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VITTORIO EMANUELE Ili 

~ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELL~ NAZIONE 

Re d'Ita.lla.. 

Sulla proposta del ;Nostro ministro segretario 
di Stato per gli affari delia guerra, 

;\bbiamo' decretato e decretiamo; 

Art. 1. 

È approvato l'annè.sso Servi:iio in guerra-'-
Parte I - Seroi:iio delle truppe, firmato d'ordine 
Nostro dal mjnistr:.o della guerra, che sostituisce: 

il Regolamento di ·serviìio in guerra (parte I, 
Servizio delle truppe), approvate con R. decreto 
del 16 settembre 1896, ·, 

il Regolamentb di servizio in guerra (parte u; 
Servizio dei carabinieri reali in tempo di guerra) 
approvato con R. decreto dei 25 agosto 1899, 

l'appendice: « Istruzione intorno agli atti di 
morttl, di' nascita ed ai testamenti in guerra », 
annessa al regolamento di servizfo in guerra 
(parte II, Norme generali sul servizio delle inten
denze),approvatacon R.decretodel25agosto 1899. 

Art. 2. 

Le disposizioni del presenie Ser_oi:iio in guerra 
si applicano : 

1.0 In tempo di guerra: a tutte le .truppe del- , 
l'esercito permanente, della milizia mobile e della 
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milizia territodate, nel territorio per. il <jUàle. è 
dichiarato lo stato di guerra; a tum i corpi' e a 
tutte le persone che per le vigenti leggi sono 
chiamati a prestare il loro concorso all'esercito. · 

2• In tempo di pace: a tutte le truppe nelle ·· 
loro esercitazioni, per quanto-é consentito dalle 
éondizioni normali dello stato di pace; alle truppe 
che, per provvedimenti d'ordine pubblico e per 
R. decreto, sono costituite in colonna mobile o si 
trovano in territorio soggetto a comandi di zona 
militare (§ 56 del regolamento pel servizio terri
toriale approvato con R.. ·decreto 2 luglio 1905). 

ArL 3. 

Le disposizioni date dai vari regolamenti e dalle 
varie istruzioni 1 che siano contrarie a quelle con
tenute nel presente Servizio in guerra, sono abro-
gate. ' 

Il Nostro ministro predetto é incaricato della 
èsecuzione del presentè decreto, che sarà regi~ 
strato alla Corte dei conti. 

Dato a Roma, addì 10 marzo 1912. 

VITTORIO EMANUELE. 

P. SPINGARDI. 
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PREM,ESSA 

L'azione dei comandi e delle tru ppe nel combat
,imcnto si svolge secondo l'indirizzo iracciato da ap-
posite Norme. .. . 

La parte I del presente · Servizio in ,querra con
tiene le . prescrizioni riflettenti il modo di operare dei 
.comandi e dell e tru ppe fuori del campo di ba ttagl ia, 
la parte Il tratta del funzionamento dei servizi logi
stici in ogni circostanza. 

t - Se1·vizio delle truppe. 

·, 



I. 

DISCIPLINA. 

Della disciplina in guerra. -1. - La bontà de
gli ordinamenti,J'efficacia delle armi, la perfezione del, 
l'addestramento tecnico, la genialità dei comandanti, 
la resistenza alle fatiche ed ai disagi, l'entusiasmo 
per la causa per cui si combatte, lo sprezzo del 
pericolo, lo slancio tratto dai · precedenti buoni suc
cessi, potenti fattori tutti di forza di un esei'cito, non 
valgono a fame un perfetto strµmento di guerra; 
quando non siano accompagnati da una salda disci
plina. 

· La convinzione che non solo .è necessario subor-
drnare la propria volontà, ma ·anche orientare il 
proprio pensiero verso i concetti di chi comanda, 
sacrificando ogni considerazione personale all'inte
resse generale, dà in guerra i suoi massimi fruiti, 
quando lo spontaneo ed intero contributo di tutte le 
energie dell ' in feriore sia faci litato dall'ascendente che 
il superiore deve studiarsi di acquistare ed accrescere 
in qualunque circostanza . . 

Co ncorrono potentemente al mantenimento della 
disciplina l'esempio _dei capi nel sottoporsi per i primi 
a tutti gli sforzi ed alle privazioni, e le cure degli 
ufficiali per evitare al soldato fatiche inutili, per as
sicurargli buoni alloggiamenti, vitto sano ed abbon
dante, soccorsi pronti ed efficaci in caso di malattie 
o di ierite. 

In guerra sono più potenti che in pace le cause 
che tendono a dissolvere i lega mi disciplinari, e 
perciò quando l'ammonimento, le cure e l'esempio 
non bastino a consenarli saldi, il superiore non 



deve esitare a ricorrere alla coerciziÒne e alle pronte 
ed ineso rabi li misu re, repressive contro chiunque ri
veli pigrizia o mal volere, o non sacrifichi ogni con
siderazione pei·so na le all' interesse genera le. 

2. - In qualunque opera.zionemil itare, in man
canza di un comandante titolare o designato, il co
mando dell e truppe e la responsab ili tà dell'esito del
!' operazione spetLano al più elevato in grarlo o al più 
anziano fra gli ufficiali presenti di ar ra-a combattente 
del Regio Esercì to. · . 

In tali casi, e salve le eccezioni stabili te dal pre
sente Servizio in guerra o da disposizioni dol co
mando supremo, l' anzianità .conferisce gli stessi diritti 
del !(rado superiore. 

Disciplina sulle retrovie. - 3. - La disci
plina sulle retrovie deve specia lmente essere mante-

nui\~~~~f/e!!~~tlenr1r::i~o~f ~ani~~~:b;:~~f'che le 
grandi unità traggono al loro seguito, sono facile esca 
ad attacchi di tru ppe leggiere del nemico: ma in tàli 
casi i maggiori danni, più che dalle offese dell"avver
sariò, derivano dal timor panico ·da cui pUò lasciarsi 
dominare qualche elemento dell a colonna. 

Perciò indipendentemente dalle misure che il coman-
. dante della scorta deve prendere per assicurare il con

voglio in mal'Cia ed in stazione contro attacchi del ne
mico, ogni comandante di convoglio impartisce ai 
carabinieri reali ed ai graduati scaglionati lungo la 
colonna ordini precisi ed assai severi, perchè in caso 
d'incontro col . nemico frenino e reprimano imme
diatamente ogni atto che possa turbare il buon or
dine o la calma dei componenti il convogli o. 

Punizioni dei caporali e soldati. - 4. -
In tempo di guerra la punizione della. prigione di 
rigore inflitta ai caporali e soldati per gravi man
canze può essere inasprita ·con l'applicazione dei ferri 
da campagna. 



Misure di polizia. - Generalità - 5 . - In 
guerra ogni ·corpo di truppe deve sentire in primo luogo 

·1a necessità di guarentirsi contro le sorprese, parando 
in tempo agli attacchi del nemico o. delle popolazioni 
ostili, ed in secondo luogo il bisogno di guaren ti rsi 
coutro i danni che nel lo svolgimento delle opera
zioni o nell 'attuazione dei servizi possono derivare 
dal disordine delle proprie tru ppe o delle popola
zioni· e dalla divulgazione dell e notizie militari. 

Alla prima necessità provvede il servizio di sicu
rezza nei modi indicati al capo V del presente Ser
vizio in guerra; al secondo bisogno si fa fronte 
mediants le misure di polizia, le quali hanno in 
particolare per iscopo: , 

di far osservare dai militari le leggi , i regola
menti e le prescr izion i special i emana\e dai comandi 
per il huon ordtne nelle stazioni, nelle marce e du0 

rante il combatt11nento; 
.di sorvegliare le persone non militari al seguito 

dell'esercì to ; 
di prevenire e reprimere i reati; 
di custodire gli arrestati, i disertori nemici ed i 

prigionieri di guerra i . 
. d1 invigilare le per~one sospette di esercitare lo 

sp10nagg10; 
di impedire l'opera dei predoni. 

Tali còmpiti, che non possono essere assolti senza 
profondo sentimento del dovere, ,infaticabile attività, 
indomita energia, acume .e tallo non comuni, sono 
in massima affidati ai carabinieri reali, i quali co
stituiscono perciò in ogni circostanza ausiliari im
portantissimi dei . .comandi di grandi unità, per il 
mantenimento della disciplina e per il buon successo 
delle operazioni. 1 

Le sezioni di carabinieri reali addette ai .vari· CO• 
mandi ed alle varie intendenze si regolano in con
formità delle presenti prescrizioni '( delle dìsposi• 

j 
·1 
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zioni emanai.e dal comando supcnore dei carabinieri 
rea li o dai comandi doll'arJl1a stessa pi:esso le ar
mate ed i corpi d'armata. Le sezioni assegnate ai 
comandi di divi~ione, di corpo d'armata e d'armata 
ès,irr.itanò la polizia nella zona , occupata dalla ri
spe[!jva grande unità, mentre alle sezioni addetle 
alle mtendenze v,ene assegnata la polizia sulle linee 
di tappa. 

6. - I comand-anti dei carabinieri reali presso 
i comandi e le intenc!enze delle, grandi unità ed i 
comandanti delle sezioni dipendono rlai capi di stato 
maggiore dei comandi o dalle intendenze cui sono 
add.etti. Per· quanto cone,eme particolarmente la si
curezza ed il buon ordme interno dei quartieri ge
ner·ali, taluni carah,meri pos·sono essere messi alla 
,li retta dipendenza dei comandanti dei quartieri ge
nerali stessi. 

Per le speciali incombenze del!' arma, i coman
danti dei carabinieri reali ed i coman•lanti delle 
sezioni corrispondono tra loro gerarchicnmente, e 

'seg 11ono le istrni ioni dei comandi dell'anirn presso 
le grandi nnità s~periori, adattandole, !iochè pos,i: 
l,lle, all'eseculione degh ordini dei rispetti_vi capi ~t 
stato ·maggiore. Nel caso che. le istruziom dei ri
spettivi superiori dell'arma non siano conciliabili 
con gli ordini del capo di stato maggiore della 
gran,·le unità o intenden.za cui sono addetti, si at
tengono a questi ultimi, informandone contempo
ranea mente il superiore dell'arma propria. 

In ogni caso, essi devono dare partecipazioùe al 
proprio capo di sta to maggiore delle speciali e · più 
importanti istruziòni elle ricevouo dal superiore 
immediato dell'arma. 

La corrispondenza segue sempre la via gerarchica, 
eccetto quando si tratti di fatti gravi ed impor
tanti, nel qual caso ,)' ufficiale che li r1femce, nel 
darne avviso al capo di stato n1aggiore da cui di-
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pende ed al prop~io supel'iore diretto, ne informa 
pure direltamente il comandante dell'arma r,resso 
la grande unità o intendenza supel'iorn. 

7. - I carabinieri delle sezioni sono e,onsi'~era ti 
permanentemente in servizio; es~ hanno libertà rli 

\/ circolazione, e nell'esercizio delle loro fonz,oni non 
-1 devono essere distr?tti o tratlen•tti da chicchessia. 

Ove, pe,· compiere le missiont loro affida te, essi ri
chiedano un rinforzo, q11es10 .viene loro concesso 
nella misura giudicata opportuna dal comandante 
delle truppe cui è rtvolta la rich,e,sta. 

Misure ,li p0l,zi,1 in sl,a.zione e ,luM~!e le mo.rée. 
8. - Mediante pattuglie ché percorrono frerr11en· 
temente di giorno e rii nette gli alloggiamenti ò 
le loro vicmanze, i carabiniel'i reali atte,ndoD0 a 
prnvenire qualsiasi reato o infrazione rlelle dispo-

'- sizioni che regolano il b110n _ordioe delle tl'ltp pe. 
Se non viene loro fis,ato no ilmP,rar10, le pattugli~ 
si aggirano di preforenza net luoghi in cui si può 
presumere la possibilira di di,ordilll o 13 presen,a 
di µersone sospwe (bettole, osterie isolate, st.-ade · 
nascoste, terreni coperti ecc.). -
- I carabinieri delle pattuglie devono es~e re com
pletamente armati · ed ave,re le armi cariche 

9. - Per le infrazioni delle disposizioni e.be re
golano il buon ordine delle trnppe, a,llorchè tait in
frazioni non costituiscono reato, i ~arabimeri reali 
debbono, secondo i casi: , 

limitarsi· ad invitare con buoni modi i contrav
ventori a desistere, se l' infra,ione è lieve e nou 
mette in alcun pericolo l'ordine ,pubblico e la sicu
rezza dei privati; 

accertare il fatto, denuociandolo al proprio uf
fi ciale ed al superiore della truppa dal q_u_a le diret
tamente dipendono, se la mancanza è d1 qualche . 
gravità; 

arrestare i colpevoli quando l' fnfrazione dia 



luog0 a disordini, o compromelta la tranquillità ' e 
, la sic1mzw pubblica o privala. 

L'arresto . dei · contrnvventori deve sempre'· essere 
operato quando essi rifiu1ano di obbedire agli in
viti ed alle intimazioni dei carabinieri reali, od op
pon~ono loro resistenza, 

10. - Di tutti i reati di cui vengono a conoscenza, 
i carabinieri reali procedono all'accertamento ed 
alle indagin i compilando i dov uti processi verbali, 
come praJicasi in tempo di pa,:e dai mil itari delle 
stazioni. Quando la legge li autorizza, essi procedono 
anche all'arresto dei col pevol i. 

Trattandosi di reati commessi da militari, prima 
di procedere a qualsiasi atto i carabinieri devono, 
sempre quando ciò sia possibi le e hon siavi peri
colo nell ' indugio, renderne avvertito il comàndanre 
del corpo, distaccamento o posto cui apparlengono 
i co lpevoli. 

11. - Le pattuglie dei carabinieri reali invigi
lnno anche su quanto ha tratto alla salute pu b
blica, facendo sotterrare, da personale all'uopo ree 
quisito, gli animali morti o· gli avanzi di quelli 
abbattuti, e cond ucendo innanzi al comandante della 
sezione i merciai ·e vivandieri che no n osservino, 
relativamente allo stato delle derrate ed alla net
tezza · dei luoghi occupati, le più rigo rose norme 
igieniche. · 

Osservano attentamente lo stato delle comunica
zioni e concorrono ad impedire che le ferrovie, Ìe 
strade, i canali, le linee telegrafiche e telefoniche e· 
le condullure di acqua e di energia veIJgano danneg
giate; avvenendo guasti, li denunciano e ·ne ricercano 
possibilmente gli autori. , 

12. - Lateralmente alla linea di marcia delle 
grandi uni tà alcune pattuglie di carabinieri reali per
lustrano i terreni copel'li, entrando nelle abitazioni, 
specialmente in quelle isolale in mezzo alla campa
gna;' altri carabinieri Jl)arciano colla retroguardia. 
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13. - I carabinieri reali destinati di scorta ad un 
.convoglio dipendono dal comandante di quest'ultimo; 
e devono assis_terlo in ogni evenienza, cooperando nun 
solo al mantenimento del buon ordine e della disci
plina ed alla rimozione degli ostacoli che si incon
tràssero per via, ma anche alla sicurezza e difesa . del 
convoglio. Alcuni di detti carabinie1·i vengono sca
glionati lungo il .convoglio, altri seguono ad un cen
tinaio di metri l'ultimo carro, per far raggiungere 
il loro posto ai ritardatari. . · 
, 14. - Incontrando a qualche distanza dagli allog
giamenti e dalle colonne in marcia militari isolati, per 
i quali sia vi rag.ione di sospettare che non siano inca-

. ricati del recapito di ordini o di servizi speciali, i ca
rabinieri reali li richiedono dei documenti che legit

. limano la loro lontananza dal corpo, e, nel caso che 
ne siano sprovvisti , provvedono a far loro raggilm-

- gere il corpo cui appartengono, procedendo al loro 
a11·esto nei casi in cui i documenti fossero irrego
lari o presentassero traccie di alterazione, od il con-

• tegno dei militari fosse tale da farli ritenere inten
zionati . di disertare. I carabinieri reali tengono nota 
del corpo, del nome e della . matricola dei militari 
sbandati e ritardatari che non fosse loro possibile di 
accompagnare, ma ai quali avessero inl!mato il ri
torno al corpo, e ne riferiscono giornalmente àl co
mandante della sezione, ovvero al · corpo interessato. 

15. - Ai carabinieri reali possono in stazione ve
nire affidate anche incombenze o missioni speciali di 
fiducia, quali la ricerca di p.;rsone pratiche del paese 
per servire da guide e fornire schiarimenti sulle lo
calità, la ricerca di emissari ed il sequestro e la con
servazione delle casse pubbliche, delle corrispondenze 
postali o telegrafiche o di altri oggetti qualsiansi ap
partenenti al nemico. 

Misure di polizia durante il combattimento e nella 
guerra di fortezza. - 16. - Durante il combat-



t1mento alcune pattuglie di carabinien reali perlu
strano il terreno dietro la linea di combattimento, 
sorvegliando che non se ne allontani alcun militare 
che non abbia incarichi speciali. I carabinieri si ado
perano inoltre per far mantenere le strade sgombre 
da carri, e coadmvano le direzioni e gli uffici di sanità 
nella requisizione del carreggio loro occorrente pel 
trasporlo dei feriti. 

Nelle operazioni di attacco . di una fortezza o di 
una località rafforzata., i carabinieri reali cooperano 
anche all'attuazione dei pwvvedimenti diretti ad al
lontanare gli abitanti dalla zona occupata daJ corpo 
di attacco, e di quelli rel~tivi alla sorveglianza d~l 
territorio a tergo del corpo stesso. 

Cavalli, armi ed oggetti smarriti. - 17. -,- I ca
valli, le armi e qualunque i.ltro oggetto importante 
che venga rinvenuto de~e essere consegnato ai cara
binieri reali. 

Dei cavalli e degli oggetti rinvenuti l'ufficiale dei 
carabinieri reali fa pervenire le segnalazioni gene
riche al capo di stato maggiore da cui dipende; que-
sti, nel modo che crede migliore, fa le opportune 
partecipazioni alle grandi unità o sulla linea di 
tappa di sua spettanza, e, qualora le ricerche ab
biano esiti negativo, segnala il rinvenimento al co- ·
mando o intendenza immediatamente superiore af
finchè, in modo analogo, possa essere data alle 
ricerche maggior estensione . 
. Decorso un certo tempo senza che il legittimo 

proprietario si sia presen tato, l'ufficiale della sezione . 
di carabinieri reali, se si tratta di cav-a1li, · armi ed 
oggetti di uso militare, li rimette a quel corpo che 
gli viene indicato dal rispettivo capo di stato -mag- · 
giore; se si tratta invece di valori o di altri oggetti 
di uso par ticolare, ne dispone secondo le istruzioni 
dell'intendenza generale. · -
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Sorveglianza sulle persone non militari al se,quito 
dell'esercito. - 18. - Tutle le persone non m_il itari 
addette all 'esercito od al seguito del medesimo, 
come lavoranti, vetturini o carrettieri, . vivandieri, 
merciaiuoli, servitori e simili, sono, per tulio ciò che 
concerne la polizia, sotto la speciale sorveglianza 
dei carabinier.i reali. _ 

Questi invigilano che le per,one non militari per 
le quali sono prescritte, divise e contrassegni spe
ciali, ne facciano costantemente uso e li tengano 
in evidenza, senza alterazione di sorta, e che altri 
non usi indebitamente dette divi se e contrassegni. 

I segretari, interpreti: servitori ed altro personale 
che gli ufficiali e gli impiegati dviii al seguito del
l'esercito desiderano tenere al proprio particola1·e 
servizio, devono essere muniti di un attestato con
forme all'allegato n. t. Tale attestato viene rilasciato 
dal capo di stato maggiore della grande unità od in
tendenza, in seguito a domanda dell'ufficiale o impie
gato interessalo, e viene registrato e sottoscritto dal co
mandan te della rispettiva sezione di carabinieri reali. 

In ca~i specia li, il capo di stato maggiore, presi 
gli ordini dal comand.ante della grande unità o dal
l'intendente, può fissare un limite al numero di dette 
persone. 

Quando le persone sopra specificate cessano dal 
loro particolare ufficio,-l'attestato sopra indicato viene 
ritirato ed annullato, facendone menzione _sul regi
stro. In luogo di tale attestato, in seguito a domimda 
dell'ufficiale o impiega to interessato, alle oradette per
sone viene ·rilasciato, dal capo di stato maggiore, un 
congedo conforme all'allegato· n. ::!, registrato e sot
toscritto dall' ufficiale della sezione di carabinieri -
reali; tale congedo serve loro di passa porlo, privi del 
quale devono essere arrestati. 

N-assun ufficiale, impiega to od altra persona al se
guito dell'esercito ,11uò p_rendere con sè, come servi-
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lore od altro; chi , provenendo dal servizio di altra 
persona appartenente all'esercito od al seguito del 
medesimo, non sia munito del predetto congedo. 

19. - Gli ufficiali delle sezioni di carabinieri 
reali, assunte le informazioni che credono opportune, 
propongono al · rispettivo capo di stato maggiore la 
concessione di .un' autorizzaz(one scritta, conforme al- " 
l'allega to n. 3, a quelle persone che intendano seguire 
le truppe per esercitare un commercio lecito, come 
vivandieri, merciai•uoli e simili. 

