitazioni di marcia è essenzial
mente quello di preparare la truppa a compiere, 
nelle circostanze più difficili, di pace e di guerra, 
in condizioni di tempo e di strade anche pessime, 
lungh; e fati·cosi percorsi. Peraltro, un'esercitazione 
di mar~ia, ndn deve, d'ordinario, proporsi il solo 
scopo di far percorrere alle truppe un determinato 
numero di 'chilometri; ma, opportunamente contem-



- 148 -

perando i fini da ragg-iungersi, chi dispone per la 
esercitazione dovrà volta a volta valersi della marcia, 
per comple tare l' istruzion e militare della truppa con 
ricog·nizioni del terreno, occupazione di posizioni, 
collocamento di avamposti, esecuzione di lavori di 
rafforzamento, ecc. 

290. Il comandaBte del riparto che esegue la marcia 
(presj, ove _ occorra, i necessari accordi con l' auto
rità superiore) dà tutte le disposizioni che ad essa 
si riferiscono. 

Allenamento delle reclute. - 291. Ne! periodo spe
ciale di istruzione dell e reclute, a queste vien fatta 
compiere, ordinariamente, un'esercitazione di mar
cia per settimana; ad ogni modo esse devono ese
gui re, nel periodo anzidetto, non meno di otto 
marce. Queste sono compiute per co111pag·nia. 

In queste esercitazioni , combinando oppòr.tuna
mente Ja prog ressione della distanza da percorrere 
col peso dell'equipagg iamento, le reclute devono 
essere gradatamente allenate fino ad ott,mere che, 
col completo equipaggiamento, esse compiano marce 
di 20 km. (25 per i bersaglieri). 

Alcune delle esercitazioni di marcia devono es
sere compiute di notte. 

292. Affinché la r.ecluta si abitui a considerare il 
servizio di sicurezza e di esplorazione in marcia, come 
un bisog·no. assoluto delle truppe al quale occorre 
costantemente provvedere, è Becessario che fin dall e 
prime eserci tazioni i comal)danti di riparto provve
dano nella marcia e n elle soste, ad un tal e servizio, 
secondo le norme date dall ' opuscolo «Esplorazione 
vicina e sicurezza» e con opportuni provvedi menti 
mettano bene in risalto i danni di. una meno accu
rata vig-ilanza. Varranno, all'uopo, accordi p1·esi fra 
i vari comandanti cji C0!llpagnia e disposizioni del 
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comandan te del battaglione provocate, quando oc
corra, dagli stessi comandanti di compagnia. 

Cosi facendo, al termine del periodo di addestra
mento delle reclute, queste avranno app,.eso già 
quel tanto che è necessario a l soldato per compiere 
bene il sffrvizio di pattuglia e per poter disim pe
gnare gli incarichi di esploratore e di vedetta; per 
parte sua, il comandante di compagnia avrà potuto 
rendersi conto della maggiore o minore attitudine 
dei propri soldati a tali particolari servizi, al fine 
di averne norma per un più utile impieg·o del per
sonale. 
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CAPO VII. 

LANCIO DELLE GRANATE A MANO 

Generalità. - 293. Il lanci@ delle granate a mano 
richiede una particolare attitudine e, più, uno spe
ciale addestramento eh!) può essere compiuto facil
mente dalla recluta senza ritardare lo svolgimento 
di altre istruzioni, perchè pnò e deve essere consi
derato quale esercizio ginnastico da eseguirsi a 
guisa di svago, di divertimento, durante le soste 
del]' istrnzione principale. 

294. Le granate a mano possono essere di più spe
cie, a forma cilindrica con manico, a forma lentico
lare, ovoidale sferica, ecc. e sono anche varie per 
peso: ma, in genere non superano il peso comples
sivo di kg. 1,500. Nelle tavole XXIV, XXV e XXVI, 
sono rappresentati i tipi di granate delle forme più 
in uso, quella Aasen (Tav. XXIV e XXV, fig·g'. 35, 
36 e 37) di maneggio simile a quella Excelsior Thé
venot pure da noi impiegata, quella lenticolare (Ta
vola XXVI, fig. 38), quella ovoide tipo S. I. P. E., 
(Tav. XXVI, fig. 39) e quella Bombrini Delfino Pa
rodi detta B. P. D. (Tav. XXVI, fig. 40). Le Aasen 
nella parte cilindrica pesano kg. 1,100; quella Ex
celsior Thévenot un po' meno; quelle lenticolari, 
le tipo Sipe e quelle B. P. D. circa 700 gr. 

295. Per gli esercizi di lancio, la gTanata Aasen e 
la Excelsior Thévenot possono essere riprodotte·per 
cura dei comandanti di riparto, col mezzo di un 
cilindro di ferro cavo, delle dimensioni esterne 
uguali o quasi a quelle date nella figura (l dello 
spessore di circa un centimetro, il che dà appunto 
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alla parte cilindrica della bomba il peso voluto di 
kg. 1,100 circa. 