Pl'ima di proporre la concessiope delt'attestato, gli 
ufficiali della sezione dei carabinieri reali consu ltano 
il comandante del quartiere .generale della grande 
unità o l'aiutante maggiore del corpo o servizio che 
detti vivandieri e mercia iuoli intendono seguire, re
gistrano l'auto1· izzazi.one concessa dal capo di stato 
mairg iore, e si assicurano che i veicoli ed i quadrupedi 
dei vivandieri e dei merciaiuoli siano in buono stato 
di servizio. 

L'attestalo, allegato n. 3, è ritirato nei casi previsti 
dal n. 18, ed ogni qual volta le persone che ne sono 
munite cessano dal particolare commercio, o inten
dono di non più rimanere al seguito dell'esercito; in 
sua vece viene ril ascia ta dal capo di st.ato maggiore 
una dichiarazione conforme all'allegato n. 4, regi- _ 
strata e controfirmata dal comandante della sezione 
di carabinieri reali, e che servirà comé passaporto. 

20. - I carabinieri, mentre impediscono che 
vengano commesse angherie a danno dei commer- . 
cianti debitamen te autorizzati, arrestano coloro che 
non sono muni ti dell'attestato indicato nel numern 
precedente, ò che esercitano un com1nercio diverso 
da quello per cui furono autorizza ti, coloro che ven
dono bevande o commestibili dannosi alla salu te od 
a prezzi èsorbitanti, che si valgo no delle prnprie vet
ture per il trasporto di robe estranee al loro commer
cio, o che in qualsivoglia modo trasgrediscono agli 
ordini ricevuti o alle ordi}lar~ jeggi di polizia. 
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Per le contravvenzioni più . gravi e per le azioni , 
costituenti rea to, sono seguite le norme u.&uali di 
prdcedura. , 

Gli ufficiali delle sezioni di carabinieri reali, oc
correndo e coll'approvazione dei · rispettivi capi di 
stato maggiore o di ufficiali di -commissariato da 
questi delega ti, 'fissano le tariffe alle quali i vivan
dieri ed altri merciai devono vendere i commesti
bili, le bevande e gli altri generi di prima neces
sità, e si assicurano· dell'esa ttezza dei pesi e delle 
misure d.i cui detti venditori o merciaiuoli si ser
vono. I nomi dei vivandieri addetti ai corpi sono 
registrati presso le sezioni di carabinieri reali della 
rispettiva grnnde unità, ma la sorveglianza su detti 
vivandieri viene più specialmente esercitata dagli 
aiutanti maggiori dei . corpi stessi. Qualora i carabi
nieri reali vengano accidentalmente a scoprire qual
che infrazione per parte di qualcuno di questi vivan
dieri, ne prevengono per ciò il corpo al quale esso 

, appa1·tien e, inoltrandone in òari tempo rapporto al 
capo di stato maggiore. . 

Custodia deg li arrestati - Multe. ~ 21. - I mi
litàri arresta_ti per mancanze disciplinari commesse 
fuori dei rispettivi . alloggia menti ven gono condotti 
dai carabinieri reali al comandante della guardia del 
corP,O o ri~arto al q_uale app~rtengono .. , . 

Invece I mt lttan arrestati per rea tt che sono dt 
competenza dei tribunali , al '(lari delle persone non 
militari arres tate per gli stessi motivi, vengono con
dotti alla sede della sezione di carabinieri reali, pe1' 
essere poscia deferiti all'autorità competente. 

22. - Le persone non mil itari, arrestate per con, 
tràvvenzioni alle norme di polizia, sono pure condotte 
dai carabinieri reali alle ri,pettive sezioni per quelle 
misure che il capo di stato maggiore çrederà oppor
tuno di prendere a loro riguardo. 

Le person.e ora dette possono essere private della 

-I 



13 

facoltà di seguire·Teserçito, multate ed anche punite 
più severamente. . · , 

L'ammontare di ciascuna multa viene fissato dal 
r,a po di stato maggiore O 'dal comandante dei carabi
nieri della grande unità o dal comandante della se
zione, ed il relativo importo viene pagato alla rispet: 
tiva sezione di carabinieri reali, il cui comandante 
ne dispone nel!' interesse della polizia, tenendone me
moria ed informandone il superiore che stabilì la 
multa. 

Nella località ove si stabilisce un quartiere gene-

~!!~i:::ee sc;!~~odfa lud~le a~::.:~Jta~-~~:!!f/'te~~~ / 
luogo è sotto la dipendenza dell'ufficiale della sezione. 

Disertori mmici. - 23. - I disertori nemici, dopo 
gl' interrogatori d'uso, sono consegnati ai carabinieri 
reali per essere condotti nella località che viene de
signata. 
. I loro cavalli sono consegna.ti a qualche corpo ' 
secondo disposi.zioni speciali che vengono date in 
ogni grande unità; le armi vengono consegnate alle 
colonne munizioni o ai parchi d'artiglieria. 

Prigionieri di guerra . . - 24. - I prigionieri 
di guèri-a devono essere immediatamente disarmati, 
poscia raggruppati per arma e per corpo e suddivisi ·. 

' in sezioni comandate da un graduato di truppa dei • 
prigionieri stessi (tenendo gli -ufficiali possibilmente · 
separati dalla truppa) e devono poscia essere con
dotti nelle località all'uopo designate. 

Un'adeguata forza · armata è designata a sorve
gliarli e scortarli; qualora essi ~iano in numero 
molto esiguo, la sorveglianza e la loro traduzione 
possono essere affidati ai carabinieri real i. 

Del trattamento dei prigionieri si .occupa in par
ticolare il capo VIII del presente Servizio in _guerra. 

Spie. - 25. - La più scrupolosa vigilanza 
dive esercitarsi_da tutti, ma specialmen,te dai carabi-
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, nieri reali, sulle persone che si potessero sospettare 
di spionaggio. 

Esse sono tosto aaestate e condotte alla sede della 
sezione con tutte le loro robe, le ca rte e qualunqu e 
altra cosa atta a fornire prove ed indizi sulle loro col
pevoli intenzioni, per essere quindi giudicate e trat
tate a tenore delle leggi e degli usi di guerra. 

P ~edoni. - 26. - Dopo un fatto d' armi pattu
glie di carabinieri perlustrano il campo ove ebbe luogo 
l'azione ed·arreslano le persone che vi si aggirano con 
lo scopo di far bottino, non esitand.o a far loro fu oco 
addosso quando siavi tentativo di resistenza o di fu ga. 

reJi!~r!e n:\f.i l!~:,~novi~~;li e:~~~~~~~a~~nt1a~;:bi~!fi1~ 
adiacenze dei campi od in prossimità delle colonne 
in marcia, su lle persone sospette che si aggiran9 in
torno alle truppe. 

Salvagua rdie. - 27. - La salvaguardia è una 
speciale protezione concessa in nome di S. M. il Re 
a talune persone, co.se o località. 

Le salvaguardie sono generalmente concesse a quelle 
pèrsone che, per la loro condizione o per qualsivoglia 
altro motivo, sia opportuno proteggere (come ad esem
pio agenti diplomatici e consolari di potenze neutre) 
ed a quei luoghi o a quelle cose che, nell'interesse 
dell'umanità, _del decoro naziona le o - dell'eserci to 
stesso, è conveniente porre sotto la speciale protezione 
di questo (come ad esempio: pu bblici stabilimenti di 
istruzione e di beneficenza, opifici, luoghi sacri, con
venti di donne, collegi . femminili, archivi, musei, 
monumenti , opere d'arte, ecc.). . 

· Le persone munité di salvagua rdia, a meno di as
soluta necessità contraria, godono per la loro abita
zione della immunità dall'alloggio militare, e vànuo 
esenti da visi te domiciliari. 

Godono parimente delle immunità ora dette, nè 
possono in alcun modo essere danneggiati o mano-

·r;-
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messi, gli stabilimenti, le cose ed i luoghi muniti di' 
salvaguardia, eccetto che i medesimi. venissero rivolti 
od impiegati a danno deìl'esercito. . 

In molte circostanze è sufficiente rilasciare alla per
sona o all'amministrazione che si vuole saJvaguardare, 
una semplice dich iarazione scritta colla quale si fa 
nota la concessa protezione; altre volte invece è ne
cessario ed opportuno comandare presso detta p'ersona, 
cosa o local ità uno o più militari, préferibilmente ca
rabinieri reali delle sezioni addette alle grandi unità. -

28. - Il comandante supremo, i comandanti d'ar
maia, di corpo d'armata e di divisione hanM facoltà 
di concedere salvaguardie per tutta l'estensione del 
territorio occupato d,alle rispeltive unità; cosi pure i 
comandanti di .-i pa rti minori che sono disLaccati ed 
operano indipendentemente dal resto- dell'esercito, 

~~~:~~~ z~:nac~~~~epa~~ s;;w::u;~~~\:~e~~i~ve~guardie 
29. - _Le salyaguarrlie possono esser'e annullate: 

da qualunque autorità superiore a quella che le 
ha concesse; 

da qualunque autorità militare, qualora la -per
sona · che ne è munita · abusi della sa lvagua rdia, o 
la cosa Q. la località proteLta venga rivolt.a a danno 
del! ' eserèito . 

In ogm caso l'autorità che le annulla di ve darne 
, partecipazione all 'autorità clie le ha ri.lasciate. 

30. - La salvaguardia per iscritto consiste in una 
dichiarazione, conforme all'allegato n. 5, con cui l'au· 
tori1à militare fa manifeste le persone o le cose che · 
intende di porre sotto protezione. 

Detta dich iarazione deve portare un numero d'or
dine ed essBre debitamente firmata e munita del bollo 
dell'autorità ché concede la salvaguardia; essa viene 
rilasciata .in duplice ~opia, una da affiggersi nei ìuogo 
da cui meglio può giovare alla swurezza della per
sona, cosa o local_ità che si vuole proteggere, l' al1ra 



I 
I 

I 
~ 

,1 6 

da ritenersi presso la persona cui la salv~guardia fu 
concesia. Le due copie suddette sono ril asciate anche 
nel caso previsto dal numero seguente (salvaguardia 

' con scorta). 
31. - Ai carabinieri reali od ai militari di altre 

armi èomandati a salvaguardia, .viene rilasciato un 
ordi11e scritto, conforme all'allegato n. 6, nel quale 
sono specificate le persone, le cos.e e le locali tà che si 

-.... pongono sotto protezione, e, occorrendo, il pel'iodo di 
tempo durante il quale devono rimanere presso di 
loro. 

Essi deYono essere rispettati come sentinelle; oc
correndo loro man forte, ne faranno richiesta ai co
manda~ti de(le truppe più vicine, i quali sono in ob
bligo d1 adenrn. 

Il comando che concede una salvaguardia con 
scor ta decide se la persona o l'ente che ne gode debba, 
'ed in quale misu ra, COl'rispondere una retribuzione 
giornal iera ai militari di truppa che rimangono al
l'uopo comandati. 

In caso di rilirata delle truppe nazionali i militari 
comandati a salvaguardia, salvo espl'esso 01·dine in 
contrario, si ritirano con l'ultimo riparto che ab.ban
dona la località. 

Salvacondotti. - 32. - Il salvacondotto è 
uno speciale permesso scritlo, c,mforme all 'allegato 
n. 7, concesso a talune persone perchè po%ano at
traversare il territor10 occupato dalle truppe senza 
essere perquisite od in alcun modo molestate. 

I sa i vacondotti sono ordinariamente concessi dal 
comandante supremo, ma anche i comandanti d'ar
mata, di corpo d'armata e di divisione, come altresì 
quelli di riparti minori quando siano distaccati, 
hanno facoltà di ri lasviarne, beninteso entro i limiti 
della zona occupata dalle truppe rispettivamente di
pendenti. 

Il sa lvacondotto deve portare un numero d'ordine. 
Esso è permanente o temporaneo: il primo è concesso 
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solo dal comandante supremo, ed è valevole per tutta 
la durala della guerra; il secbndo invece non ha va
lore clie pe.r il tempo indicato nel salvacondotto stesso: 

33. - A quegli ufficiali di potenze amiche, che, 
in via affatto eccezionale, siano ammessi a seguire 'le 
operazioni militari, vengono d' oi'dinario rilasciati sal
vacondotti permanenti. 

Si concedono invece salvacondotti temporanei agli 
in,viati ed agli agenti diplomatici di potenze mutrali 
accreditati presso il nemico, ed .in genere a quelle 
persone che debbono attraversare il territorio occu' 
palo dalle truppe per attendere a pubblici o privati 
interessi, ove non. si, oppongano considerazioni. di or
dine militare o politico, e non sia loro possibile di 
raggiungere per altra via la rispettiva destinazione. 

34. - Qualora evidenti cause di forza mag~iore 
impedisca no al titolare del salvacondotto· tempòraneo 
di attraversare · nei limiti di tempo ivi indicati il ter
ritorio occupato dalle truppe, le autorità militari, in
formandosi allo spifito del salvacondotto stesso, gli 
coptinuano la loro protezione. 

35. - I salvacondotti possono essere annullati ,_ 
negli stessi casi e colle stes~e . norme date al n. 29 
per le salvaguardie. 

Consigli di disciplina. - 36. - I consigli di 
disciplina presso l'esercito mobilitato .sono convocati 
per ordine dei comandanti di corpo d'armata. Pe1· gli 
ufficiaHche non fanno parte dei corpi d'a!·mata, pro'!-

1 
vede ti comandante d' armata; e, se non dipendono da 
un comando d'armata, l' intendente generale. 

I consigli di disciplina sono divisionali . e si 'riuni
scono presso il rispettivo comando. Perciò ogni co
mando di divisione tiene al corrente un elenco degli 
ufficiali, per l'eventuale. loro destinazione come ·mem-
bri dei consigli di disciplina. -

Per giudicare un uflìciale che non appartenga ad 
.una divisione; l'autorità che ha ordinato la convoca-

' - ~Servizio delle truppe. 
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zione designa pure il consiglio di disciplina divisio
nale al quale l'ufficiale stesso·dev'essere sottoposto, e, 
quando ciò non possa farsi per un motivo qualunque, 
ne convoca uno p-esso il suo quartiere genernle. 

I consigli di disciplina a carico di ufficiali genera li 
sono riuniti per ordine del comandante suprnmo, che 
ne designa la sede ed i membri. 

lLcomandante supremo, udi·to il parere dei consi
gli di disciplina, prende le decisioni in ll)erito, dan
done poscia partecipazione al Ministero della guerra. 

Tribunali militari. - 37. - Impor ta che in 
guerra la giustizia abbia una sanzione immediata. I 
comandi delle grnndi unità provvedono a che essa 
abbia prontamente corso. 

La giustizia penale militare è ordinariamente -am
ministrata da tribunali militari di c9rpo d'armata. 

Sulla linea di tappa si costituiscono eventualmente 
tribunali militari di tappa ne!le loca lità designate dai 
comandi d'armata. Occorrendo, possono anche essere 
convocati tribunali militari stroordinari dai coman
danti di minori unità distaccate, quando si ritenga in
dispensabile di dare un pronto esempio e purchè il 
reato importi la pena di morte e l'imputato sia colto 
in flagrante od arrestato per fatto notorio od· a cla
mdre di popolo. 

Nelle fortezze dichiarate in stato di di fesa, vengono. 
istituiti tribunali militafi. Alla dichiarazione dello 
stato di resistenza, tali tribunali estendono la loro 
giu risdizione sulla popolazione civile del luogo, valen
dosi del concorso dei magistrati residenti nella for- , 
tezza. 1 

Presso ogni tribunale è ordinato uno speciale ser
vizio di custodia per gli imputati in istato d'arresto 
preventivo. Ove si trovi.no costituite carceri ordinarie, 
possono esservi rinr·hiusì i mil.itari sotto processo con 
segregazione dagli altri detenuti. . · 

Ogni qual volta la sede deJ tribunale è traslocata 

.( 
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altrove, devono essere pure trasportati alla nuova re
sidenza i militari in istato di preventiva detenzione; 
ed a tale scopo gli avvocat'i fiscali militari fanno le 
opportune richieste al comandante di corpo d'ar
mata 

Le questioni di competenza fra due o più tribunali 
di guerrn sono sottoposte al giudizio del comandante 
supremo, il quale, sentite le .conclusioni del rappre
sentante dell 'avvocatura generale militare, prende gli 
occorrenti provvedimenti. 

I 
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JI. 

COMANDI: 

·Premessa. - 38. - Il comando supremo di
rige le . operazioni per mezzo dei comandi delle 
grandi unità di guerra (armate, corpi d'armata e 
divisioni) e provvede ai bisogni dell'esercito mediante 
le intendenze (intendenza generale e intendenze di 
armata). \ · 

I comandi di corpo d'armata e di divisione fuòziù
nano anche come intendenze delle rispettive grandi 
unità, e perciò coordinano l'àzione delle direzioni e 
degli uffici incarica ti dei singoli servi zi logistici. 

Il funzionamento delle intendenze, le loro attribu
zioni e la loro dipendenza gerarchica sono esposte 
nella parte Il del presente Servizio in guerra. 

Comandante supremo. - 39. - Quando S.M. 
il Re uon assume personalmente il comando dell' eser
cito mobilitato, lo affida ad un ufficiale · generale che 
prende il titolo di comandante supremo. 

In tal caso, ali' atto del la nomina vengono fissate le 
relazioni fra · il comandante e gli altri poteri dello 
stato. 

Al comandanfe supremo spetta interamente ed esclu
sivamente la responsabilità della condotta della guerra. 

La sua autorità, oltre che sùll'esercito mobilitato, 
si estende a tutte le fortezze, a tutti i comandi, corpi, 
uffici e stabilimenti militari che si trovano nel . terri
torio dichiarato in istato di guerra, ed anche al'la Re
gia Marina per quanto è richiesto dalla necessit~ di 
còordinare l'azione militare marittima con quella ter-
restre. ' 

Gli compete pure l'autorità politica ed amministra-_ 



21 

ti va su tutto il territorio anzidetto, ed ha facoltà di 
investirne· nella misura richiesta dalle circostanze an

- che i comandanti sottoposti. 
Regola i rapporti militari e politici con .gli eserciti 

alleati e col nemico. Salvo in caso di istruzioni spe
ciali, può concludere di propria autorità, o delegare 
ad autOl'ità dipendente, l'autorizzazione di stipulare 
convenzioni militari, tregue, sospensioni d'armi e ar
mistizi di corta <lurata. Però le convenzioni e gli ar
mistizi che modificano essenzialmente la sitnazione 
reciproca dei belligeranti e stabiliscono preliminari. 
per la conclusione della pace, non possono essere da 
lui stipulati senza il.consentimento di S, M. il Re. 

Ha piena facoltà di modificare la formazione di 
guerra. 

A lui fanno ca po tutte le questioni riguardanti il 
personale degli ufficiali generali, le proposte di avan
zamento di ufficiali e di impiegati addetti ali' esercito 
mobilitato, le proposte di ricompense. Può sospendere 
dal comando o dalla carica quegli ufficiali ed impie
gati che si dimostrino d.isadatti alle loro funzioni. 

Comandante di. grande unità di guerra 
,isolata. - 40. - li comandante di una grande 
unità di guerra che operi con azione indipendente 
in uno scacchiere separato da quello ove opera il 
grosso dell'esercito, ha le medesime attribuzioni del 
comandante supremo, con quelle limitazioni che il go
verno avrà formulate per il'caso speciale. 

Capo di stato.maggiore dell'esercito - Sotto 
capo di stato maggiore - Tenente generale 
medico. -'--e 4L - Il capo di stato maggiore dell'e
sercito, interprete del pensiero del comandante su
premo, lo traduee in ordmi ed invigila sulla loro 
esecuzione. 

Prepara e coordina tutti gli elementi che possono 
giovare al comandante supremo per la condotta della 
guerra. '" 
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· È coadiuvato dal sotto capo di stato maggiore del- / 
l'esercito. _ 

Il tenente generale medico addeuo al comando su
premo, oltre ad' essere il consulente per la parte di sua 
competenza, è a disposizione del capo di stato mag-· 
giare dell'esercito per eseguire, all 'infuori della com
petenza dell'intendenza generale, ispezioni, e disimpe
gnare quegli altri incarichi relativi al servizio sani
tario che le circostanze consigliassero di affidargli. 
Potra perciò essere più specialmente incaricato di 
estendere la sua sorveglianza agli stabilimenti sanitari ., 
della zona di riserva, coadiuvando il Ministero della 
guerra nel provvedere a ricoverarvi malati e feriti, 
n_el promuovere ed indirizzare il concorso della pub
blica carità e nel provvedere ai rifornimenti di mate
riale sanitario. 

In taluni casi in. cui se ne manifestasse una vera 
necessità, il tenente generale medico ·addetto al co
mando supremo potrà emanare direttive .generali di 
carattere puramente tecnico per il funzionamento del 
servizio sanitario presso-l'esercito mobilitato. 

Comandanti di armata. - 42. - Le ar
mate sono comand~te da generali designati fin dal 
tempo di pace con decreto reale. 

Le continue relazioni esistenti in tempo di pace fra 
il capo di stato maggiore dell'esercito ed i comandanti 
designati d'armata, pongono questi ultimi in grado 
di interpretare esattamente il pensiero del comando 
supremo. Il loro affiatamento coi comandanti delle 
grandi unità sottoposte, e lo studio accurato ·di ogni 
eventualità di guerra che i comandanti · d'armata 
hanno a~io di compiere fin dal tempo di pace, li 
mettono moltre in-condizioni di assicurare alle ope
razioni, fino dal principio della campagna, uno svolgi-
mento pronto ed ·efficace. . 

Quando, all'atto o dopo il principio della guerra, 
si debba sostituire un-comandante d'armata o si deb-
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bano formare al Ire arma te oltre quelle di cui è prevista 
la costituzione fin dal tempo di pace, le nomine sono 
devolute al comandante supremo. 

Il comandante dell 'armata tiene al corrente l'inten
dente d'armata circa la .situazione strategica, la forza, 
la dislocazione, i movimenti e l'impiego delle trupp~; 
gli fa conoscere in terripo i propri intendimenti, acciò 
che l'intendente sia sempre in grado di ben coordi
narè, e tem pesti va mente, il funzionamento dei ser
vizi d'intendenza alle operazioni dell'armata, e, di
rettamente o per mezzo del capo di stato maggiore del• 
l'arrrrnta, gli comunica direttive, ordini ed istruzioni. 

Per facilitare queste relazioni è oppotruno , che il 
comando e l'intendenza d'armata siano dislocati nella 
stessa sede o in sedi vicine. 

li .comandante dell'armata,.inoltre, accorda all 'in
tendente l'appogg io e le facilitazioni che sono a questi 
necessarie- per la buona esecuzione dei rifornimenti 
e sgomberi, e che sono compatibili colle' esigenze 
delle opera zioni . 

Comandi delle grandi unità. :-- Ufficiali di 
stato maggiore. - 43. - Gli uffi cial i di stato mag
giore od in servizio di stato maggiore- addetti ai 
comandi delle . grandi Ullità, hanno per còmpito 
di coadiuvare il comandante, fornendogli i dati per 
l'Matto appre2zamento della situazione, traducendo 
i suoi concetti in ordini e curandone- la dirama
zione. Per niezzo loro il comandante si assicura del
l'esecuzione dei suoi ordini e del regolJJre funziona
mento dei servizi. 

Gli ufficiali di stato maggiore od in servizio di 
stato maggiore hanno il dovere .di tenersi al corrente 
della situazione. Quando per servizio si allontanino 
dal comando cui sono addetti, debbono raggiungerlo 
a servizio compiuto al più presto possibile. 

44. - (I capo di stato magg10re dirige il ser
vizio dello stato maggiore, e ne è mponsabile; hà 
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~f'~~r!~- questo tu·nà ì'au wma di ~n coman1dante 

Pel buon fu nzionamento del comando è .neces
sario che il capo di stato maggiore riceva personal
mente e, se · possibile, personalmente curi la dira
mazione degli ordini del comandante. 

Gli ordini, l~ istruzioni e le comunicazioni scritte 
éhe, per incarico del comandante della grande unità, 
il capo di sta to maggiore debba rivolgere a q•1al si vo
glia autorità, devono essere da lui sot toscritte con la 
formula «d'ordine•. 

In caso di mancanza improvvisa del comandante, 
il capo di stato m~ggiore ne avvisa l'ufficiale al quale 
spelta la successione del comando, e, frattanto, dà gli 

· ordini che possono occorrere per provvedere alle cose 
d'urgenza. · . 

In assenza del capo di stato maggiore ne assume le 
funzioni il sono-capo; mancando questo ne fa le veci 
il più 'elevato in grado o più anziano fra gli ufficiali 
di stato magg iore od in servizio di stato maggiore. 

45. -'L' ullìciale di stato maggiore che sia stato 
inviato presso una unità dipendent~ dal comando cui 
egli appartiene, per rilevarvi la situazione e riferirne, 
deve essere semplice spettatore del!' azione e non la
sciarvisi coinvolgere, per mantenersi così in condi
zi_oni di informare _opportunamente intorno alle fasi 
di essa. , . 

L'ufficiale di stato maggiore' che ~ia latore di un 
ordine verbale o scritto, non deve limitare il suo còm- , 
pito soltanto a quello di trasmetterlo. Essendo infor
mato della situazione e delle intenzioni del coman
dante, eali deve, anche se non ne è richiesto, aggi un
gere qu elle informazioni che a co lui che riceve !'.ordine 

;
0::~d~ f ~0~~~:J~~nt~~p:~:i~1,i~t~~0

si~~~~:1
1
~; 

da quella che suppon~va chi l'ha dato, trasmette intt·
gralmente l'ordine, facendo notare tale circostanza a 
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chi lo riceve, e si affretta ad informare il suo generale 
sul vero stato delle cose. Non deve permettersi di dare 
ordini in nome del suo comandante, salvo cbe ne ab
bia av uto autorizzazione speciale. 

Nell'adtlmpimento de' suoi mandati l'ufficiale di 
stato maggiore si· trova spesso nella circostanza. di 
aver osservato fatti o raccolto dati, la cui conoscenza 

· nell'interesse della buona riuscita delle operazioni 
può esser utile non soltanto al suo comandante, ma 
anche ai comandanti in sott' ordine. In tali casi egli 
ha il dovere di informarne i comandanti che in
contra per via, in quanto ciò non lo distolga troppo 
dall'attendere al proprio còmpito. 

Comandi di artiglieria e del genio. - 46 - Al
l'arma d'artigli eria, oltre ali' impiego tattico delle 
bocche da fuoco, spetta il servizio di rifornimento 
dei materiali prodotti dagli stabilimenti di artiglieria 
dello stato o privatj (armi, munizioni, carreg$io, 
utensili da zappatori ecc. ) e dei· quadrupedi .da trro, 
e spetta inoltre il servizio di alcuni speciali trasporti. 

All'arma del genio, oltre ai lavori per fortifica
zioni, strade ordina rie e ferrate, mezzi di passaggio 
su corsi d'acqua, ed a quei lavori vari di costru
zione e di castrametazione che non possono essere 
eseguiti da altre truppe, sono affidati i servizi della 
telegrafia e radiotelegrafia da campo, dei telefoni, dei 
colombi viaggiatori, dei riflettori, degli areomobili, 
delle segnalazioni a grandi distanze, del rifornimento 
dei màteriali del genio ,e infine il servizio di al
cuni speciali trasporti a tratione animale e meccanica. 

L'ispettore generale d'artiglieria e l'i spettore ge
nerale del genio sonc, addetti al comando su premo 
come organi consùlenti del comandante supremo per 
ciò che riguarda l'impiego delle . due armi, e sono 
in pari tempo a disposizione del ·ca po di stato mag
giore per quanto riguarda la parte tecnica dei . rela-

· 1ivi servizi. 
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I comandi di artiglieria e i comandi del genio d'ar- . 
mala sono organi tecnici del comandante di armata 
per quanto riguarda l'impiego ed i servizi delle armi 
rispettive. 

I comandi di artiglieria ed i comandi del genio di 
corpo di armata funzionano pure come direzioni dei 
rispettivi servizi e svolgono perciò direttamente coi 
direttori dei servizi presso le intendenze d'armata le 
relazioni tecniche e amministrative necessarie pei ri
fornim~nti e sgomberi dei materiali d'artiglieria e del 
genio. -

Il posto che i" parchi d'artiglieria di corpo d'ar
mata devono occupare nelle operazioni è stabilito dai 
comandanti di corpo d'armata. In relazione a ciò ed 
al concetto generale dell 'azione, i comandi d' arti
glieria di corpo d'armata stabilìscono le modalità 
per l'eventuale rifornimento delle colonne munizioni. 
L'assegnazione delle .varie sezioni delle colonne mu
nizioni delle divisioni e delle trnppe suppletive ed 
il loro posto nelle marce e nelle stazioni vengono 
stabilite dai comandanti di divisione e di corpo d'ar
mata, e sono, occorrendo, modifica te a secònda dello 
svolgersi dell'azione. Sulla base delle suddette indi
càzioni e te11endo presenti le notizie ed avvertenze 

, che· in relazione alla situazione . fossero loro comuni
cate dai capi di stato maggiore delle grandi unità, 
i comandanti dei reggimenti di artiglieria dànno le 
ulteriori disposizioni pel rifornìmento dei gruppi 
dipendenti da parte delle sezioni per l'artiglieria 
ed i comandant.i di ·brigata-di fanteria o di reggi
mento bersaglieri dànno gli ordini pel rifornimento 
delle cartucce alle dipendenti truppe per parte delle 
sezioni per armi portatili poste alla loro dipendenza. 

Comandi del grosso ca,nggio. - 47. - L'uffi
ciale superiore addetto al comando di co'rpo d'ar
mata ed il capitano addetto al coman do della di
visione pel comando' del grosso ca rreggio dipendono 
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dal ca po di stato maggiore della rispettiva grande 
uni tà, dal quale ricevono ordini ed istruzioni relativi 
all'incolonnamento, alla marcia ed alla defluenza 

· del le impedimenta della grande unità . 
Quartieri generali. - 48. - Il comandante del , 

quartiere senerale ese l'ci ta l'autorità di comandante 
di compagnia sulla truppa del comando o dell'in
tendenza; prov vede alla sistemazione dei vari al
loggiamenti ed uill.ci , e invigila_sulla lorn sicurezza 

, e -sul buon ordine di tutto il personale che vi presta 
servizio. 

A lui fanno capo tutti gli ordini e tutte le richieste 
relative all'uso di au tovetture pel trasporto dei vari 
organi del comando o della intendenza, come pure gli 
ordini e le rich ieste relative all' uso dei cavalli da sella 
del drappello addetto ad alcuni comandi o intendenze. 

Coordinando i vari ordini e le varie richieste, il co
mandante del quartiere generale impartisce i relativi 
ordini al comandante del drappello automobilisti ed 'al 
comandante del drappello cavalli da sella . . 

Sezioni treno di artiglieria. - 49. - Il coman
dante della sezione treno d'artiglieria dipende: 

· dal comandante del qual'tiere generale_ per tutto 