Nel cavo del cilindro si introduce un manico di 
legno sagomato, ad un di presso, come quello della 
figura, ed alla parte .cilindrica del manico, nel puntu 
indicato nella figura, si avvolge la parte più stretta 
di un paracadute - imbuto di tela - il quale deve 
essere lungo tanto da venire a risultare, aperto, 
all'altezza circa della estremità del manico, e aprirsi 
mediante quattro stanghette di filo d'ottone. Gli 
angoli del paracadute sono legati due a due dia
gonalmente da funicelle. 

La granatalenticolare,quellaSipe e quella B. P.D., 
quando non si abbiano disponibili per g·Ji esercizi 
involucri vuoti, che è conveniente riempire di sabbia 
od altro per renderli un po' più pesanti, possono es
sere facilmente sostituite con un sasso di eg·uali di
mensioni o quasi. 

lllodo di lanciare le granate, - 296. Le operazioni 
che si devono compiere per lanciare le granate a 
mano dei vari tipi, sono indicate nelle rispettive 
istruzioni; qui si danno soltanto alcune norme per 
gli esercizi di lancio che vanno eseguiti con false 
granate (costruite come sopra si è detto), involucri 
o sassi. 

1 

297. Per il lancio delle granate tipo Aasen il lancia
tore deve aprire il paracadute, afferrare la granata 
pel manico introducendo la mano destra dentro il 
paracadute e quindi compiere i seg·uenti movimenti: 

Fatto mezzo giro a destra, portare innanzi il 
piede sinistro di mezzo passo, col ginocchio lieve
mente piegato e il piede sinistro ben piantato a 
terra. Portare la rnat10 destra indietro finchè il 
braccio sia quasi orizzontale e lanciare la gTanata 
innanzi a tutta fo1~~a, descrivendo col braccio un 



- 15'! -

sem·icircolo dal basso in alto. La granata deve es
sere lanciata un poco prima che il braccio rag
giunga di nuovo la posizione orizzor:itale, cosicchè 
inizi la tra.iettoria con un angolo di circa 40°, 45°. 

298. Per il lancio della granata tipo Excelsior 
Thévenot si procede in modo analog·o a quello ora 
detto per la Aasen. Peraltro, poichè per lo scoppio 
della granata Thévenot è necessario esca dalla 
parte anteriore di essa un traversino che trattiene 
la massa battente, così il Ianciatore, prima di ini
ziare il movimento del braccio destro, per dare lo 
slancio alla granata, deve far uscire detto t·raver
sino dalla granata. Per ottenere ciò si tiene la gra
nata afferrata ·µel manico, con l'avambraccio oriz
zontale, contro il petto, quindi con movimento rapido 
ed improvviso si fa rotare l'avambraccio nel senso 
orizzontale, arrestandolo bruscamente a giro com
piuto: dopo di che, abbassando il braccio si lancia 
la g-ranRta verso l'avversario dirig·endola in avanti 
ed in alto in modo da farle percorrere una traiet
toria molto rilevata. 

Le granate con manico possono essere lanciate 
anche stando in trincea o dietro un parapetto; ma 
per gettare la granata nel modo detto al n. 297 oc
corre alquanto spazio perchè vi sia lo sbraccio ne
cessario, ciò che difficilmente si può trovare uei 
comuni ristretti trinceramenti. In questi casi occorre 
lanciare la granata sul fianco sinistro; operazione 
che presenta particolare difficoltà se i lanciatori 
non vi sono stati preventivamente addestrati. 

299. Le granate lenticol'ari (e quelle ovoidi, sfe
riche o cilindri·che senza speciali appendici) posson.o 
venire lanciate come un sass@ qualsiasi, stando in 
piedi allo scoperto, stando in tr,incea o stando car
poni od appiattati dietro· un ostacolo qualunque. 
' rn ·questi due ultimi casi è necessario che il lan· 
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ciatore abbia acquistato molta pe rizia, perchè la 
posizione di lancio è molta incomoda e, se non 
si è pratici, difficilmente si può far ragg iungere 
all e g ranate la distanza voluta di 30- 35 metri. 

300. Nel lanciare le grana te occorre tener pre
sente quanto segue: 

1°) Perchè si abbiano buoni ri sultati, la granata 
deve cadere a non più di 8 a 12 metri dal bersa
glio che si vuol colpire; 

2°) La granata può essere lanciata, a mano,. ad 
una distanza media di 30 metri; 

3°) È" conveniente che lrt granata cada quasi 
perpendicolarmente sul terreno; 

4°) Appena lanciata la granata, il lanciatore 
deve ripa rarsi da possibili schegge della g ranata 
stessa, o dietro riparo, o, per lo meno, buttandosi 
a terra. 