quanto ha tl'atto all'impiego dei carri per i vari ser
vizi in stazione ed al loro caricamento prima degli 
spostamenti; ' 

dal comandante del grosso carreggio per ciò che 
riguarda il posto da far prendere ai carri nella colonna 
e le modalità della loro marcia fino ai nuovi alloggia
menti. 

Drappelli cavalli da sella. - 50. - Il coman
dante del drappello cavalli da sella dipende: 

. dal comandante del quartiere generale per quanto 
riguarda l'uso dei cavalli pel' ufficiali e per ciò che ri
fleLte -l'alloggiamento del personale e dei quadrupedi; 

dal comandante del grosso carreggio per quanto 
riguarda il posto che i vari cavalli che non seguono il 
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comando devono occupare nella. colonna delle il)lpedi
. menta. 

Quando un comando di grande unità , i arresta per 
una sosta di una certa durata, i cavalli a mano degli 
ufficiali, so tto la responsabilità del comandante del 
drappello cavalli da sella, vengono riuniti in buon or
dine ed al coperto dalla vista e da sorprese del ne-

mt? ui~!ra~%°ctt:
0
r: r qs~~~!fzi~o:ec: J~1 fi~:~d~·u; 

il cavallo si renda inservibile, quando non ne abbia 
pronto un'altro e non possa valersi di un cavallo del 
drappello all 'u·opo addetto al comando, si serve di uno 
di truppa, facendo appiedare un soldato o graduato 
di truppa montato. , 

Drappelli automobilisti. - 51. - Il comandante 
del drappello automobilisti riceve ordini : 

dal comandante del quartiere generale per quanto 
riguarda l'impiego delle autovetture destinate al tra
sporto del comandante e degli ufficiali dei vari co
mandi, direzioni ·ed uffici e per quanto riguarda i di-
versi rifornimenti; · . 

dall'uffi ciale di servizio del comando per tutto 
quanto riguarda l'impiego .delle autovetture e dei mo
tociclisti per la trasmissione degli ordini e rapporti; 

dai diretto ri degli uffici postali per quanto ri-
guarda l'uso delle autovetture addetle al trasporto · 
della corrispondenza. · 

Comandi delle fortezze. - 52. - Il comando 
delle fortezze o delle opere deve essere affidato . . ad uf
ficiali combattenti dell 'esercito - o, nelle fortezze co
stiere (i), anche ad uffici al i dello stato maggiore della 
marina - ; e non può mai essere esercitato, neppure 
transitoriamente, da militari di altre categorie, quan-

(_l) Per quelle fo rtezze, la ~ui funzione é prevalente1?,ente ma
rittima, la denominazione d1 fortezza costiera è eg mvalente -a 
quella di «. piazza forte marittima » usata dalla marina. 
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tunque con gerarchia assimilata a quelle degli uffi
ciali predetti. 
, 53. - Il comandante di ogni fortezza nazionale è 
fin dal tempo di pace, nominato con decreto reale, o 
designato, con determinazione ministeriale; e deve 
aver grado superiore al più elevato ufficiale delle 
truppe ·assegnate alla fortezza. " 

l comandanti delle principali opere di una fortezza 
nazionale risultano, di norma, designati fin dal tempo 
di pace in. conseguenza del cpmando delle truppe di 
cui sono investiti; ma talvolta, sono invece designati 
altrimenti con detet-minnione ministerialfl·. 

54. - Al comandante di ogni fortezza viene noti
ficata la nomina dei dipendenti comandanti di opere, 
designati dal tempo di pace; e ogni romandante de
signato riceve avviso dell'incarico. 

I comandanti designati hanno l'obbligo di cono
scere completamente le fortezze e le .opere cui coman
dano e le disposizioni dei relativi piani di difes~. 

Essi assumo.no il comando, se già non l'hanno, alla 
puhblics1zione dell'ordine di mobilitazione o di· un 
preavviso corrispondente. · 

!;>5. - A comandante di una fortezza che sia stata 
presa al nemico o che venga costituita durante le osti
lità viene nominato un ufficiale di grndo adeguato, dal 
comandante supremo o, per sua delegazione, dal co
mandante della grande unità di guerra che opera 
nella zona dove è situata la fortezza. 

56, - Ove in una fortezza nazionale o in un'o
pera dipendente, alfa di chiarazione dello stato ~ia di 
dif1!$a sia di resistenza, di cui è cenno in seguito, manchi 
il relativo comandante previsto dal tempo di pace, as
sume proyvisoriamente il comando l'ufficiale d'armi, 
combattentedell'esercito-o, nellefortezze costier~, (1) 
anche dello stato ma 0 giore della marina - più elevato 
in gral)o presente nel fa fortezza con impiego permanente. 

(l) Vedi n. si. 
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· Egli tiene tale comando fin; a ·quando risulti presente _ 
il comandante de~ignato. 

57. - Senza ordine scritto del Ministero della 
guerra - o, per le fortezze comàndate in pace da 
ufficiali di marina, del Ministero della marina -
nessun uffic iale, che si trovi in una fortezza o nel 
ragg-io d'azione di essa, ha il diritto di assumerne•il, · 

::::tct1~~; d~lf:t~~-~e°z~:. più elevato. in grado del co- , I 
Il comandante supremo può però cambiare il co- • 

mandante di una fortezza o di un'opera ·che si trovi 
nella zona d'operazione su cui egli ,ha giurisdizione. 
Dei cambi fa tti egli deve, non ~ppena possibile, infor
mare il Min istero della guerra; oppure quello della 
marina, se il cambiamento interessa ufficiali di marina. 

58. - I comandanti di truppe di passaggio per la 
fortezza ~ e cioè non operanti nella zona d'azio_ne 
della fortezza -'- debbono attenersi alle p·rescrizioni 
date dal comandante della fortezza, quand'anche que
sti sia di grado inferiore . 
. , 59. --'- Eccezione fatta per le fortezze costier-e co-

- mandate,· in pace, da ufficiali di marina, il coman
dante di una fortezza in stato di difesa dipende dal 
competente comando di corpo d'a rmata territoriale, 
il quale ri ferisce al Ministero della,guer ra per quanto 
riflette le fortezze del proprio territorio. Le-fortezze co
stiere(!.) comandate in pace da ufficiali di marina con
tinuano invece a dipendere dal competente comando 
di dipa rtimento marittimo o comando militare marit
timo anche quando siav i dichiarato lo sta to di difesa, 
e questo coman.do riferisce al Ministero della marina. 

Ma quando una fortezza in stato di difesa risulta 
compresa nella zona d'operazione di una grande unità 
di guerra il suo comandante riferisce invece sempre 
al comando della grande unità, il quale dispone con
form~ alle direttive del comando s,!nremo (2). 

(1) Vedi nota al n. 52. . 1,, Vedi n. 76. 
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60. - Il comanda me d{ una forÌezza attaccata ha 
l'obbligo preciso ed assoluto d( prolungare la resi
stenza delta fortezza il più a lungo possibile, procu
rando di attra1're a sè la maggior possibile quantità di 
forze nemiche e di infligger loro la più grande somma 
possibile di danni. Il suo còmpito è, dunque, anche 
di natura morale: esaltare le energie del presidio e, 
specialmente, della popolazione. Ma, ove quelle ener
gie si deprimano, è suo obbligo preciso reprimere 
senza esitazione ogni primo indizio di sovvertimenti 
tendenti a premere sulle sue decisioni; non rifug
gendo, ove occorra, dal dare la dimostrazione reale 
che, ben più efficace della azione del nemico, può es
sere quella repressiva del presidio stesso. 

A lui, personalmente ed unicamente, spetta la re
sponsabilità sia delle operazioni militari sia di qua
lunque disposizione che venga attuata. Egli può sen
tire i pareri di qualunque autorità, dipendente o no, 
ma non può valersi di tali pareri per giustificare qual
siasi propria determinazione. 

Quando il comandante di una fortezza costiera sia 
ufficiale di marina, l'esecuzione delle operazioni di 
guerra terrestre deve da lui essere affidata al più ele
vato ufficiale combattente dell 'esercito, presente nella 
fortezza. 

61. - Il comandante deve evitare che le forze 
proprie e la popolazione ì:lella foriezza abbiano comu
nicazione col nemico; e, personalmente, deve astenersi 
dal trattare con l'attaccante. . 

Non deve assumere il comando diretto di nessuna 
impresa esterna àlla fortezza; eccetto quando trattasi 
della sortita generale. . · 

62. - Quando una fortezza sia completamente. 
isolata, il comandante ha facoltà di pubblicare decreti 
che avranno forza cki legge nella . circoscriz_ione del 
proprio comando, e di provvedet e_ ai comandi e _agli 
impieghi: non può, però, nè confenr0 avanzamenti nè 
concedere distinzioni onorifiche. 
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63, - Una fortezza, che possa ancora comunicare 
con J'esterno,-non può scendere a patti col nemico 
sènza averne l'assenso esplicito ed indubbio del co
mando supremo. 

Una fortezza od un'opera non possono capitolure 
se - salvo evidente, assoluta impossibili!à - non 
sLè tentata sia sortita generale. 

64. - A guerra finita, apposi ti consigli di guerra 
prenderanno in esame la condotta dei comandanti 
delle fortezze e delle opere isolate, le quali abbiano 
preso . parte attiva alla guerra, siano esse poi, oppùr 
no, state effettivamente attaccate dal nemico. 

Nessuna disposizione, nè di im piego nè di avanza
mento, potrà essere pres~ relativamente agli ufficiali 
che abbiano avuto in guerra cai;ica di comandante di 
fortezza o di opera isolata, se non dopo il responso 
del relativo consiglio di guer:-a. Anche le eventuali 
promozioni per merito di guerra saranno in tali circo
stanze rese definitive soltanto dopo questo responso: 
frattanto esse avranno pe'rò efficacia provvisoria, sotto 
tutti i riguardi. 

Siffatti consigli di guerra saranno istituiti per De
creto Real e, componendoli in modo opportuno e a se
conda delle circostanze. Saranno; di massima, esclusi 
da tal i consigli ufficiali che abbiano, durante la guerra, 
avuto da operare nel raggio d'azione dellafortezza . 

. \ Le deliberazioni di tali consigli sono _comunicate al 
Ministero della guerra o della marina, e al Ministero 
interessato spetta di proporre a S. M. il Re quelle con-
clusioni che giudichi opportune. . . 

Dello stato di difesa -e dello stato di resi
stenza delle fortezze: - 65. - Una fortezza 
dicesi in stato di difesa nel periodo in cui si perfe
~ionano tu tte le misure atte a renderne massima la 
efficienza, pur avendo riguardo alle esigenze normali 
della vita civile. In tale periodo occorre cioè con
lemperare tali esigenze con quelle della difesa ; d! 
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g_uisa che quelle cedano a ques te in modo g?ustamente 
rispondente alla. intensità delle minacce nemiche. ·-

Una fortezza dicesi· invece in stato di resistenza nel 
periodo in cui, senw alcun riguardo a considerazioni 
estranee, tutte le attività miJita ri e civili, sono esclusi
vamente rivoire a renderne la resistenza il piìi possibile 
tenace ,e dannosa a 1 nemico. ' 

66. - In ogni fortezza nazionale dichiarata iu 
,,tato di difesa - nei modi detti in ap p1·esso - le 
autorità civili della zona in teressata, mantenendosi 
in continuo accordo col comando della fortezza in 
modo da riuscirgli di valido ai uto, coùtinuano a fun
zionare come in tempo di pace. Le misure di pol izia 
(comprese la vigifanza sulla stampa e le precau,.ioni 
contrn gl'incendì) divengono però, senz'altro, di di
retta competenza del comando della fortezza. In con- · 
seguenza, quando lo giudichi necessario, questo può: 

espellere dalla fortezza chiunqùe giudichi dan
noso, o anche soltanto inutile alla difesa (e partico
larmente le famiglie mili tari) , e costringere a resta rvi 
chiunql,!_e giudichi utile ; . 1 , 

vietare l'asportazione di den·ate e materiali di 
qu alsiasi specie dalla fortezza. ' 

Di tali misure deve essere dato preavviso alla più 
alta autorità civile residente nella fortezza, in tempo 
sufficiente perché essa possa coadiuvare alla loro 
applicazione. 

In caso di contestazioni, le au.torità mi litari e civili 
si rivolgono alle rispettive autorità superiori, le quali 
decidono. ' 

67. - In ogni fortezza nazionale dichiarata in • 
stato di resistenza - nei modi detti in -appresso -
tutti i poteri militari e civili, relativi alla zona in
teressatà, sono accentrati nel comando della fortezza. 

Le autorità civili debbono continuare a funzionare, · 
ma nei li.miti e secondo le direttive fissate dal detto 
comando. 

3 - Servizio àelt/ trnppe. 
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68. - - In ogni foi·tezza presa al nemico o costituita, 
' dur~nte le ostilità, in .territorio nemico, sia . essa di

chiarata iq stato di' difesa o iri stato di resistenza, 
si prncura di far funzionare le locali . autorità civili,' 
mettendovi però a capo adatti . funzion·ari nazionali 
richiesti · dal comando supremo ali' autorità centrale, 
e facendole sempre direttamente dipendcre ' dal co-
mando della fortezza; . 

69. - Lo stato di difesa si estende a tutta la zona 
di paese dominàta dalla fortezza. 

Per ogni forlezza nazionale; tale zona - la quale 
deve, se è possibile, adattarsi alle circoscrizioni ammi
ni_strati,•e - è pal"licolarmente deteqninata fin dal 
tempo di pace. Di essa è fatto cenno nel rebtivo piano 
d, difesa e ne è data informazione all'atto della mo-

\ hil ìtazione alla più alta autorità politica avel!).e giuri-
sdizione sulla zona stessa. · 

Lo stato di resistenza si estende, di massima, sulla 
zona considerata .dallo · stato .di difesa, e, inoltre, 
ovunque le forze della fortezza siano ,tratte ad operare. 

I 70. -In ogni forlezza nazionale, l'ordine di mo
bilitazione o _un preavviso corrispondente dànno, -
senz'altro, origine allo stato d1 difesa. Nei cast di 
mobilitazioni speciali o parziali è determinato fin dal 
tempo di · pace quali sianq le fortezze nazionali per 

-le quali l'ordine .di mobilitazione speciale o.parziule 
o un preavviso corrispondente dànqo origine allo 
stato di difesa. .. . 

In ogni -fortezza presa al nemic_o o costit11ita du
rante le ostilità, lo stato di difesa incomincia_ al mo
mento dell_a sua occupazione. Come è indicato ìn ap

talvolta si inizia però, _ senz'altro lo stato di 

stato di'difesa non cessa, per nessuna · fortezza, 
se nr,n allorquando sono cessate le osti'lità. 

71. - In ogni fortezza nazionale, seco.ndo le di
sposizioni del risrettivo piano di difesa, le quali 
hanno In ci~ car.ittere assolutamente prescrittivo, 
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lo stato di resi!te~za co'm:m:fa~:ando siano prossime 
o probabili minaccie nemiche contro di essa. Può dun
q u~ avvenire che Jo stato di re_sistenza preceda - e 
qumd1 comprenda - lo .stato d, difesa. 

' Per ogni fortezza presa al nemico o costituita du
rante le ostilità si intende debbasi semprei senz'altro,, 
iniziare lo stato di resistenza; eccetto contraria deci
sione del comando supremo. 

'Per ogni fortezza, lo stato di resistenza e.essa . per 
determinazione del comando supremo, sentito l'avviso 
del comando della fortezza stessa. Per prendere tale 
determi11a,ione, occorre che il nemico si sia al!onta; 
nato dalla fortezia, che siano già stati distrutti i Jac 
vori d'attacco, e riparati tutti i danni e_ventualmente 

· anecati alla fortezza stessa. z2 .. - !anto l'i~izio· _quanto la cessazione dell~ 
stato sia di difesa sia di resistenza sono,- per ogni 
fortezza, notificati alla popolazione interessata per 
mezzò di proclami. - -

Per lo stato di difesa delle fortezze nazionali"essi 
sono compilati, d'accordo col coma_ndo della fort_ezza, 

. dalla più alta autorità polttica avente giurisdizione 
sulla zona da dichiararsi in stato di difesa, e vengono 
pubblicati per cura di questa stessa autorità. Per lo 
stato di difesa gelle fortezze prese al nemico o costi
tuite du rante le ostilità in territorio nemico e per lo 
stato di resistenza di ogni fortezza essi sono invece 
direttamente compilati dal comandante della fortezza 
e pubblicati per sua cura. • . 

Il proclama d'inizio deve, specificatamente, _indi
care l'estensio.ne della zona che si dichiara in stato di 
difesa o di resistenza, e le variazioni che devono avve
nire nella vita civile ed amministrativa della popola-
zione di tale zona. · , 
' La notificazione dell'inizio dello stato di difesa può 
talvolta essere senz'altro sostituita da .quella dello , 
stato di resistenza. . 

73. -:- In ogni fortezza nazionale che si trova in 



stato di difesa, ,Je disposizioni del fJi ano di difesa 
sono impegna ti ve. Ove il comaHdante del la fortezza 
intenda scostarsene, deve ottenerne preventiva· auto
rizzazione dall'autorità da cui egli dipende. 

74. - Le forze e i mezzi assegnati a una fortezza, 
che, pur non risultando nella zona di operazioni delle 
grandi unità di guerra, si trovi . i_n stato di difesa ; 
non p_ossono essere distra tti per alt,·i scopi, anche' 
temporanei, se non per ord ine scritto ed esplici to dato 
al comandante della fortezza dal Ministero della 
guerra o, per le fortezze comandate da uffici·ali di ma-
rina, dal Ministero della marina. ' · 

75. - In ogni fortezza, 'che si trovi in stato di 
resistenza, il comandante della fortezza è assolura
·mente arbitro di operare nel modo che giudica più 
opportu no, con le limitazioni deriva nti dalle prescri
zioni del n_. 76, e il piano di difesa deve so ltantò 'va
lere di norma. 

76. - li r.omandante di una grande u'nità' di 
guerra, che opera in modo ·indipendente, ha pieua 
autorità .anche sui comandi deJ\e fortezze situate nella 
zona 0ve opera l_a grande uni tà, e, caso per caso, si
tuazione per situazione, determina le relazioni re
ciproche tra il comando di ogni fortezza e il co 
mando di tru ppe ·campali che operino nel raggio d'a 
_zione delle fortezze stesse, fi ssando, ove abbisogni 
limiti di tempo e di spazio ' entro i quali debba sus
sistere . l'eventuale dipendenz~ di uno di essi. · 

Siffatte determinazioni devono essere èomunicate 
per iscritto, tanto al comandante della fortezza quanto 
al comandante delle truppe ca mpali interessate. Ove, 
prima di siffa tta comunicazione, sorgano disparità di 
opinioni, quella del comandan te della fortezza ha 
pi·evalenza; e frattanto ambedye i comandan ti deb
bono sollecitare disposizioni dal com_ando della grande 
unità di guerra. · 

Analogamente, ove ne sia il caso, il comando su
premo determina le · relazioni reciproche tra il co-· 
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mando di una fortezza costiera e :.I comando di forze 
na vali che operino a portata defla fortezza, e comu
nica tali determinazioni, per· scritto, sia . al coman
dante della fortezza sia al comandante delle forze 
navali intéressate, sia anche, eventualmente, al co
mando di truppe campali che opel'ino nelle vicinanze 
della fortezza stessa. Ove, prima di siffatta co muni
cazione, sorgano disparità di opinioni, que!la del 
comandan te della for tezza ha preponderanza, e frat
tanto ambedue i comandanti debbono sollecitare di
sposizioni dal comando supremo. 

Ma, nei casi dubbi, meglio che a qualsiasi prescri
zioue,ciascuno deve ispirarsi a quel sentimento di abne
gazione che è fra le più belle caratteristiche del mi litare. 

' 77. - Riparti di truppe, o navi, o militari iso- _ 
lati che, non aprartenendo alle forze assegnate a una 
fortezza, vi risultino però racchiusi quando essa 
sia investita o bloccata, vengono impiegati dal coman
dante della fortezza nel modo che egli giudica mi
gliore e qualunque sia il grado del rispettivo coman
dante; ma debbono essere lasciati liberi di raggiun
gere. la, propria destinazione, non appena le circo
stan ze lo permettano. . · 

Comandi di corpo_ d' armata territoriale. 
- 78. - Durante la mo bilitazione dell'esercito i 
comandi di corpo d'armata territoriale sotto ·1a _di
pendenza del Ministero della guerra , esercitano tutte 
le funzioni che loro sono dovute dai vari regola
menti per il tempo di pace e quelle altre çhe,per la mo
bilitazione_, sono loro affidate dalle relative istruzioni. 

Per tutto quanto concerne le operazioni di guerra, 
essi dipendono invece dal. comandante supremo del
l'esercito mobilitato e anche da quei comandanti di 
armata e di. corpo d'armata mobilitati, a-i quali, a 
tenore del precedente n·. 40, $ia sta.la delegata auto
rità ·equivalente. . 

L'azione dei .CQmandàuli di corpo d'armata terri-



38 

toriale non -si estende in alculi modo alle truppe 
mobili tate disloca te nel territorio rispellivo. . \ 

La responsabilità delle operazioni spetta ai coman
danti delle grandi unità mobilitate. Ad essi deve per
t~nto esser assicurn to l'eveotuale concorso di tutti gli 
al tri mezzi ed elementi di forz:rch e si trovino nel tert°i
torio nel 'Iuale operano ; ed è perciò dovere dei coman
danti di corpo d'armata territoriale di mantenersi co
stan temente in relazione coi comandi delle grandi 
unità mo)lilitate operan \i nel territorio di loro giuris
di zione, e di concorrerè con tulli i mezzi a loro di- · 
sposizione al bu9n esito delle operazioni di guerra 
ed al rego lare pr.,cedere di tutti i servizi mobi litati. , 

S ervizio interno dei coma ndi. ·- 79. - La 
calma in ogni . circostanza è condizione indisp~nsabile 
per il buon funzio namento dei comandi. 

11 con tinuo affiuire di nolit ie spesso gravi e tal
vol ta contradditorie, l'inesatta interpretazione di ordini 
e di diretti ve da parte degli inferiori , lv svolgersi degli 
bvvenimenti in modo spesso contrario alle prop rie 

_ previsioni , la respon.sabijità~ravissima della con
do tta delle operazioni , sono-tutte ca use che possono 
talvolta p·rodurre ne-ti ' animo dei comandanti di 
gr;mdi unità periodi di febbrile tensione. Tuttavia, 
anche nei momenti di ·più .gravi crisi, da nessun sin
tomo essi devono lasciar trasparire J:interna commo
zione, perchè la loro serenità in tali frangenti è ne
cessaria per ispirare fidu_cia ed energia a chi qiretta
/mente li coadiuva e per mantenere elevato lo spirito 
delle tru ppe. 
• 80. - La perdita del riposo da parte degli ufficiali 
addetti ai comandi può essere causa delle più gravi 
conseguenze, petehè può priva rli dell a necessaria chia
rezza di vedute e prostrare siffattamente le loro ·forze 
da ridurre minimo il loro rendimento dopo pochi 
giorni di campagna. Ogni comandante ha lo stretto 
dovere.di concedersi il ne.-essario riposo e di invi
gilare col più grande rigore che tuUi i s·uoi suhordi-
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nati non solo àbbiano un conveniente nume'ro di ore 
libere, ma ne traggano profitto per ristorùe le proprie 
ene1·gie,fisiche ed intellettuali, e si mantengano1n con
di.zione di compiere gli estremi sforzi al momento 
della crisi suprema del combattimento. 

Tale imperiosa necessità · di conservare ,]e forze . 
degli ufficiali che compongono un comando ,non può 
conciliarsi col bisogno di ininterrotta continuità del 
funzionamento dei comandi stessi senza una razionale 
divisione di attribuzioni, senza giudiziosi turni' di 
lavoro e · senza la cura scrupolosa di utilizzare al 
massimo il tempo e l'attività èìi ogni ufficiale. 

81. - La ripartizione delle · attribuzioni nell'in
terno di ogni· comando, intendenza, direzione ed 
ufficio, in quanto non è tracciata d·al presente Ser
vizio i.n ,guerra, ed · i turni di servizio dei vari per
sonali che vi sono addetti, devono essere stabiliti con · 
apposito ordine di massima. Esse non devono corri-
spondere ad u.n tipo generale, ma essere studiate in -
ìnodo da utilizzare nel miglior modo le particolari 
attitudini dei singoli componenti , i comandi, inten
ilenze, direzioni ed uffici, e da assicurare che H loro 
funzionamento si svolga senza sco,sse e nel modo più 
sollecito possibile. 

Corrispondenz.a, - 82. ·. _ La corrispondenza 
deve essere ridotta a quanto è strettamente indispen
sabile; ad essa si devono sostituire, per quanto è pos
sibile, comunicazioni verbali. _ 

, Per · le questioni dl competenza del· comandante 
supremo, e in generale per tutto ciò che si· riferisce 
alle opernzioni, la corrispon'denza fa capo per via ge
rarchica al comando supremo.-

I romandi di armata e di corpo d'armata corri
spondono' direttament~ col Ministero della guerra per 
quanto è di competenza di questo, e. con gli inten
denti di armata per tutto quanto si riferisce al per
sonale civile che presta servizio presso l'esercito. I 
com:,nil3nti di corpo, pe1: ~~~iestioni amministrative, 
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seguono le stesse norme di coniipondenza del tempo 
di pace. . . 

Interruzioni ferroviarie, telegrafiche e te
lefoniche. - 83. - Spetta al comando supremo 
dell'eserci to ed ai comandi d'armata l'ordinare quei -. 
guasti che hanno per . iscopo l'interruzione di ' linee 
ferroviarie per un tempo considerevole (settimane o 
megi) o la co mpleta di struzione di linee telegrafiche o 
telefon iche. Tali interruzioni possono pure essere or
dinate da uffic iali generali comandanti di riparti auto
nomi, per delegazione avuta dalle predette · autorità. 

Le interruzioni occasionali dì lmee ferroviarie, te
legrafiche e .telefoniche, per la durala dì _ ore o di 
giorni, possono co mpiersi anche per ordìn'e ed ini
zia tiva dei comandi mmori . Esse sono utili ed op
portune, .quando praticate in territorio nemico ed in 
caso dì ritirata; in tenitorio nostro ed avanzando 
sono in massima da evitarsi. · 

Chi ordina od eseg uìsce di sua iniziativa inter
ruzioni siffatte, ne assume la completa responsabi
lità e deve tosto darne .partecipazione all 'autorità su
periore dall a qualedipende,specì ficando luogo, tempo 
ed entità de' la intenuzione compiuta. · 

Qualora questa abbia per effetto la temporanea · so
spensione d, una linea fetToviaria , telegrafica o tr-lefo
nica in terri torio nostro, se nè deve tosto dare avviso 
anche alla più prossima stazione ferRoviarìa o telegra-
fica o telefonica. · 

Attribuzioni dei comandi rispetto agliatti 
di sta to civile. - 84. - Le attribuzioni dei co
m~ndi di grandi unità , dt corpo, dì riparto .e di servizio 
per quanto riguarda gli atti di morte, gli atti di n~- · 
scita ed i testamenti in tempo di guerra sono contenute 
in apposita appendice al presente volume: 

Gli atti di procura, di consenso e'di autorizzazione , 
sonò in guerra di competenza del commissariato; le 
prescrizioni che li riguardano ·sono contenute nella 
parte U del Servizio in guerra. 
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III. 

SERVIZIO DELLE TRUPPE. 

Distinzion!l del servizio. - 85. - In tempo 
di gµerra tutti gli .ufficiali , graduati esoldati sono con
siderati in servizio permà nente. 

Il servizio della truppa si di stingue in esterno e 
interno. 

,Il servizio esterno· comprende: 
a) l'esplornzione e le misure di sicurezza; 
b) i distacca menti contro i) nemico e, nell 'at

tacco e nella difesa delle . fo rtezze, i servizi e lavori 
molto esposti. . 

e) gli altri distaccamenti; 
d) le guardie esterne e le scorte; 
e) le fatiche arma te o disarmate e; nell'attacco é 

nella .1ifesa delle for tezze, , i ser vizi e lavori meno 
esposti: 

Il servizio interno comprende: 
f) le guardie negli all oggiamenti; , 
g) il servizio dei viveri , dei fora ggi è delle altre 

distribuzioni; 
h) il servi'zio interno de i corpi e dei loro riparti. 

· Servizio esterno'. - 86:• - Per il servizio 
esterno si comandano in massi ma interi riparti, or-
ganici. , 

Le guardie esterne, le scorte e le fati che spettano 
in generale a11e truppe di fa nteri a; vi si _possono tut
tavia far concorrere anche le altre armi m misura di
versa, secondo la natura del servizio. 

Servizio interno. - 87. - Il servizio del pre
leva mento del pane, dei viveri e dei fo raggi si fa pos
sibilmente per reggimenw, _i.mpiegandovi gli uomini 
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e il nun;ero di carrette e carri strettamente nece5-
sar!. Sovraintende a tale servizio per tutto 11 reggi
mento l'ufficiale di vettovagliamento, e si comandano 
giornalmente, in massima: un sott'ufliciale per batta
glione, regg imento di cavalleria o gruppo di artiglieria; 
un caporale e tre o quattro se.Ida.ti per compagnia, 
squadrone o batteria. I minori riparti comandano 
graduati e soldati in adeguata proporzione. . 

· In ciascuna compagnia, squadrone o batteria è de -
' signato per turno giornaliero un ufficiale . subalterno 
a invigilare il Fancio, la distribuzione delle prnfende 
ai quadrupedi, l'abbeverata ai medesimi,il pagamento 
del soldo alla truppa e quelle altre operazioni interne -
a cui non debbono per ordine superiore assistere tutti ·1 gli ufficiali. Egli è coadiuvato da:un sergente o ca
porale maggiore e dal caporale d, giornata. 

All'ora della ritirata; in ciascuna compagnia, squa
drone o batteria si fa la chiamata per verificare se 
tutti sono presenti. 

Uniforme.-,- 88. - lu massima nei Rervizi ar
mati e_ in quelli interni da eseguirsi a distanza. dagli 
ailogg,amenti la truppa è in completo assetto. di 
guerra; se autorizzala a lasciare lo zaino, toglie dal . , 
medesimo e colloca nella borsa i viveri di riserva 

· ed i pacchetti di cartucce. Per i servizi interni da 
eseguirsi nel raggio degli' alloggiamenti o ad imn,e
d,ata viéinanza di essi, la truppa può essere disarmata. 

Turni di servizio· - 89. -'-- ·L~ truppe con
corrono ai vari servizi per turno, sempre quando 
le cireosianze non consiglino diversamente. 

Per norma, il servizio esterno ha la precedenza 
sul ' servizio interno, e i turni delle varie specie di 
servizio sj,seguono nello stesso ordine indicato al 
Il. 85. , _ 

In marcia, il cambio delle truppe nel servizio di 
guardia .e nel servizio interno di mmpagnia, squa
drone o batteria si fa all'arrivo in, ciascuna tapp;-: 
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l'u~ie~!o:ag~~r:i si fa ogni_!~ ore, possibilmente dopo ' 

I servizi nell'interno degli alloggiamenti si consi
derano come compiuti quando hanno avuto un prin
cipio di esecuzione; quelli fuori de~li alloggiamenti, 
quando si siano oltrepassati i limiti di ques1i . 

Il cambio di turni fra due militari e le esenzioni ' 
, sono vietate, tranne per i servizi"che si compiono nel-

l'interno degli alloggiamenti , .. 
_ L'ufficiale che esercita un comando od impiego su-

periore al proprio è esente dai turni di servizio con 
gli ufficiali del prop'rio grado, ,nè ripreqde i turni che 
nel frattem~o gli siano toccali, ma non fa turno 
con gli ufficiali del grado di cui fa le veci, se non 
venga espressa mente ordinato. 

Per quanto è possibile, si deve evitare che due uf- r 

ficiali -· della stessa compagnia, squadrone o batteria 
siano comandati a servizi diversi che li allontanino 
contempor~neamente dal . loro riparto per più di 24 
ore. In tal caso il meno anziano è·esente dal servizio 
che gli spellerebbe. 

Istruzioni. - 90. - Si approfitta dei periodi di 
riposo d'una certa durata per continuare ad imparlire 
alle truppe le istruzioni più importanti. 

À 
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IV. 

CC)LLEGA ~tENTO FRA COMANDI . 

E TRUPPE. 

Premèssa. - 91. - Una delle condizioni es
senziali perchè le forze singole degli elementi che, co
stituendo l'esercito, cooperano per un fine comune, 
possano comporsi in quel « fa scio irresist ibile diener
gia collettiva > cui le Norme generali per l'impiego 
della _qrandi unità di _querra accennano, è che una 
corrente di pensiero discenda in modo regolare e 
continuo dai comandi agli elementi che devono tra
durre in atto i concetti di questi, e che, con pari rego
larità e chiarezza, affluiscano dalle truppe ai comandi 
comunicazioni su cui questi possano sicuramente fon
darè: pronte ed opp01tul1e decisioni. 

.Perc!1 è.tu_tto ciò sia pratica mente possibi le.e perchè 
ne deri vino l'efficace indirizzo delle operazioni e lo 
svolgimento .di quesle secòndo la volontà dei ca pi , de
vons1 scrupolosamente curare: 

a) la forma de7li ordini, ~ei rapporti e di tutte 
le comunicazioni in genere; 

b) i mezzi e gli accorgimenti per il tempestivo e 
3Ìcuro loro i'ecapito. 

Di tali ·argomenti appunto si occupa il presente 
capo I _V. 

A) ORDINI. 

Generalità. - 92. - Il superiore comunica la 
propria volontà alr inferiore . per mezzo ·di ordini. 
IIanno in guerra particolare importanza: _gli ordini ·, 
di opera~ione, quelli cioè cht> riflettono l'impiego delle · 
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r~ppe (marce, sicurezza,- esplorazione, cumbatti
menti, ecc.); gli ordini peiservizi, riguardanti l'azione 
dei vari elementi dipendenti dalle intendenze e dire- 1 

zioni; infine gli ordini dimassima,i qu al i contengono, 
relativamente alle truppe . o ai serviz i, disposizipni 
di cara_ttere continuativo dest inate a restare in vigore 
per un periodo di tempo abbastanza lungo. 

Quando il superiore vuol chiarire il concetto conte
nuto in un ordine, si vale d'i istruzioni; ques_te sono spe· 
cialmente usate per fissare ~lcuni particolari di esecu
zione che, conc_ernenrlo u_no o pochi comandi, non 
sarebbe opportuno comprendere in un ordine general e. 

Quando per la mancanza di dati o per la natura stessa 
della missione affidara all 'inferiore, il superiore reputi 
opportuno di indicargli so ltanto lo scopo da conse
guire, lasciandogli ampia liber tà di esecuzione e limi
tandosi a fornirgli quelle informazioni e quei criteri 
di condotta che possono metterlo in grado di operare 
con discernimen to, si vale di direttive. 

9S. - Gli ordini, le istruzioni e le direttive pos
sono essei'e dati verbalmente, per iscri tto, per tele· 
fono, pe r 'telegrafo o ·per mezzo di segnal i. Le speciali 
contingenze in cui i eomandi é le truppe si trovano, 
il tempo ed i mezzi dispon ibrli, fan no a volta a volta 
dare la preferenza all'uno od all' altro dei detti niodi 
di comunicazione. A'd ogni modo, si devono dare per 
iscritto gli ordini che hanno siffatta importanza da 
rendere necessario che ne rimanga traccia; e pertanto, 

· sul campo di battaglia, si devono mettere i · iscritto 
gli ordini alquanto lunghi o che impegnino grave
mente la res o · · · · · v ll.seauir li. ~ 

or ioe verbale è in massima dato 1rettamente a 
chi deve eseguirlo. Quando eccezionalmente occorra 
fare uso di intermediari, questi devono essere persone 
iD:telligenti; preferibilmente ufficia li, specie se l'ordine 
è importante. Chi dà l'ordine verbale deve assicurarsi 
che. sia stato per fettamente compreso; colui che lo 
riceve o che deve t~a~metlerlo, prell~e appunti e! 
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quando si tratti di ordineimportante, rilegge gli ap-· 
p_unti a colui che glie lo ha dato. Ai latori di ordini 
verbali, che siano militari di truppa, deve essere sem- · · 
pie fatto ripetere l'ordine prima di la sciarli partire. 
, L'ordine scritto è conservato da chi lo ticeve; chi 

lo sp~disce ne tiene copia. Se scritto a matita, deve 
alla· prima occasione essere ricoperto con materia che 
conservi la scrittura (latte, 'chiara d'uovo, go mma di 
luita, ecc.). , 

Compilazione degli ordini. - 94 . ...,.. Ciascun 
comandante dà gli ordini in proprio nome, quand 'a n
che essi non siano che la ripetizione rl i ordini superiori . 

E' ammesso che in taluni casi d'urgenza, per ri
sparmio di tempo, i comandanti di minori unità in
~iino ai propri di pendenti copia dell 'ordine ricevuto 
d_al comando superiore, limitandosi ad aggiungere in , 
calce le particolari disposizioni esecutive di propria 
competenza. Tali disposizioni complementari possono 
anch e esser date verba lmente . 

95. - L'ordine: non deve scendere a particolari, 

I 
e,he in qualsivoglia modo possano invadere il campo 
di azione o menomare l'inizia1iva di chi deve eseguirlo; 
a questo dev'essere lasciala la più ampia facoltà di sce
gliere i modi più opportuni per l'adempimento del pro-
prio mandato; · 

· deve es;ere chiaro ii preciso in modo da non am-

i 
metere ambiguità ; la responsabilità della cattiva inter
pretazione di un ordine ambiguo o indeterminato spelta 
interamente al superi9re che lò ha dato. 

Compatibilmente con la chiarezza e con la preci
sione, l'ordine deve esser breve ; deve cioè compren
dere quanto· è indispensabil e: niente di più e niente 

, . di meno. In ogni caso l'ordine deve esseie imperativo, / 
ed èvitare di enumerare le varie eventualità possib ili 
e di provvedere per-ciascuna di queste. · 

96. - Un ordine di operazione, · prescindendo 
dalle aggiun te che casi speciali J? Ossono consigliare, 
~omp,~d~ i11 m~~~lllli 
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· un cenno sulla situazione (in quanto possa inte-
ressa re coloro cui l'ordine è diretto); 
' il còmpito che si affida, o l'obiettivo cl,e si vuol 
conseguire; ' , ~ 

il concetto secondo cui il comandante,intende O' 

pera re; · · . ·-
, la ripartizione aei compiti e delle forze; 

le di.sppsizioni relative ai servizi, in quanto si 
· connettano con l'operazione; . 

· il luogo do ve il comando si troverà e, occorrètido, 
quello dove debbonsi mandare i ra pporti e le infor
mazioni; 

le disposizioni per la rapida e sicura trasmis-
si one dell e notizie. ' , 

Questa enu merazione, naturalmente, non ha carat
tere rigidamente prescrittivo. 

' . Negli ord ioi pel combattimento non si deve far 
' cenno di disposizioni per la eventuale ritirata; esse si 
comunicano soltanto alle autorità direttamente dipen- . 
denti e in via interamente confidenziale. 

97. - Se un ordine di operazione considera ope
razioni speciali , o distaccamenti, è necessario indica re 
chi ha il comando det riparti che partecipano alla 
operazione specia le e che compongono il distacca
mentò e da quale comandante il distaccamento stesso 
direttamente dipende. Lo stesso deve farsi quando 
si mandano rinforzi. 

98. - Gli ordini di operazione devono conside
rarsi come documenti rise,·vati, da cùstodrrsi perciò 
con scrupolosa cautela. 

Non sempre è necessario, specie qurndo si tratti di 
considerevoli forze operanti; che tutti i co_mandi ri ce0 

vano comunicazione scritta del conceuo generale se-

~fòndoull J~:~ei~o~~~a~1{v~uc~~~~;~~~1!
0::1 og;;;r;~ , 

cui f·ordine di .operazione cada nelle mani del ne
mico, sveland.o a questo iIJnanz_i tempo il piano ge-, 
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nerale dell'azione. In mot.li casi è dunque necessario 
e soflìciente, che a ciascun comando in sottordine si 
_comunichi solo quanto è indispensabile perché esso 
possa efficacemente coopernre al conseguimento di un 
determinato scopo parziale (beninteso, a condizione . 
che la funzione coordinatrice del comando superiore 
sappia e possa assicurare la convergenza _delle sin
gole azioni_ verso il comun~ obiettivo). 

I de~::~~~~~'c;i~~~t;n~ufa~-~~~ep~~:~~1~t~-:7iia~i:,~~~ 
( ~ero ordine di operazione, ovvero compilare distinti 
·' ordini particolari. In tali casi, non solo conv iene che 
i in ciascuno di ques ti stralci (od ordini particolari) sia 

fotto anch e un cenno di quanto si giudica necessario 
percl,è chi riceve l'ordine possa collegare l'azione 
propria con quella degli altri comandi, ma si deve 

; altresi provvedere, quando occorra di mutare taluno 
. , degli ordini particolari, ad informare tu ui coloro cu 

tali mutamenti possano più o meno -direttamente in
teressa re, nei ri ~nardi del collega mento. 

' 99. - Quando in un ordine di operazione è del.Lo, 
senz'al tre indicazioni particolari, che un riparto deve 

_raggiungere una certa località, si intende che in detta 
loca li tà si devono trovare i suoi elementi più avanzati, 
ovvero la testa del riparto, se questo muove ed· opera 
~~ . -

Quando si designano riparti incompleti, è necessai:io 
indicare gli elementi loro mancanti {esemp o: e 60\ 
Iantena meno due com pagrne > ) •. 

Quando la t1·asmissione di un ordine di operazione 
, esige un certo tempo, durante il quale si presume che · 

· la situazione possa mutare, ovvero qu_ando l'esecur 
zione dell 'ordine dipenda da circostanze che non pose 
sono essere previste, occorre limitare a.I minimo le 
particolari presnizioni esecutive, o meglio limitarsi.
a dar sewpli ri diretti ve_, facendo completo affidamento 
sul Luoo criterio di chi deve eseguirle. · 
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100. - La compilazione degli ordini, delle istru~ 
zioni e delle diretti ve non può mai riuscire perfetta 
e dar luogo ad operazioni di esito felice, se chi com pila 

. tali comunicazioni, prima di accingersi a fissarne i 
~ar_ticolari, non si sia formato nitido e limpido nella 
mente il concetto ilella operazione che vuol far com
piere, e non sappia impedire che gli obiettivi secon· 
dari ed accessori· tolgano all'inferiore la visione del 
principale scopo da conseguire. _ · 

101.--' Scritt~ qualsiasi comunièazione, conviene 
che il compilatore procuri di mettersi mentalmente 
al posto di chi deve operare in conseguenza, per ren
dersi ben conto se essa fornisca gli elementi necessari 
e sufficien ti per operarn ~on discernimento; P,uò, 
inoltre, esser tal.volta opportuno di fai· esaminare la 
comunicazione stessa a persona estranea alla com
pilazione1 per vedere se questa sia da essa interpre· 
tata nel senso voluto dal compilatore. · 

Negli ordini impartiti personalmente, giova al su
periore la,conosceqza dell'infe1·iore ,per adattare !'or

. dine· alla in.telligenia, al carattere ed alla capacità 
professionale del medesimo. ~ 

Comunicazione degli ordini. - 102 . ··.:.._ Gli 
ordini si comunicano per via gerarchica. Quando ciò 
non sia possibile, chi li dà ne informa le autorità in· 
t.ermedie. Anche l'inferiore che riceve un ordine no·J 
per la via gerarchica , mentre ne ·cura l'esecuzione, -
'deve ragguagliarne al piu presto il superiore immedi~to . · 

103,- L'inferiore, che riceva contemporaneamente 
ordini contradditori e che non abbia tempo e modo 
di assumere informazioni, per stàbilire a quale con~ 
venga allenersi, si regola, per la ·esecuzione, secondo _ 
il proprio criterio, prendendo norma della situazione 
del m?mehto, ed ave~do sempre ben presente lo scopo 
c.he si vuol conseguire. · 

La data e l'ora della ~pedizione degli o.rdini e. la 
provenienza di essi gli valgono ,:li guida nella sua : 

, . - Se1·vizio Helle truppe. 
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risol;1zione .. Di questi e dei motivi che l'hanno deter
minata, informa subito i superiori, da cui ha· rice-
vuto gli ordini. · ·. • 

Quando l'inferiore riceve direttamente da un pro
prio superiore un ordine che non sia d'accordo con 
ordini precedentemente ricevuti da altri superiori ; 
deve far notare · al primo tale fatto, affinché qnesto, 
dgpo aver preso conoscenza_ degli ordini precedenti, 
possa giudicare della conveoienzil, o non, di mante
ne1'e quello da lui stesso dato, od anche di modificarlo 

Moduli per gli ordini; indicazioni da por
visi. - 104. - Per gli ordini emanati da coniandi, 
intendenze ed uffici se i;_ve il modulo, allega to n ,8, dal 
quale risulta che in testa all'ordine devono essere in-
dica ti: . . 
· l'auto,·ità che emana l'ordine ; 

il luogo, la data e l'ora di spedizione; 
il numero progressivo (o di prnt0collo) dell'or

dine; 
la ca,·ta topografica cui l'ordine si riferisce, 

quando . sia diversa da quella militare in dota
zione. (1) 

I' og_getto dell'ordine ; . . . · 
gli indirizzi, av vertendo che. quando un mede-

, simo ordine è inviato a più persone,, 4ueste dev_ono es
sere indicate in ciascuna copia affinché ognuna delle 
au torità che lo riceve sappia pure quali altre autorità 
ne hanno conoscenza; · , 

l'ora d-i ricevimento, da scriversi per parte di chi 
- ' riceve l'ordine nell'atto stesso in cui il latore glie ne 

fa la consegna e riti ra la ricevuta . · 
Per maggiore cniarezza e per agevola re i richiami , 

conviene numerare i periodi· ,dell 'ordine, ponendo in 
testa ciò çhe è. più importante e raggruppando nello 