Esercizi di lancio. - 301. Per esercitare le ree-Iute 
al lancio delle granate a mano, occorre fi ssa re il 
luogo - trincea, riparo, fosso, ecc. - nel quale si sup
pone trovarsi il nemico, indi g radatam ente, iniziando 
il lancio da una quindicina di metri da tale luogo, 
allontanare i lanciato ri fino alla distanza mas
sima alla quale può essere utilmente lanciata la 
bomba. 

302. Gli esercizi di lancio devono essere compiuti 
dapprima in terreno scoperto, quindi, se si lanciano 
g ranate senza manico,. ossia lenticolari, ovoid i, ecc., 
dis ponendo i lanciatori in ginocchio ed a terra. In
fine g li esercizi vanno compiuti coi lanciatori dentro 
trincee, per uomini in piedi, in ginocchio ed a terra, 
oppure facendoli appiattare dietro ripari fatti anc)le 
con sacchi da terra. 

· Occorre, anzi, che gli esercizi di lancio siano fatti 
molto spesso, dalle posìzioni più scomode, come 
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quelle che più di frequente occorrerà prendere in 
guerra. 

303. Prima di lanciare la granata, specialmente 
se si sta Cl\rponi o si è appiattati dietro un riparo, 
bisogna assicurarsi che nessun ostacolo si trovi in 
condizione di arrestare la granata nella sua traiet
toria, ed è buona regola alzare quanto più si può 
il braccio destro per evitare appunto che la gra
nata urti nel riparo o nel parapetto dietro cui sta 
il lanciatore e, al caso vero, scoppi anzi tempo con 
danno del lanciatore. 

Ancorché si tratti di esercizi compiuti con gra
nate false, il lanciatore deve, non appena eseguito 
il lancio, ripararsi celandosi die tro ostacoli oppure 
mettendosi a terra. 

Bisogna inoltre tenere la granata ben salda nella 
mano, affinché nel lancio essa non sfugga indietro . 

304. Nell 'esercitare le recinte a lanciare stando 
in piedi la g· ranata con manico; anzichè innanzi a 
sè, sul proprio fianco sinistro (ciò che ri chiede molta 
pratica e dà modo di lanciare la granata anche 
stando in trincee ristrette) bisogna iniziare g li eser
cizi, prima in terreno scoperto, poi con i lanciato ri 
in trincea. 

305. Anche l'esercizio di lancio delle granate deve 
essere compiuto per squadra; perciò è necessario 
che ciascuna squadra possegga almeno una falsa 
granata con manico e sia provvista .di granate sia 
lenticolari sia ovoidi Sipe e B. P. D. vuote, o si prov
veda di sassi od altri mezzi che possano ad esse 
rassomigliare nell a forma e n.el peso. 

Gli esercizi di lancio fatti con false ·graniite, in
volucri o sassi, devono poi essere frequent timente 
ripe tuti con g ranate vere, seguendo le norme che, 
per ciascun tipo di granata, ri sul tano dalla rispet· 
tiva istruzione. Solamente gli esercizi con granate 
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vere riescono a completare l'addestramento dei lan
ciatori, perchè fanno perdere loro la natur,ile ap
prensione che proviene dal fatto di dover maneg
giare, dopo averne provocata l'accensione, gran ate 
scoppianti (1). 

306. Al termine del periodo dell'istruzione delle 
reclute, specialmente se si avrà avuto cura di com
piere frequenti esercizi di lancio, sarà possibile de
sig·nare in ogni compagnia un certo numero di 
soldati maggformente abili nel lancio delle gmnate 
a mano; soldati i quali verranno, in seguito, eser
citati al lancio di granate vere, effettivamente ca
riche. 

Costoro saranno poi, adibiti in guerra al lancio 
delle granate e potranno anche essere muniti di 
speciale distintivo. 

(1) I centri di mobilitazione 
occorrenti nl Ministero della guerra 

g1·anate 
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MODELLO N. I. 

(Frontispizio) 

REGGIMENTO .... 

... COMPAGNIA • • . . • SQUADRA 

QUADERNO 

SPECCHIETTI DI TIRO 

AVVERTENZE. - Og·ni capo-squadra tiene 
uno di questi quaderni e registra su di esso, sul 
campo di tiro, i risultati ottenuti in ogni lezione 
dagli individui della propria squadra. 

Il quaderno degli specchietti di tiro deve essere 
conservato fino a quando non siano andati in con~ 
g·edo anche gli individui della classe ·più giovane, 
i cui risultati di tiro sono segnati nel quaderno 
stesso. 



PLOTONE 

Trno DI (1) . . •.. 
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(Seg"e) Mod. N. 1. 

SQUADRA 

LEZIONE • ..•• 

CARTUCCIE DISTRIBUITE ••. , . 