ste,so numero tutte le prescrizioni e norme che si ri'-
feri scono al medesimo oggetto. · · 

{I l Alla 'scala· tliU00,000 
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· L'ordine è di soUto chi.Ùso in una, busta; su que
sta si ripete l'indirizzo.e si scrivono le eventuali indi> 
cazioni relative all'urgenza della trasmissione. Detta 
busta serve di ·ricevuta .e perciò porla anche le in-
dicazioni relative alla consegna. ' . 

105. - Per glì,ordini che si dànno sul terreno, si 
adopera, senza busta, 'il modulo, allegato n. 9, stam
pato su carta rigata a quadretti di mezzo centimetro 
di lato. : , 

Nella parte interna si scrivono: il comando che spe- · 
disce l'ordine; il numero di questo, il luogo, la data 
e l'ora di spedizione e di ricevimento; l'autorità alla 
quale esso è diretto; il test9; la firma. Sulla parte 
esterna si ripete l'indirizzo e si segnano le eventuali 
indicazioni relative all'urgenza della trasmissione. 

La ricevuta staccabile viene ritirata dal latore del
!' ordine: il ricevente vi scrive il numero dell'ordine, 
il luogo, il giorno e l'orn in cui gli è stato recapi tato. 

Preavviso. - 106. ~ Sovente la compilazione 
.degli ordini richiede qual che tempo; in tali casi può 
talvolta convenire di preavvisare le truppe dell'orn 

, ~ii~:~~~:t~~c~~n:b\i!~~ a~v:;:na1 r:::T~1:-~i:a: 
tivi necessari, senza peraltro a:ggiungere ulleriol'i in
dicazioni, per evitare i contrordini e per impedire che 
il contenuto dell'ordine. sia prematuramente divul-
~~ . , 

B) RAPPORTI. 

Generalità. - 107. - L'inferiore fa noti al ' ' 
superiore gli avvenimenti ai quali ha partecipato, o 
dei quali ' è stato testimone, e le nollzte sulla pro
pria situazione, sHI nemico e sut terreno, per mezzo 

di ,abrz;t:~imi r!ipporli compilati durànte lo svol
gersi di un'operazione ed immediatamente inviati al 
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superiore prendono piÌI propriamente il 
· avvisi. · · 

108. 1- Tutti i riparti di truppa e 'tu_tti gl'indi
vidui isolati, che ·nell'adempimento della loro mis
sione, · senza peraltro lasciarsi distrarre da questa, si 
trovino in · condizione di procurarsi ùtili informa
zioni, hanno il dovere di raccoglierle e di trasmet
terle ai · superiori da . cui · dipendono, còmunicandole 
anche a quelli che primi incontrano se si tratta di 

.- / notizie importanti. . 
· Le truppe che prime o_ccupano un paese nemico, 

sequestrano tutte le corrispondenze, così private 
come ufficiali (lettere, giornali, telegrammi) e le ri
mettono ai proprii" superiori,. esaminandole prima se 
ne hanno il tempo. Buona fonte di notiziè sono, nel 
complesso, gli abitanti, _i disertori, i prigionieri (bi
sogna però interrogarli separatamente con particolare • 
abilità, esaminare attentamente le loro carte, cercar · 
di vagliarn e coordinare le notizie che si ricavano); ' 

. anc_pe la cattura di piccioni viaggiatoi'i ed areomo-
bili nemici può dare preziose informazioni. , 

Si cercherà sempre di poter stabilire le unità cui 
appartengono i pri~ionieri ed i disertori, e quali siano 
gli ultimi loro alloggiamenti, la provenienza, il per- 1 

corso ultimo compiuto. 
Tutte le notizie di qualche importanza ,fanno c.apo 

anche all'Ufficio Informazioni del comando supre
mo, o ai delegati di tale ufficio presso il comando 
.delle armate che operano isolate. ' 

Compilazione dei rapporti _e degli avvisi; 
- 109. - Nei rappcwtisi deve con ogni cura distin
guere quanto fu direttamente verificato e. si può 
quindi con certezza affermare, da ciò che sembra 
soltanto probabile .o fu ricavato da informaz10ni ri
cevute. Di queste u!.ime notizie .bisogna indicare la 
fonte ed il valore, 

E' utile aggiungere ad ogni avviso la copia o_ il 
sunto dell'avviso precedentemente inviato, 9empra 
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qua udo non si abbia la éertezza . che questo sia giunto 
a destinazione. 

La descrizione dei luoghi è opportuna solo nel caso 
che le carte di cui fa uso il superiore non siano suffi
cientemente chiare ed esatte. 

Allorquando si riferisce intorno a truppe nem'iche 
è importante indicarne, per quanto è possibile, la 
forza, e dare informazionhl più possibile esàtte sulle 
loro posizioni. • · -
'· 110. -;- Gli schizzi che possono occonere per age
volare l'intelligenza . dei rapporti allorchè non riesca 
efficace il senpli~e riferimento alla carta topografica, 
devono essere fedeli, chiari, ma della massima sempli
cità. Più che alla bontà del · disegno, si deve badare a 
dar rilievo a quei soli particolari. che veramente iute· 
ressano. Di solito, pochi tratti segnati con buon cri
terio sul margine del rappol'to sono sufficienti allo 
scopo. Per l'indicazione delle truppe sugli schizzi si 
usano i segni convenzionali e si possono adoperare le 
abbreviazioni deli'allegato n. l.O. 

In talune contingenze possonoancheriuscireutiligli 
schizzi panoramici muniti di opportune annotazioni. 

111. - Quando l'urgenza o le circ.ostanze consi
glino di non seguire la via gerarchica nella · trasmis
sione dei rapporti, chi li manda deve, appena . pos
sibile, informarne le autorità intermedie. 

112. - Per gli avvisi che si mandano durànle le 
operazioni, si adopera lo stesso·modello (a!Jegato n,.9) 
indicato per gli ordini. 

In ogni comando di grande unità può giovare che 
durante 'il . combattimento. un ufficiale, sotto la re-

, sponsabilità del capo di .stato maggiore, segni su · , 
una carta le posizioni che dà! complesso delle in
formazioni risUltano occupate dalle propl'ie trnppe . 
e dalle truppe nemiche nei momenti. più salienti " 
dell'azione; ciò perchè al. comandante riesca più · 
facile di abbracci/ire .con uno. sguardo l'insieme 
dell'azione stessa. · · 



Rapporti periodici scritti. - 113. Ogm 
comandante di- unità o di distaccamento, che abbia 
una certa_ importahza per forza e per còmpito asse
gnat0g li, riferisce due volte al giorno sulla situa
zione al comaùda,nte superiore; ciò 11nche qnando non 
siano avvenuti fatti 'nuovi, essendo import~nte per il 
superiore anèhe il sapere in quali punii la situazione 
non è ·cambiata. 

Rapporti dopo fatti 'd'arme. - ll4. - Dopo 
un combattimento, i comandanti di divisione e di . 
corpo d'ai·mata, valend0si delle informazioni avute 
dai loro dipendenti, trasmettono alle autorità supe
riori un breve rapporto :sugE avvenimenti, facendo 
cenno essenzialmente degli ordini ricevuti, delle di
sposizionì date, · della parte prnsa nel-combattimento 
e della situazione finale, e indicando lè ore in cui si 
sono svolte le principali fa si dell'azione. · 

Di poi, e tosto che è possib ile, i comandanti di 
corpo, i capi di servizio e i comandanti delle grandi 
unità tra , meltono gerarchica mente alle autorità supe

. riori una particolareggiata relazio ne dei fatti. 
I corpi e i• comandi, insieme con i rapporti , tra

smettono gli elenchi delle perdite (per gli ufficiali 
indicano anche il nome) usando le tabelle mod. il!!. 
e H2 del catalogo, e le proposle di ricompense. Le 
ricompense hanno efficacia_ .soltanto quando sono date 
con scrupolosa giustizia e• con la maggior possibile 
prontezza. 

· Rapporto verbale presso i comandi. - 115. 
- Sempre che le · distanze· degli alloggiamenti lo 
rendano molto agevole, presso i comandi di divi
sione e di corpo d'armata, ~!l'ora da questi indi
cata, ha luogo ogni giorno il rapporto· verbale. 

Al rapporto verbale della divisione intervengono 
gli aiutanti di . campo ·delle brigate, l'aiutante mag
giore del reggimento di artiglieria, un ufficiale della 
compagnia Zappatori del genio, un ufficiale del ri- , 
party !li c~yalleria ~ve11tualme.n1e a~~eiuato alla di-
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;~~\~~:.' ed i capi degli uffici di sanità e com~ is-

1 Al rapporto di corpo d'a rmata intervengonò: un 
_ ufficiale di stato maggiore per ciascuna divisione; 

un ufficiale per ciascuno dei comandi di artiglieria 

· ; i~:~~f; df~e~~~~~f~~t~!!~(11!rtar/i:1~S~u~rfaei J:11~ / 
truppe suppletive, sémpre quando queste unità non 
siano messe alla dipendenza dei comandi di divi
sione; infine un ufficiale per ciascuna , delle dire
zioni di sanità e <li commissariato, ed un ufficiale 
del l'ufficio di veterinaria. 
, Tali uffìcìali devono essere esattamente informati 
della si tuaz ione delle rispettive uni tà e dei servizi 
cui sono addetti , allo scopo di poter ,fornire tutti i 
chiarimenti o le informazioni che siano loro richies te. 

Essi prenàono nota degli ordini verhalI che rice
vono. Quando si tratti di ordini importanti è neces

. sa rio che chi li dà si faccia dar lettura degli appunti 
presi dai singoli ufficiali, allo scopo di evitare equi
voci o malintesi. 

Al rapporto si risconirano anche gli orologi ,-af
finchè tutte le trnppe ed i servizi abbiano l'ora drl 
comando; l'ora si assume normalmente dalle stazioni · 
f3rroviarie o dagli uffici 1elegra6ci .. · . 

Quando ha luogo il rapporto verb.ale accennato, 
esso sostituisèe una delle comunicazioni giornaliere 
prescritte dal n .. H3 . 

Situazioni periodiche. -,-- 116. · - · Le situa
zioni period iche da trasmetlersi alle autorìtà supè
riori devono essere ridoUe al minimo possibile. ·Di 
solito basta : che ogni mattina tutti. i corpi o riparti · 
combattenti trasmettano gerarchicamepte al comando 
di corpo d'armata un cenno sommario sui combat-

' tenti disponibili, escludendo dal computo dei presenti 
tutti coloro che per qualsiasi ragione non siano 
nelle file, e che, inoltre, ogni domenica tutti i corpi 
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o riparti trasmettano gerarchicamente'·ana stessa :À!Ìo
rità una situazione settimanale della forza. 

I comandi dei corpi d'armata riepilogano le si, 
tuazioni e le trasmettono al comando di armata in 
duplice copia; una di queste è trasmessa al coman
do ·supremo completata delle indicazioni ri fe renti si 
ai" comandi, truppe e servizi alla diretta dipendenza 
del comando d'armata. 

I modelli per ·compil4re tali situazioni sono gl( 
allegati n. 11, 12 e 13. 

Diario, - 117. - ·Tutti i comandi, fino a quelli 
dei corpi, comprese le intendenze e le direzioni dei ser
vizi devono tenere al corrente un diario storico-mi
litare (àllegato n. H) dal . giorno dell'ordine di ·mo
bilitazione fino a quello in cui si è compiuto il rin
vio in _ congedo delle cl assi richiamate sotto le armi. 

In _!lsso, con brevi appunti, sono descrit ti giorno 
per giorno gl i ordini ricevuti o dati, le operazioni ' . 
eseguite, le trnppe effettivamente impegnate e lo stato 
atmosferico. 

Al diario devono essere allegati gli ordini ed i rap
poni scritti e ricevuti, gli appunti presi su ordini 
importanti ricevuti verbalmente, le min_ute degli or
dini jmpartiti e le ricevute di quelli che si ricevonq 
dài messi. 

Le frazioni d_i corpo distaccate tengono il diario 
per tutta la durata del loro distaccamentò. 

Il diario deve essere scritto a penna, verificato e 
firmato ogni giorno (dal capo di stat_o maggior.e se 
trattasi di comandi d1 grandi unità od mtendenze, dai 
comandanti e direttori di servizio _in ogni altro caso). 

La maggiore esattezza è di 'rigore nella compila
zione di questi diari i quali , in alcuni casi, pos
sono essere i soli documenti certi che si riferiscano 
ad una determinata azione di guerra. 

ln ogni grande unità, il capo di stato maggiore, 
sotto la propria responsabilità, fa tener not~ da uno 

- degli ufficiali degli ordini o rapporti, scritti o ver• 
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balì, che il comandante manda o riceve, affinchè 
ne rimanga traccia, facondo segnare anéhe il nome 
del messo e l'ora di spedizione e di ricevuta. Lo 
stesso ufficiale tien nota delle ore nellè · quali si svt,1-
gono le principa li fasi del combatlimento. 

Le suddette note saranno annesse al diario del · · 
comando. 

Finita .la campagna , l'originale del diario e dei 
ra pporti_ che vi sono annessi è mandato al comando 
del corpo di sta to maggio re. 

O) CORRISPONDENZA IN GUERRA. 

Prescrizioni comuni. - 118. - L'accuratezzà 
nella parte formale delle comunicazioni scritte scam
biate fra superiori ed inferiori · ha una· stretta con
nessione con il contenuto delle comunicazioni stesse e 
si riflette nella chi arezza d"interpretazione e nella spe· 
ditezza dell'esatto reca pito; concorre dunque in più 
modi ad agevolare il buon andamento delle opera· 
zioni che su di esse si fondano. 

La terminologia usa ta ·nella corrispondenza deve 
essere in perfetta analogia con quella _\l sa ta nelle nor- ' 
me, nei regolamenti e nelle istruzioni ufficiali. 

Ogni ripetizione o citazione di tali pubblicazioni 
deve però essere evitatà. · 

119. - Nelle comunicazioni scritte non si devono 
usare abbreviazioni; guelle sole che si considerano 
nell'allegato iO sono permesse per l'indicazione delle 
truppe sugli schizzi, ma non è neppure obbligatorio 
fame sempr~ uso. · , 

Nel testo delle comunicazioni telegrafiche i numeri 
e la punteggiatura devono essere espressi in tutte let-

· tere. La punteggiatura deve però essere ,pet·. qu anto 
possibi le semplificata impiegando la foqnula di sepa· 
razione , stop> (punto fermo). ·, ·· 
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120. - La scl'ittura deve essere tale da potersi leg· 
gere facilmente anche con ~ca1·sa luce; la firma deve 
essere precednta dall' indicazione del gl'ado e della ca
rica e riuscire perfettamente leggibile così che nessun 
dubbio possa nascere circa la persona che spedisce 
l'ordine, o rapporto od avviso. 

121. ..:.... Si indicano le giornate con la data del ca
lendario; per le. ore, si segue la numerazione da zero 
a 24. Le date e le ore più impor tanti si devono espri
mere tanto in cifre quanto, in lettere. Le espressioni: 
oggi e dom,ini si completano con altre indicazioni 
(esempio: domani, 5 ottobre) Le notLi devono es
sere preci,ate con due date susseguentisi (esempio: 

-notte 25-26 novembre i9H ). 
122. - In tutte le comunicazioni scritt.J e verbali 

riguard&nti posizioni di truppe (nostre o avversarie) 
si procede,·à, di regola, dalla parte conispondente alla 
destra delle nostre truppe. Occorrendo o giovando re
r olarsi diversamente, se ne farà - se necessario - · 
espl icila indicazione. 

123. - Nelle comunicazioni scritte, bisogna rife
l'irsi alla carta topografica militare, in dotazione (!.). 
Quando la dotazione di guerra c~mprenda più carte, 
per evitare ogni equivoco si deve inaicare qual'è 
quella di cui si fa uso. 

I nomi di località si devono scrivere nel!' identico 
m.odo come sono scritti sulle carte topografiche, anche 
se il nome.che queste recano non sia quello usato da- , 

, gli abitan ti del luogo. In tal caso, dopo aver fatto uso 
del nome segnato su lle carte, si deve però aggiun
gere: < {conosciuto nel paese sotto il nome di .... ) ». 

Per le località che hanno nome doppio, o un nome 
seguito da altre. indicazioni, bisogna indicare il nome 

. completo. ·. · . 
Quando vi siano più)ocalità di egual nome ( ve ne 

_/ sono quasi semp_re nella stessa regione), occorre indi-

(!) Vedi IL 104. 



ii,_ 
èa re in modo particolareggiato e preciso quelh che si 
vuole designare. · .. , 

Per local_ità malngevbl i a indi viduarsi sulla carta, 
bisogna facilitare la ricerca aggiungendol'mdicazione 
dei punti vicini più appariscenti o più noti o, nelle 
caite quadrettate, la lettera e il numero d·et quadretto 
in cui la località si tro1·a. -

Si dev.ono evitare le indicazioni che possono in ge
nerare dub bi. Valgono perciò queste norme: riferirsi 
ai punti cardinali invece di usare le espressioni di 
avanti, indietro, all'altezza, sul rovescio ecc., le quali 
nulla indicano di preciso; usar~ le indicazioni de.stra 
e sinistra solamente per designare le rive di un fiume; 
aggiungere altr~ indicazioni per i nomi che su lla carta 
sono ripetuti e per i punti segnati sulla carta con la 
sola quota; determinare le strade co i nomi di due o 
più locali tà, indicandole nell'ordine determinato 'dal 
senso in cui si dei e procedere. · 

Occorre avere cura speciale nell'individuare i bivi 
delle strade e gli sbocchi da abitati, da boschi ecc. 

Quando per necessità si debbano usare espressioni 
simili a questa , presso la tale lettera· del tale nome» 
bisogna sottolineare la lettera indicata (esempio: < se-
conda a di Carpaneto) , . · 

D) TRASMISSIONI: 

Mezzi di trasmissione. - 124.' - Le comuni
cazioni fra comandi; truppe e servizi possono essere 
attuate: . 

per mezzo della telegrafia elettrica (con o senza 
fili) ed ottica; 

per mezzo del telefono; 
per mezzo di pjccioni viaggiatori; 
per mezzo della posta; 

· per mezw di me;si ~ piedi, à cavallo, con rnt
, tura, in bicicletta , in motocicletta, in automobile o in , 
areomobile. · 

--~ 
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Nel presente capitòlo si dànno prescrizioni partico- · 
lari per il recapito eseguito da messi, e norme gene- ~ 
rali circa l'usò degli altri mezzi il cui funzionamento 
cd impiego è indicato da altri regolamenti. 

125. - Importa ad ogni modo che l'impiego dei di
versi .mezzi sia fatto in guisa da rispondere alle pecu-
1 ari esigenze del momento, in relazione alle singole 
carntte1·1stich,e di ciascuno ed in modo da ripartire 
gi ustamente il lavoro evitandone il sovraccarico su 
un solo mezzo . , 

Ogni ordine importante conviene sia trasmesso con 
due o. più mezzi diversi o con messi avviati per vie 
differenti, quando il cammino debba farsi in terreno 
difficile o di notte o con tempo cattivo o fra popola
zioni ostili o in un paese percorso da pattuglie nemi
che. Questa precauzione è di solito opportuna sul 
campo d1 battaglia. , 

126. - Per facilitare i recapiti degli ordini è delle 
notizie, i vari comandi sono segmti dalle rispettive 
insegne, le quali però nei luoghi di sosta vanno si
tuate in guisa da essere sottratte, per quanto è possi
bile, alla vista del nemico o delle spie. Tali insegne 
sono indicate nell 'allegato n. i3. 

127. - La trasmissione per telegrafo elettrico o 
per telefono (audizione diretta) può essere assai pro
ficua per rispa rmiare gran _'numero di messi, ma non 
si deve abusarne pe1· non lasciarsi trarre ad invadere 
il campo delle attribuzioni dei subordinati. Per il te
legrafo, in particolare, devesi anche aver presente che 
l'ingombro delle sta zio_ni può ostacolare e ritardare la . 
trasmissione di ordini e di notizie della maggior im
portanza. 

Se vi è timore che il nemico sorprenda la corri
spondenza, si cifràno i fonogrammi ed i telegrammi; 
questa precauzione si usa sempre per i radiogrammi 
impo1 tanti. · 

128. - La trasmissione per mezzo di apparati ot
ti'ci da campo è sempre raccomandabile per le brevi, 
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distanze e può essere impiegata. finanche nella stessa 
,,, zona di combattimento. Essa lt particolarmente utile 

nel terreno di montagna. 
129. - La trasmissione con la telegrafia ottica a 

segnali serve essenzialmente nella zona di combatti
mento, e si impiega per collegare 'fra di lor,o le minori 
frazioni delle truppe. . , 

Il rego lamento sulla telegrafia a segnali dà .le 
norme relative' a tale trasmissione. 

130. - Ricevut-0 per telefono o con qualsiasi tele
grafo un ordine, la stazione .ricevente ne ripete alla 
trasmettente la data _(giorno e ora) e le cifre o parole 
che ind icano giornate, comandi e riparti: 

Le autorità mittenti esigono inoltre la ripetizione 
• integrale degl i. ord ini ai quali anneuono particolare 
. importanza. 

131. - Si ricorda che l'impie,;o dei piccioni via,g· 
g.iatori è impedito calla oscurità ed ostacolato dal 
vento contrario, dalla pioggia, dalla nebbia, dal fu oco 
d'a rtiglieri a e di fucil eria; ad essi s_i ricorre in mau
canza di altri meizi e particolarmente nelle fortezze 
assediate, nel recapito di notizie raccolte da piccole 
pattnglie di cavaller ia e ciclisti o da areomobili. 

132 . ...:.. La posta si adOpern per le comunicazioni 
meno urgenti; tut tavia, quando il servizio sia com
piuto con automobili , l'impiego della posta può in 

, determinate ore della giornata assicurare un reca
pito sufficien temente prnnto di ordini e Qi rapporti , . 
e dar. modo di economizza re numerosi altri ·mezzi .di , 
trasmissione. Si deve però avvertire di non turbare . 
mai il regolare funzionamento del -servizio impo- · 
nendo agli autoposta li e alle vetture da postll delle 

f;~!~~·~ s~a 1fu~·ht~e;;.:st\r~1~i u~ti~~~eor:f. co/i-
Trasmissioni con inessi. -133. -- Quanto più 

un ordine è importante ed il recapito è. difficile, tap.to 
più occo rre che il messo sia idoneo allo scopo per 
coltura mili tare, intelligenza, vigori a, ardire, sagaéia. 



62 

Gli ordini ed i rapporti)mportanti si trasmettono, 
fìnchè è possibile, per mezzo di uf6ciali. ., 

Le autorità superiori possono chiamare presso di 
sè altri ufficiali o graduati delle unità di pendenti 

· per facilitare la trnsmissione degli ordini durante le 
marce. Ciò deve però essere fatto con la massima 
parsimonia. 

134. - I messi a piedi rnrvogo solo in moncanza 
dei mezzi più rapidi ed in ter reni altrimenti imprati-
cabi li. , 

Gli abitanti del paese, se fidati, possono rendere ot· 
timi servizi come messi. 

I messi a cavallo sono utili nelle trnsmissioni a tra·-
. verso terreno vario; sulle strade irrvece, sempre che 

sia possibile, sono da preferirsi i ciclisti, i quali I'en
dono ottimi servizi anche su vie mediocri; nelle tra
smissioni su lunghi percor;i è però bene non far as-. 
segnamento, da parte di ciclis ti, su una velocit_à 
media maggiore di i2 km. all'ora. 

I messi a piedi o a cavallo, quando possa esservi 
, pericolo di sorprnsa, sono accompagnati da una· scor
ta; se la t·egione non è bene conosciuta, giova fare 
accompagnare i messi a piedi da guide del paese. 

135. - Le automobili e i motocicli, perchè se ne 
possa sfruttare la velocità, de vono essere impiegati su 
strade buone e. rese sicure dalla. presenza di truppe 
amiche, ma in ore in cui dette strade non siano in
gombre da colonne in marcia. Pertanto in molti 
casi è preferibile far loro percorrere un itinerari@, al
quanto più_ lungo, anziché av.viarli per strade in cat
_ti-ve condizioni o troppo frequentate. Per le trasmis
sioni con automobi li su lunghi percorsi, è prud,·nte 
rion contare su una velocità media superiore ai 30 km. 
all'ora; an~logamente, dai motocicli (assai più, sog
getti a guasti) è bene non attendersi un rendimento 
medio superiore ai 20 km. all'ora. 

Su linee di collegamento fra comandi che fa0ciano 
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largo imriego di aUtomobilì e 'motocicli è
0

bene stabi
lire piccoli depositi di benzina e di !ub"ri rtcan-ti. 

' 13_6. - Gli areomobili si impiegano allorché co
mumrazioni di altissima importanza debbano esser 
inviate o a grondi distanze o fatte passare a traverso 
una linea nemica o a traverso a reg-ion i in tricate e 
difficili ssime ò a popolnioni insor te ed ostili. 

Dove l'impic10· di. are'omobili sia .intenso, è _bene 
stab ilire segnali di nconoscimento e di orientamento 
visibili da grandi distanze e da notevoli àl tezze. 

137 . . - Chi spedisce un messo gli i)ldica i'anda
tura da tenere e la ~trnda e, occoncndo, gli_ dà uno 
scl1izzo dell'itinerariq, nchiama la sua attenzione sui 
punti più pericolosi, e gli indica il luògo dove deve 
rag~iungerlo iàl ntorno. , 

Non si.deve mai fa r partire un messo se non si 
sia .si.c~1·iche egli abb,a ben compreso il l~ogo dove 
dere recarsi e la strada che deve perconere. 

Se 'durante il cammino l'ordiné o il rapporto deve 
: esse1·e comunicalo ad ai tra persona, oltre il _ destina

tario, occorre avvertirne il messo. In massima, le no
tizie dirette 'al comand~nte di una colonna in marcia 
e che possano interessare i-1 comandante dell'avan
guardia, debbono essere pure comunicate a questo 
·informando poi ii comandante. della colonna della 
fatta . comunicai ione. . -

Quando si ri tiene opportuno, si dà conoscenza ii i 
mes;o del contenuto dell'ordme o del rapporto scritto, 
o almeno dei punti essenziali , sia perchè egii possa 
riferirlo a voce quando pèl' avventura abbia dov uto 

\ distruggn·e l'ordine, sia perchè po,sa , come è detto 
al n. Hl, comunicarlo nel più breve tempo alle autò
'rità che incoutrn ,se per via. 

Sorveglianza delle tras1I1issioni presso i co
lilandi. - 138. - In ogni comando di grande 
unità o intendenza un ufficiale, per turno ovvero .iri 
modo continuativo, è incaricato di regolare ,tulle le 
trasmissioni. 
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Tale ufficiale, sulla base delle istruzioni ricevute 
dal capo di ·st ato maggiore ed in relazione alla di
spo nibili1à dèi vari mezzi, indica il modo con cui cia

·scuna comunicazione deve esser recapitata; da lui, 
per quanto coocerne il mov imentò dei messi, dipen
dono : 

il comandante de.I drappello automobilisti, il quale, 
ten~ndo presenti gli ordini del comandante del quartier 

m 1:raJrs:~ni~~1\ (à d~~~°v! ~i en~~~ch1~;~: v~:~b~~1:r~. 
far verificare alla partenza 'Jo stato delle autovetture e 
motocicli e ·delle loro provviste; fa r sorvegliare al 
rito rno la loro pulitura, le riparà zi oni ed i ri fo rni
menti; 

il comandante del drappeìlo cavalli da sella, il 
quale, analogamente, verifica o fa verificare alla par
tenza lo stato dei quadruped i di tutti i mess i mon
tat i. e dispone all'arrivo per il pronto ricovero, per 
la cura e per il nutri men tu dei quadrupedi dei messi 
in arrivo; 

un graduato - pi'eferibilm ente u~ sottufficiale ci
cli sta della sezione carabinieri reali - , il quale, re-: 
!(Olandone il turno, · tiene conto . della disponibi lità 
dei vari cicl isti addetti al comando, e sorveglia che 
tutti mantengano le biciclette in buono stato d'uso. 

Per il comando di unità minori, il servizio delle 
trasmissioni è regolato·con cri1eri ana logh i, in' fola

. zione alla più I.imita ta quantità di mezzi disponibili. 
Prescrizioni per i messi. "- 139. - I messi la

tori di comunicazion i verbali o scritte nulla devùno la
sciare. intentato, pur di r iuscire nell' incariço loro 
affidato. Trovandosi nella impossi bilità di a9empiere 
il proprio còmpito, si rivolgono .a qualsias i milirnre 
o frazione di truppa, affinchè sia fatto recapitare l'or- · 
dine o il rapporto. 

Ogni' militare o fr azione di truppa ha l'obbligo di 
facilitare in tutti i modi la trasmissione delle comu· 

.---.._ 
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nicazioni affidate a messi che non siano in con
dizione di yroseguire colla voluta cèlerità, fornendo 
anche, se ne è il caso, i mezzi necessari (cavalli fre-
schi, biciclette, vetture, ecc.) • 

_140. -'- Per regola, il messo deve tenere anda
tura veloce senza sforzi eccessivi. Se la notizia ha 
speciale carattere d'urgenza e · d"importanza, chi lo 
invia ne avverte il messo, il quale deve fare il mas
simo sforzo perchè il recapito sia fatto nel minor 
tempo, possibile. 

Quando · abbia bisogno di farsi largo attraverso ( 
riparti di truppa, il messo grida ad alta voce nel 
modo più conciso possibile l'autorità cui è diretto (1) , . 
Lo stesso fa allorquando giunge in prossimità del 
luogo d.i des.tinazione, . per essere prontamellle indi- . 
rizzato a chi deve ricevere l'ordine o il rapporto. 

141. - In.contrando un superiore, il messo non è 1· ' 
obbligato a modificare l'andatura; occorrendo, ewli 
chiede senza titu~anza a_qualsiasi superiore il reca
pito della persona a cui deye dirigersi. 

Salvo casi straordinari, nessun superiore . è auto- · 
r.izzato a fermare il latore' di ordini o rapporti;_ il la- · 
t9re stesso però, incontrando ufficiali di alto grado 
o comandanti di riparti distaccati ,ai quali non gli sia 
già stato ordinato di comunicare l_a missiva, è autoriz-
zato a dire a voce quella parte del!' ordine o del!' avviso, 
che reputa necessario od utile far conoscere al supe-
riore che incont1'a. Dovrà, ad ,:,sempio, essere comu
nic2to senza indugio l'approssimarsi .del nemico, la 
rotl.ura di un p~nte, .]'interruzione di una strada, la 
en\rata in combattimento di un riparto, l'ordine ge
nerale di fermata, ecc. 

. 142.- r Il ·messo incari'cato del recapito di ordini 
o rapporti scritti deve custodirli gelosam~nte, e ne è 

ma~1JoEi~mfj~~t~~~~!0a~d~0\)~fg~~bo~0~tJii~~atv7~~g1;i~~~; 
51° fantena; Jancier~ di Mantova. .. 

li ~ Servizio àeUe t,·urN, 
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responsabile. Quando, vedendosi in pericolo di ca• 
dere in mano del nemico, sia costretto a distruggere 
il foglietto per impedire che l'avversario ne prenda 
conoscenza, deve, se possibile, leggerlo prima, se già 
non gliene sia stato comunicato il contenuto. 

Chi riceve una comunicazione scritt,1, firma la busta 
che la contiene o il foglietto,"al!egato n. 9, 'e consegna 
la bu sta stessa o l'apposi ta ricevuta debitamente riem
pite al messo ; questi, al ritorno, . rimette tali docu
menti alla persona che lo ha inviato, come prova del
l'eseguito recapito. 

Adempiuto il proprio còmpito, il messo di un or-

~:n:s~e~:P;./;~~:1!~oe, gr~:~1~~~iJ~:·n:1:7:t~:n!sf.~~~~~ 
rizzazione; da pami propria il ricevente deve rimandare 
il messo quanto più presto è possibile, giovandosi di 
lui per quelle comunicazioni che gli occorresse di 
fare alla persona che lo ha spedito, o ad altre che con 
certezza assoluta il messo dovess,i incontrare sulla via 
del ritorno. 

Al ritorno, il messo riferisce su quanto ebbe a ve
dere durante la sua missione, e possibilmente s•1lla 
esecuzione o sul p1·incipio di esecuziope dell'ordine. 

DrappeJ!i di corrispondenza. - 143. -
Quando facciano difetto le comuni,:azioni telegrafkhe 
e posta li, e quanrlo si preveda di dover rimanere 
per qualche giorno su una data posizione, si pos
sono stabilire sulle vie che collegano i vari comandi 
dei drappelli di corrispondenza. Regolandone oppor
tunamente lo spostamento, i drappelli di corrispon
denza possono in. taluni casi servire anche al colle
gamento di colonne che debbano compiere parecchie 
giornate di marcia separate da grandi intervalli. 

I drappelli, costituiti generalmente da ciclisti o 
cavalieri, ed in montagna e sulle catlive mulattiere 
da soldati alpini, sono stabiliti a distanze diverse, se
COlldQ il mezzo di ç11i -si servono i messi: per . lo più 
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ad una o due ore di marcia. Hanno ,forza propor
zionata alla distanza ed alla maggiore o minore fre
quenza di trasmissioni da compiere. Si collo.çano in 
punti ben indicati sulla carta, e che sia facile rin
tracciare sul terreno, per Io più in fabbricati isolati · 
prossimi alle strade; in paese percorso .da pattuglie 
nemiche preferiscono invece località appartate. Ogni. 

, drappello deve conoscei·e esattamente i luoghi ove 
trovansi i due contigui e, quando .per un _certo tempo' 

, non abbia ·ricevate comunicazioni, deve assicurarsi 
che essi vi rimangano tuttora. 

, Il capo drappello fa stare sempre uno dei soldati in 
vedetta e pronto a partire, tiene conto degli ordini e 

· rapporti che passano, ann_otando l'indirizzo, l'ora di 
arrivo, il nome ciel messo che arriva e di quello che. 
prosegue; al primo dj essi rilascia ricevuta. 

Al termine del servizio, consegna detta nota al co
mando che lo ha inviato, e questo la conserva alle
gandola al proprio diario. 

In _paese nemico i drappelli provvedono alla pro
pria sicurezza minacciando rappresaglie e prendend9 
ostaggi; normalmente vivono incettando risorse locali. 

·Quando il servizio debba avere una certa durata, i 
drappelli di corrispondenza devono e~ser rileva:i . di 
tanto in tanto. 

, 
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ESPLORAZIONE E SICUllEZZA. 

Premessa. - 144. - Qualsiasi comandante di 
uni tà grande .o piccola ha l'obbligo di mantenersi 
costantemente infor mato di ciò che succede nella sfera 
d'azione delle prop,·ie tru ppe. ~ 

145. -,- Il servizio di esplorazione ha per is_copo di ' 
prendere il contatto col nemico, raccogltere informa
zioni sul medesimo e talvolta su l terreno, per averne 
norma nel regòlare i movimenti delle proprie truppe, e 
im pedire per quanto è possibile, che il nemico faccia 
altrettan to. 

146. - Il servizio di sicurezza ha per iscopo di 
guarentire qualsiasi corpo di truppa, sia in marcia 
sia in stazione, da ogni possibile sorpresa e, segna
lato il nemico, di gua'dagnare il tempo necessario 
per prepararsi a sostenere il combattimento o ad 
evitarlo. 

147. - I servizi di .esplorazione e di sicurezza in
cominciano all'apertura delle ostilità, o anche prima, 
e finiscono alla conclusione della pace. ·Essi costitui-

i 
scono un debito d'onore per le truppe, poichè dal-. 
l'opera dei ·pochi che li eseguono dipende la vita dei 
molti che vi si confidano. Se deficienti o negligenti, 
essi possono avere conseguenze gravi, dolorose, che 

. restano nella storia della nazione e la oscurano. Non 
v'è nulla di più sacro in guerra che tali sei·viìi; 
non· v'è cura, nè severità che .possa dirsi superflua o 
eccessiva nello stabilirli e nel reprimerne le mancanze 
e le negligenze. 

148. - I servizi di esplorazione e di sicurezza sono 
molto faticosi; vi devono quindi essere destinate le 
sole forze strettamente necessarie. · , · 
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149. - Il servizio d'esplorazione si esplica essen
zialmente per mezzo di pattuglie; quello di sicurezza 
per mezzo di riparti, i quali però alla loro volta si 
servono anclie di pattuglie per· perlustrare il terreno 
e per essere informati in tempo delle minacce avver, 
sarie. Perciò in entram bi i servizi; e sopratutto in 
quello d'esplorazione, l'i mpiego delle pattuglie assume 
una particolare importanza. : 

150. - Quando sia necessario di riconoscere se un 
riparto o individuo i solato sia amico o nemico, -si de
termi n,a il mezzo di riconoscimento più oppor\uno. 
Qu"P'sto dev'essere in ogni caso rapido e sicuro. 

151. - Un corpo di truppa o drappello noti si lascia 
, mai_ oltrepassare dai viandanti che si dirigono verso 

il nemico. Quelli che vengono dalla parte del nemico 
devono esser fermati, interrogati e anche tratti in 
arresto, se dànno luogo· a sospetti. 

152. --,--- Nell' interrogare gli abitanti bisogna ri
vo!gére loro domande chiare, semplici e ben defirrite; 
occorre ,pure ramm en tare che in paese nemico è pre
ferì bile_ rivolgersi ai bimbi, alle donne ed ai vecchi . 

' 153. - Chi p1:eveda imminente il pericolo di cadere -~ 
nelle mani del nemico deve distrnggere tutti i docu
menti importanti . Se è fatlo prigioniero, non deve sve-
lare nè la propria qualità, nè la missione che stava 
compiendo, e dévQ procurare di non far palese la 
unità cui appartiene. _ , 

154. ~ Truppe che_marciano o stazionano con le 
misure_di sicurezza non fanno usq di segnali di 
tromba,·o di tamburn, tranne che per l'allarmi. 

I ' 
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A). ESPLORAZIONE. 

Generalita. - 155. - Il servizio di esplorazione 
è affidato in massima parte alla cavalleria ed ai ciclisti. 

Esso esige in _chi lo esegue mobilità, astuzia, ca~ 
pacità e prunte?za nell'apprezzare le situazioni, abilità 
nel discernere' i dati importanti da quelli inutili in 
relazione. al mandato rièevuto, ardire e decisione 
nel trarre profitto da qualsi asi occasione favorevole. 

La sua importanza ed il suo vasto campo d'azione 
offrono agli ufficiali di ogn, grado, come ai semplici 
gregari, numerose occasioni di far spiccare il proprio 
valore personale. . 

156 .. - L' esplornzione lontana (avanscoperta) è fatta 
dalle divisioni di cavalleria e dai riparti ciclisti spinti 
davanti alle armate ad una distanza che può anche 
essere di parecchie giornate di marcia. 

L'esplorazione vicina è fatta in un rnggio di due 
o tre ore di marcia dai riparti di cavalleria e di 
ciclisti assegnati organicamente alle grandi unità 
di' guerra o temporaneamente ai corpi che operane! 
isolati, ed è completata in un raggio più ristretto - al 
massimo qualche chilometro - da pattuglie de lle altre 
armi, essenzialmente di fanteria. 

Quando manchino la cavalle,)a ed i riparti ciclisti 
e quando il terreno non si presti al loro impiego, 
l'esplorazione vicina è fatta interamente dalle altre . 
armi, in specie dalla fanteria, e si esplica nàtural
mente, in un raggio più o meno esteso; secondo 
la natura dei mezzi di cui ciascun'arma dispone. 

157. - Nell'esplorazione lontana le masse di ca
valleria ed i riparti ciclisti che la eseguono ope

" · rano in modo indipendente, subordinando la· pro
pria azione essenzialmente al nemico e non preoc
~~rti.dosi mai _della . sicurezza delle tru'ppe retr_o-
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Nell'esplorazione vicina i ripar_ti di cavalleria ed 
i ripa1:ti ciclisti, che ne sono incaricati , godono della 
necessaria indipeudenza nel disimpegno del proprio 
mandato, ma debbono regolare le proprie mosse su 
quelle delle 

1
trnppe retrostanti, non distanziarsene 

mai tanto che possa essere compromesso il recapito ' 
in tempo delle notizie, e concorrere, ·in caso di bi
sogno, . alla · protezione di tali truppe. Le pattuglie 
esploranti delle altre armi, per la .loro poca consi
stenza e limitata . mobilità, godono di minor libertà 

f ~~~o~~riit ~~:;!\ f~ ~~~~l!~~: s~r~~tii~l~r:~g:Ìn~~~~/ · 
con le truppe retrostanti. _ · 

158'. -'- lniziaw lo sc!Jieramento-incomincia la vera 
' e propria esplorazione del campo di battaglia o esp io-

~ razione per il combattimento, alla quale concorrono 
tutte le armi. Alla.cavalleria, spetta specialmente il 
compito di esplorai·e· sui fianchi e sul tergo dello 
avversario .. Le altre armi esplorano fa fronte ed i 
fianchi propri e_ mantengono il co,llegamento. 

159. - L'esecuzione dell 'esplora'zione non può es
sere regolata da norme tassative e particolareggiate. 

. . Spetta al comandante delle truppe di stabilirle, caso 
per caso, secondo le eirrostanze. Le poche indicazioni 

, che qui si dànno debbono essere considerate come 
norme generali direttive, le quali nè vincolano l' ini- . 
zia ti va dei comandanti, t nè scemano la responsabilità 
che loro spetta. · · ., 

160. ,- Al comandante di. ogni pattuglia o riparto . 
ésplorante dev'essere assegnato un còmpito ben de
finitp, ma lasciata piena libertà nella scelta, e nell'im
piego dei mezzi per attuarlo. Egli dev'es,ere messo al 
corrente della situazione· generale, affinchè pqssa più 
facilmente distinguere i dati importanti da quelli 
inutili. ' 

16Ì. - Ogni elemento dell'esplorazione deve prov• 
· vedere alla propria sicurezza, • · , 

é 
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162 . . _:, Preso il r.ontatto col nemico, gli elementi 

esploranti lo debbono mantenere fin che è possibile, 
sia_ di giorno, sia di notte. 

163. - Le notizie raccolte perdono ogni valore se 
non sono fatte petvenire in tempo utile al comando 
cui sono dirette. 

!I capo di ogni elemento esplorante deve quindi 
cercare di non spingersi mai al di là di quella di stanza 
che, in relazione al la natura dei mezzi disponibili, con
sente il recapi to in tempo delle notizie raccolte, e 
provvedere poi perchè ta le t'rasmissione· sia fatta 
coi mezzi più rapidi e più sicuri di cui può di-
sporre. , 

164. - E assai opportuno che con le pàttu'glie e 
coi ripar li esploranti vi siano militari che parlino la 
lingua o il dialetto del paese e la lingua principale ' 
usata nell'esercito nemico. 

165. - La cavalleria , la quale fin dall'inizio riesca 
a sopraffare la cavalleria avversaria, conserva gene
ralmente il Sl!O f,scendente durante tutta la cam
pagna. 

Tutti i riparti esploranti debbono r.enersi sempre in 
condizione di combattere con vantaggio_ la cavalleria 
nemica, e, quando l'occasione favorevole si presenti, 
debbono subi to sfruttarla agendo di sorpresa o lan
ciandosi in combattimento. senia la minima esita
zione e con la massima fiducia. Il comandante, ben 
lontano dal! ' idea di evitare il combattimento, deve 
anzi ricercarlo, quando la sua genialità, congiunta 
col freddo raziocinio, · gli indichi che il momento 
favorevole ed opportuno è giunto. . . - · 

166. - Anche le - pattuglie, quantunque debbano 
opera re essenzialmente per astuzia, debbono affron
tare ri so lutamente l'avversa rio, quando si_ presenti 
loro i' occasione favorevole. ' . / . 
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. È·~plorazione lont~nà delle divisioni di cavalleria 
(A vanscoperta). 

167. ---- Alle divisioni di cavalleria, riunite qua ndo 
occorra sotto nn comando unico, è affidàta· l'esplo
razione lontana davanti alle armate. Per lo stesso 
scopo può-essere assegnata cayalleria in più dell'or-

- ganico alle grandi unità che operino isolate. 
li còmpito della cava lleria spinta innanzi a grande 

distanza non è li mitato alla sola avanscoperta, ma 
è strategicamente più complesso e viene determinato 
dal comando supremo, oppure dai comandi d'a rmata 
o anche, per analogia, dai comandi di grandi unità 
isolate. 

La cavalleria deve cercare fin dall' inizio il con
tatto col nemico, riconoscere la dislocazione fld i mo
vimenti delle sue grandi unità, disturba rne, se pos-
sibile; la rad unata. Per far ciò deve tener, i in con- 1-
dizione di battere la cavalleria avvers,aria, vincere la 
resistenza dei riparti di copertura dell'esercito nemico, 
ra~giungerne i grossi. 

In nessun caso deve preoccuparsi della sicurezza 
delle truppe retrostanti. 

168. - La distanza alla quaje _ la cavalleria in ,
avanscoperta, viene spinta dev'essere -tale da per- · 
mettere al comandante dell'armata, sulla base delle 
notizie fornitegli, di regolare convenientemente le 

· proprie mosse per poter incontrare il nemico neHe 
migliori condizioni di forza e di terreno. 

!69. - In massima, le disposizioni per !'.avansco
perta devono essere informate al concetto di mar-

. ciare con le forze raccolte più che sia possibile, 
compatibilmente con lo scopo di compiere un'attiva 
esplorazione su· tutto lo scacchiere e -r~ggiungere 
l'obiettivo o gli obiettivi strategici che sono stati 
assegnati. 



Quando . .la situazione sia abbastanza chiara o lo 
scacchiere sia ristretto, il corpo di cavalleria esplo
rante può marciare ri <lnito e costituire il centro di 
irradiazione di tutte le pattuglie. 

Quando la si tuazione sia meno chiara, o lo scac
chiere più vasto o il terreno più intricato· o più dilii-· 
cile, può conveuirn che detto corpo_ di cavalleria 
spinga avanti o lateralmente dei distaccamenti di 
squadrone o di forza anche maggiore per completare 
o rendere più sicura l'esplorazione. Tali di3taccamenti 
irradiano alla loro volta le necessarie pattuglie e si 
tengono strettamente collegati col grosso. 

In entrambi i casi si possono affidare ad uno o 
più distaccamenti di cavalleria o di ciclisti quei man 
dati speciali che siano stati indicati dal comando'su
periore o che il comandante dell'avanscoperta giu
dichi egli stesso necessari od opportuni. 

Infine il comando supremo, o il comandante delle 
truppe od anche quello dell'avanscoperta, possono af

' fidare specialissimi còmpiti a c_avalieri eccezionali, 
superiormente montati, i quali possono essere impie-
gati anche isolati. · 

170. - Le pattuglie, possono essere distaccate da.I 
grosso o dai di staccamenti e, secondo la loro impor
tanza, essere comandate da ufficiali o da graduati. 
In taluni casi possono essere comanda.te da ufficiali 
di stato maggiore. Ad uqa stessa pattuglia possono an
èhe essere assegnati due uffi ciali o due graduati per 