Punti ottenu ti 

ogni sparo 

..... li ....... 19 .. 

Il Comandante del plotone. 

(1) Delle reclute, di classificazione, di gara fra tiratori scelti 
o fra tiratori di · prima classe. 

(2) Solo per le lezioni contr() bersagli cadenti; per le quali 
il numero di cartucce risparmiate Va sommato con_ i punti e 

bersagli . UlflYERSITA ffl mm! 
f Ol[CA GENERALE. 

L G. §1fi'f"f 
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PR<>t'Jl, I l)EL TRACCIATO A TAVOLA XIL 

Sezione A 'B ' 
Sezione AB 

iCOn sacchi sui cig li ) 

W-- ':± ···'°"'" ----ws~.~~-~;-.~---- -,~ . 

~ ~ . 
t 
i 

' ' . 
i:,;;~ ~.,.:,,:-

Fig. 20. Fig. 21. 

Sezione CD 

1camminamento coperto) 

_· G - Graticci. 

Fig. 22. 

Tronchi di albero 

di 0,20-0,25 di 
diametro . 
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' l'a v. x,·. 

PH.OJ<~II , l D J~L 'l'llACClA 'l' O A TAVOLA XJI . 

Particolare di un traJto di' trincea. con traversa ed ùdzio 

d1: ca-,n-,nina-me11to - esernbio net tratto 1n 11 (fi.g. 19). 

Fig. 24. 

Ciglio trincea 

F undo trincea 

~'ig. 25. 
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Tav. XVIII. 

Sezione A-B. 

(o, .3o) 

Fig. 29 





Tav. XIX. 

Sezione A-B. 

Fig. 30. 





Tav. XX. 

Sezione A-B. 

ro..Jo.) 

-~1<~~ . • - ... -. !..';::; . .. ~ 

Fig. 31. 





Tav. XXI. 

BERSAGLIO N. 1. 

Fig. 32. 

NOTE 

I. Quando il bersaglio si trova a distanza di punto in bianco (300 m. per 
'alzo rovesciato) il puntamento ò diretto al centro del bersaglio e, per facilitare 
1 puntamento, al limite inferiore ·del barilozzo bianco. 

II. Se il bersaglio non è a distanza esatta di punto in bianco esso, invece 
lel barilozzo bianco, viene munito di un falso scopo il quale1 quando si impieg~ 



la cartuccia a pallottola mod. 91 (cartuccia da guerra), dovrà risul.tare a 2:,1 
cm. sotto il centro delle circonferenze nel tiro alla distanza di 100 o 200 rn. 

III. Se S' impieg a la. cartuccia. a pallottola frangiùil e il centro del falso 
scopo dovrà risulta1·e : 

a 20 cm. sotto il centro delle circonferenze nel tiro a 100 m. i I 
a 15 cm. sotto il centro delle circonferenze nel tiro a 200 ed a 500 -m. 

IV. Quando s 1 impiega la ~artuccia ridotta per società di tiro a segno'! 
nazionale la quale ha, coll'alzo abbattuto, il punto in bianco a 300 m. il centro 
del falso scopo è collocato: 

a 10 cm. sotto il centro delle circonferenze nel tiro a 100 m.; 
a 5 cm. sopra i1 centro delle circonfere 111.e nel tiro a 200 m. ; 1 

V. Ta.nto con la cartuccia ridotta che eon quella a pallottola..:frangibile : 
si dovrà impiegare alle. distanze di 100 e 200 m. 11 alzo rovesciato od a quella 
di 300 m. l'alzo abba ttuto. 

circ:!re~~:;:m;it~~r~~l falso scopo bianco dovrà essere eguale a quello della ! 

VII. Nel tiro a 25 o 50 metri qualunque sia il' tipo di cartuccia impiegata, 
il puntam ento v~ dire tto al cent.ro, come è detto nella nota I, impiegando l 'alzo

1 

rovesciato per la cartuccia di guerra e quella a pallottola frangibile e l' al.:o 
abbattuto per la cartuccia ridotta. 



Tav. XXII. 

BERSAGLIO N. 2. 

Fig·, 33. 

( Ved.er e Note a Tavola XXI). 





Tav. XXIII. 

BERSAGLIO N, 3. 

Fig. 34. 

( Yetiere Nota a 'ravola X.Xl). 
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Tav. XXV. 

GRANATA CON MANICO E PARACADUTE. 

(Tipo Aasen). 

Fig. 37. 

(g·ranata aperta vista di sopra). 

Fig. 36 (granata chiusa). 
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Tav. XXVI. 

GRANATA LENTICOLARE. 

;--- _ ·_._cm.11,5 ___ ~ 

Fig, 38 .. 

GRANA~'A OVOil?E (SJ.P,E.). GRANA~'A CILINDRICA!(B,P.D.) 

Fig. 39. Fig·. 40. 
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