permetterle, ali' occorrenza, di sdoppiarsi. 

Le pattuglie hanno il còmpito di spingersi alla 
ricerca del nemico in direzion.e o su punti presta
biliti, e cercare con ogni mezzo di giungere sino ai 
grossi corpi della sua fanteria per riconoscerne la 
dislocazione e la forza. La loro esplornzioIJ.e non 
deve, quindi, arrestarsi alla testa delle colonne avver
sarie, ma spingersi sui fianchi e sul tergo delle me
desime. 
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La . fol'za di ciascuna pattuglia dev'essere propor
zionata alla natura ed all'importanza della missione 
da compiere, ma ,non essere troppo esigua, dovendosi 
tener conto delle eventuali perdite, dei probabili in
cidenti e degli uomini che è necessario distaccare 

'· per portare avvisi o notizie. 
In tel'ritorio ostile ed allorchè trovansj spinte a 

considerevole distanza, le pattuglie debbono essere 
forti , acciocchè meglio possano assicurare al bisogno 
nn' energica azione aggressiva ed anche scindersi, ove 

, occorra, per mantenere il contatto col nemico e con
temporaneamente proseguire il còmpito loro asse
gnato. 

Le pattuglie spinte a grande distanza, le quali veiì
' gono a trovarsi isolate, operano essenzia lmente per 
astuzia, pur cercando d'intimorire o sopra!Ta re i nuclei 

'- nemici sempre 'quando se ne presenti loro l'occasione 
favorevole. Le pattuglie più ravvicinate, le quali pos

i s0no essere sostenute dai riparti retrostanti, pu re ope
rando per astuzia, tengono un cont'egno più ardito, 
facendo su tale sostegno il dovuto assegnamento. 

Ogni pattuglia deve sempre marciare con le mi
sure di sicurezza, e guardarsi nelle sos te. Il suo grosso 
deve avere particolare cura di marciare coperto. 

Il capo pat tuglia non deve mai preoccuparsi nè 
di collegamento nè di ritirata. 

171. - I distaccamenti, qualunque:sia la missione 
loro affidata, devono essere costituiti di intere. unità 
organiche. Essi provvedono alla propria sicurezza; 
irradiano le necessarie pattuglie sulla fronte di espio• 
razione loro assegnata ; concorrono con le pattuglie 

I a superare le resistenze che impediscono di vedere; 
trasmetto1Jo 21 comrndo superiore le notizie raccolte; 
operano in ogni caso . energicamente per conseguire 
l'obiettivo loro assegna to .. 

' 172. - li gro.~so dell"avanscoperta avanza decisa
mente nella direzione che è siata indicata dal coman-

, ... ·~ 
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dante supremo o dal comando d'arma·ta o che il co
mandante dell'avanscoperta sceglie egli stesso come la 
più opportuna per raggiungere l'obiettivo che gli è 
stato assegnato. Su tale avanzata influiscono natu
ralmente le notizie che giirngono dalle pattuglie e 
dai distaccamenti. 

Il grosso può marciare diviso in più colonne od· a 
scaglioni, purchè gli intervalli, le· distanze ed i col
legamenti siano stabiliti in modo da-assicurare l'u
nità d'azione in ogni circostanza. \ 

173. - La trasmissione delle notizie vien fatta 
dalle pattuglie ai comandanti dei riparti dai quali 
sono state distaccate. Detti comandanti vagl iano le no
tizie e trasmettono quelle importanti al comando del
l'avanscopel'la, lungo l'itineral'io da esso fissa to nel 
propl'io ordine d'operàzione. 

174. - Le pattuglie o i cavaliçri i olàti spinti a 
graride distanza ed i distaccamenti dirigono per regola 
le notizie al comandante de1l'avanscoperta, il quale le ' 
comunica al comando dell'armata. Quando si tratti 
di notizie urgenti o mòlto importanti, essi le trasmet
tono direttamente al comando d'armata, informandone 
con temporaneamente quello dell'avanscoperta. Il co
mando d'armata comunica però, sempre, al comap.do 
della avanscoperta le notizie ricevute direttamente dalle 
pattuglie o dai cavalieri isolati o dai distaccamenti. 

175. - Per assicurare il pronto e sicuro !'ecapito 
delle notizie racco I te dalle pattuglie spinte a grande di
'stanza e. dai_ distaccamenti, il comando dell'armata e 
quello del!' avanscoperta stabiliscono, ciascuno p_er 
proprio conto, un posto di accentramento delle notizie 
a lui dirette. 

Tali posti di accentramento delle notizie debbono 
essere notificati a tutti i predetti elèmenti esploranti 
prima della loro partenza. 1 • 

Talvolta può convenire che ciascun comando in
vece di un posto solo dii cc_entrameoto delle notizie,. 



7-7 

ne stabilisca due, uno per le comunicazioni telegra
fiche e l'altro per quelle per via ordinaria. 

Il comando che stabilisce un posto . di accentra
mento delle notizie deve provvedere alla sicurezza 
del medesimo, e fornirlo dei mezzi occorrenti per il 
pronto e sicuro proseguimento delle notizie fino al 
luogo dove il comando si trova. 

Prima di cambiare un posto di accentramento delle 
notizie, bisogna essere sicuri ché ne siano informati 
tutti gli elementi esploranti interessati. La difficoltà e 
spesso l'impossibi lità di far pBrvenire in tempo utile 
tale informazione agli ora detti elementi espl,,ranti, 
rende generalmente necessario che.i posti di accentra
m nto delle notizie non veniano cambiati durante 
tu~ta la durata dell'avanscoperta, anche quando il 
grosso della cavalleria debba scostarsi sensibilmente 
da e~si. Spetta in questo caso al comandante della ca
valle1·ia di intensificare il servizio di proseguimento 
d,elle noti?ie dal posto di accentramento al_ comando, 
in modo che il recapito subisca il minimo ritardo pos
sib ile. 

176. -Anche non avendo nuove notizie sul nemico, 
è tuttavia opportuno che, tanto le pattuglie spiate a 
grande distanza quanto i distaccamenti, mformino di 
ciò di quando in quando il comandante dell' a va n
scope,·ta, dandogli con la cirèostanza contezza del 
luogo dove si trovano. 

Tali'informazioni contrib_uiscono sempre a dare al 
comandante dell 'avanscoperta un'idea maggiormente 
chiara della s1tuaz10ne ed a rassicurarlo circa la man-
canza di altre notizie. ' 

P1·ima che il contatto col nemico sia sta.to preso, tali 
notizie possono essere trasmesse a più lunghi inlel'valli 
di tempo. · • 

Quando il contatto è preso e le distanze fra il grosso 
· e gli element_i esploranti vanno diminuendo, è op~or

tuno che le informazioni si succedano con magg10re 
frequenza. 
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Sempre quando sia possibilè, gli elementi espio• 
ràn ti spinti a grande dis ta nza debbono anche comu
nicare giorno per giorno la località ove intendono 
di pernottare. 

177. - Nelle soste per pernottare, i vari elementi 
cjell'avanscoperta provvedono per proprio conto alla 
loro sicurezza. , 

Il grosso ed i dislaccamenti, quando la . situazione 

lo J~r:~~~'toi;~;:~·i~~u~~h~c~d~~~:-~;;8~on le voi u te 
disposizioni di sicurezza e purché non sparpagliati 
eccessivamente, non scemano l'attitudine della caval
leria a raccogliersi prontamente per. combattere. Deve 
però essere sempre principalissima _ cura quella di 
assicurarsene gli sbocchi. 

Le pattuglie; specialmente allorchè trovansi spinte a 
' distanza considerevole ed in mezzo a popolazioni ostili, 

devono, per prudenza, evitare di sostare in abitati di 
qualche importanza o prossimi alle linee p(incipali 
di comunicazione. Esse devono perciò preferire i ca
sali isolati, i boschi, le macchie e altri luoghi na
scosti. In paese nemico prendono qualche abitante in 
ostaggio e lo rendono responsabile della loro sicu
rezza. 

Di regola, però, le pattuglie debbono cercare la pro
pria sicurezza nella mobilità. 

178.-Gli ord-ini di operazione, sia del comando 
dell'avanscoperta _sia dei comandi i1ì'so tt'ordine, oltre 
ai punti che già si sono specificati genericamente 
(n. 96), devono comrrendere indicazioni relative: alle 
pattuglie spinte a grande distanza; al mandalo a 
ciascuna di esse affidato; alla forza, al mandato e 
alla fronte di esplorazione dei distaccamenti; all'iti-
nerario del grosso. , 

179 . ...:... L'artiglieria a cavallo accresce la potenza 
_tattica del corpo in avanscoperta dandogh il modo 
dì aprirsi la strada quando il nemico cercasse di sbar-

/ 
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rarla, oppure fornendogli un saldo appoggio nel caso 
in cui il nemico avanzasse con forze sove1'chianti. 

'e :i:nmt~~t:\!:.~~tir~t~:a adia;;s~~ marcia col grosso • 
180. - I riparti ciclisti permettono alla cavalleria 

in avanscoperta di operare con maggiore indi
pendenza ed ardimento. La loro celerità di mosse e 
la loro potenza di fuoco li rendono specialmente atti a 
vincer,e la resistenza delle truppe di copertura del ne
mico, a tenere tenacemente punti di singolare impor
tanza, prevenendovi il nemico, ad agire· di sorpresa sul 
fianco e sul tergo delle colonne avversarie, ad operare 
nelle .zone dove la cavalleria non possa esplicare pie< 
namente ·1a propria azione o dove occorra un effi-

/ éace fOntributo di fu_cileri~ .. Sono poi ~tilissimi per 
dare un pronto soccorso a1 d1staccament1, e per prov
vedere al servizio di sicùrezza, sopratutto di notte, 
quando le sorprese del nemieo sono essenzialmente 
temibili per le strade. , 

181. - I riparti ciclisti possono concorrere nel 
servizio di pattuglia per l'esplorazione e servire pei 
collegamenti e per la trasmissione delle notizie, va
lendosi specialmente dei motociclisti; ma, per quan;o 
è possibile, devono essere impiegati come unità com• 
battenti. 

182. - Riparti di fanteria possono esse,e asse
gnati al corpo di cavalleria in avanscoperta per I' oc
cupazione di determinati punti, specialmente impor-

, ta:nti, ai tergo della cavalleria. Questa però ,deve con· 
siderarsi come affatto indipendente dalla fanteria e 
non subordinare menomamente ad essa le pro_prie 
·mosse. 

183. - In mancaoza di sezioni del genio per di
visioni di cavalleria, il cui impiego è indicato nelle 

· Norme pel combattimento, possono essere assegnati 
a Ila cavalleria in avanscoperta riparti di zappatori, 
di minatori e di teJegra.fisli di ibrmazione eventuale, 
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184. - 1l carreggio marcia in coda al grosso, a éotl• 
V'eniente dìstanza, scortato da uno speciale riparto. 

Allorchè si è a stretto contatto col ·nemico; conviene 
che il carreggio sia ferm ato e parcato in focalità op
portuna e sicura, iq modo da non impaccia re l'azione 
della colonna, purchè sia provveduto a che possa 
raggiungerla .in tempo e nel modo migliore. _ 

11 comandante del carreggio dev'essere frequente
mente informato degli. srostamenti della cavalleria. 

li comandante della scorta deve spiegare la massi
ma avvedutezza ed energia per ~sicurare il prezioso 

_ deposito che gli è confidato. . 

Esplorazione vicina della cavalleria 
assegnata ai corpi d'armata e alla divisioni 

di fanteria. 

185. - La cavalleria, assegnata ai corpi d'armata 
e alle divisioni di fanteria, è specialmente inc,aricata 

- dell'esplorazione vicina innanzi all'avanguardia.,Essa 
può anche disJaccare qualche forte patlUglia a grande 
distanza, quando non sia stato provveduto con altra 
,cavalleria al servizio di avanscoperta. 

Sempre che si possa, conviene, per lo stesso scopo, 
assegnare cavalleria ai grossi corpi di fanteria che 
opetano in modo indipendente. · 

186. - Di regola la cavalleria rimane alla diretta 
dipendenza del comandante della grande unità o corpo 
isolato. Eccezionalmente, .quando per la esiguità della 
sua forza o per la natura del terreno, essa debba li
mitarsi ad operare in un raggio molto ristretto, 'può 
anche convenire di metterla temporaneamente a di
sposizione del comandante dell'avangµardia. 
· 187. - · La cavalteria dexe garantire la colonna 
dalle sorprese, opporsi alle incursioni della cavalleria 

,/ 

·-
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, nemica, e, segnalata la fanteria avversa ria, indicarne 
la situazione e la forza abbastanza in tempo perchè 
il comandante delle truppe possa formulare il ·pro
prio disegno d.i manovra. Occorrendo, essa deve con
correre con l'avanguardia alla protezione delle truppe 
retrostanti durante il loro schieramento. 

188. - Per adempiere ai suindicati còmpiti la ca
\èalleria distacca le pattuglie necessarie per esercitare 
un'attiva esplorazione sulla fronte che le è stata as
segnata, e con le rimanenti forze riunite · precede l'a~ 
vanguardia di una distanza variabile secondo la na
tura del terreno e Ìa profondità della colonna, ma che 
in màssima è compresa fra due e tre ore di marcia. 
Occorrendo, distacca qualche riparto sui punti che 
più imporla di riconoscere o di provvisoriamente oc-
cupare. . . . 

189. - Criteri da seguire nella esplorazione vicina 
sono: che la cavalleria non si s~inga a_ d,is tanza supe· 
rwre a quella' che le consen te d1 recapitare m tempo 
utile le notizie raccolte, e che essa non perda mai il 
collegamento con l'avanguardia. 

Questo collegamento non deve però costituire un 
vincolo per l'azione del comandante della cavalleria, 

,' . il quale, ricevute le direttive dal coma.ndante delle 
truppe, o, eccezionalmente, da-·quello dell'avanguar

, dia, dev'essere· lasciato libero nella scelta dei mezzi 
per adempiere al proprio m~ndato. ', 

190, - La brevit/l del tempo disponibile, durante 
il quale la cavalleria deve vincere le resistenze della 
esplorazione del nemico e racéogliere notizie precise 
e concrete sul la sua fanteria, impone alla cavalleria 
un contegno spiccatamente aggressivo. · . 

191. - Il grosso della' cava lleria non è. obb\igato a 
percorrere la stessa strada fissata dal comandante 
delle truppe per la colonn a, ma ne deve seguire iu " 
massima la direzione. Se, per respingere la caval
leria nemica o per altre cause, deve scosta~sene sen-

6 - se,-vizio a,u, truppe. 
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sibilmente, il suo comandante ile informa quello del
l'avanguardia e quello della colonna. 

192. - Generalmente convie_ne che il grosso della 
cavalleria" avanzi a sbalzi, cercando di raggiungere 

.. _ celeremonte i punti e le linee più importanti del ter
reno - villaggi, strette, corsi d'acquà, nodi stradali, 

' ' ecc. - di cui occorra assicurare il possesso. Sostando 
temporaneamente in dette località , il comandau:le può 
approfittarne pér raccogliere e vagi i are le notizie. 

193. -,- L esplorazione delle pattuglie è più spe
cialmente diretta sulle strade che potreb bero essere 
percorse da considerevoli forze avversarie e sulle lo
calità che m~gl io.si presterebbero al nemico per sbar
rare la via ·alla colonna o per agire sui fianchi della 
medesima. 

L'esplorazione _esige tempo; percio l'invio delle pattu
glie deve convenientemente precedere la partenza del 
grosso. • 

194. - Nelle zone fortemente coperte e frasta gliate, 
d'ove il collegamento è più difficile e le sorprese da 
parte del nemico sono più temibili, la cavalleria si 
tiene più. ravvicinata all'avanguardia, di cui può an
che occorrerle l'immediato ~ppoggio. 

Se la cavalleria deve attraversare. un bosco 'di non 
grande estensione, le pattuglie ne esplorano rapida 
mentè_ i margini e l'interno: il grosso lo attraversa a 
celere andatura per raggiungere al più presto lo sbocco 
dalla parte opposta. Le stesse n1lrme valgono per at
traversare villaggi o stretle. 

Se il bosco è molto esteso l'esplorazione dev'essere , 
. spinta avanti e lateralmente quanto basti per garan

tire alle truppe retrostanti una zona. sicurn di passag
gio: il grosso della cavalleria si mantiene a breve di
stanza dall'avanguardia per poterne avere l'appoggio 
in caso di bisogno. 

195. - La massima· cura dev'essere posta nel re
golare l'affiuenza delle notizie. Occorrendo, il coman-



83 

dante della cavalleria stabilisce successivi punti.,di re-
capito. · · 

Tutte le informazioni che il comandante della ca
valleria manda a quello della grande unità devono es
sere trasmesse contemporaneamente, e sempre quando 
sia possibile con Io stesso·mezzo, al comandante del-

/ l'avanguardia. 
Nei casi eccezionali in cui la cavalleria è messa a, 

disposizione del comandante déll'avanguardia, spetta 
a quest'ultimo di comunioore al comandante della 
grande unità le notizie raccolte dalla cavalleria. 

196. - Quando, eccezionalmente, la cavalleria 
debba concorrere al fiancheggiamento della colonna, , 
conviene che i riparti dell'arma a ciò designati siano 
posti alla dipendenza del comandante del! ' avanguar
dia. Questi se ne serv'e per inviare lateralmente pat
tuglie <i distaccamenti in quei punti o su quelle di
rezioni che, per la loro posizione topografica rispetto 
alle probabili linee di marcia del nemico e per la 
loro distanza dalla strada percorsa dalla colonna, 
consentano un'efficace vigil.anza e permettan,i di far ' 
giungere rapidamente alla colonna la notizia delle 
minacce del nemico. . 

197. - I riparti ciclisti . sono di valido appoggio 
alla cavalleria anche nell'esplorazione vicina. Anzi, 
nelle marce notturr:e può convenire che essi si sostituì- -
scano senz'altro alla cavalleria. Come nell'esplorazione 
lontana, possono concorrere con pattu glie e ciclisti iso
lati ai servizi di esplorazione, di collegamento e di 
trasmissione delle notizie; ma, per quanto è possibile, 
debbono essere impiegati come unità combattenti. Per
tanto, essi servono particolarmente per occupare pre
ventivamente innanzi o sui fianchi punti di singolare 
importanza o per mantenerne il possesso, a tergo della 
cavallerìa stessa, fino all'arrivo dell'avanguardia. · 

Quando poi la cavalleria fa difetto, i riparti ciclisti 
ne assumono l'ufficio, cui soddisfano però' con modL 
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propri: Tra questi è particolarmente caratteristico-l'a
vanzare a sbalzi in modo da occupare successive po· · 
sizioni' adatte all'osservazione verso il nemico, e poi 
da ognuna d1 esse esplicare un'mtensa perlustraz10ne 
resa, al solito, più efficace piuttosto per mezzo della 
celerità<che non per le note.voli forze impiegate. . . 

198. - Nelle marce in ritirata la cavalleria ha per 
compito di mantenere il contatto col nemico e di 
segnalare per tempo la sua avanzata al comandante 
delle truppe di retroguardia; eventualmente, paò an
che essere incaricata di pròteggere i fianchi della co
lonna. In ogni caso essa deve energicamente opporsi 
a qualsiasi tentativo di inseguimento o di s,arpresa da 
parte della cavalleria avversaria. · 

A tali compiti essa provvede, come nella marcia 
ayanti, mediante pattuglie e, occorrendo, distacca- . 
menti. 

Esplorazione vicina delle altre armi. 

Norme comuni. - 199. - . Indipendentemente_ 
daH'esplorazione della cavalleria; ciascun'arma deve 
premunirsi dalle sorprese con una propria esplora
zione vicina. 

Nelle colonne còmposte delle varie armi questo 
compito è ·essenzialmente aflidato alla fanteria. ··. 

Ciascun'arma si serve inoltre della propria esplorà
zione vicina per raccogliere sui particolari topografici 
del térreno, sul nemi,;o A sui riparti vicini quei dati 
ch_e le possono occo r1er~ per ben regolare la propria 
azione. ' 

Fanteria. - 200. - Là fanteria esegue l'e
splorazione vicina per mezzo di pattuglie di stacca te 
dai riparti di sicurez~a od an'Che direttamente dal 
grosso. . . , 

Ufficiali, od anche bùoni graduati, su bicicletta a
motocicletta o montati, possono essere utilmente impie
gati pel' l'esplorazione vicina o per missioni speciali. 
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201 . .:._ Ad ogni pattugJia dev'ess.ere assegnato un 
còmpito ben determinato. ' 

Il numero delle pattuglie dev'essere limitato quanto 
più è possibile, per evitare disperdimento di forze. 

202. - Le pauuglie sono comangate da· ufficia li 
o da graduati secondo l'importanza del loro mandato. 
La loro forza dipende da tale mandato e dalla situa
zione, e dev'essere proporzionata alla distanza a .cui 
sono spinte, distanza che può anche raggiungere 
alcuni chilometri. • 

In ogni casò si deve tener presente che una 
esplorazione ben falla, sopratutto in terreno intri
cato .e coperto, esige tempo, e che perciò bisogna re
golare in conseguenza la partenza delle pattuglie e la 
avanzata della colonna. - , 

203. - Es~enzialmente; le pattuglie debbono: 
esplorare attivamente il terreno, per prnvenire, dalle 
sorprese il riparto che le ' ha distaccate; fornire 
a quest'ultimo notizie precise circa i particolari topo
grafici .che possono interessare la sua azione - linee 
di avvicinamentò al coperto, appostamenti, posizioni 
dominanti, passaggi difficili, ecc.; - respingere le 
pattuglie nemiche; preso il contatto col nemico, non 
abbandonarlo più e precisa re la forza ed il contegno 
'dei suoi riparti in modo continuativo; dare informa· 
zioni sui riparti prossimi al proprio, per assicurare il 
collegamento. 

204. - Questo servizio è di grandissima impor
tanza ed è molto faticoso. Per disimpegnarlo bene oc· · 
corrono: attività, intraprendenza, fac1l1tLdi orienta
mento, prontezza ed abilità nell'apprezzare le situa
zioni, resistenza alle fatiche. 

Spesso p,uò convenire che gli esploratori sianò allef 
f:~!~:lle parti _non indispensabili del loro affarde ~ 

205. ~ O·gni pattuglia deve provvedere alla pro
pria sicurez.a e marciare, sempre che . sia possibi le, 
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al cope;to sfruttando abilmente il terreno. Dovendo 
essenzialmente operar~ per astuzia, la pattuglia ·cerca 
.di portarsi su punti elevati ·dai quali possa scoprire 
terreno senza farsi vedere, e non .apre il fuoco se non 
quando le si presenti l'occasione favorevole per agire , 
di sorpresa o quando debba vincere qualche resistenza 
che le impedisca di proseguire nel .suo mandato. 

206. -- Con la massima cura devesi provvedere 
alla trasmissione ,delle notizie, · ricorrendo, sempre 
quando sia possibile, in larga misura all'impiego delle 
segnalazioni. In condizioni favorevoli di terreno pos
sono essere utilmente impiegati i ciclisti. 

I latori di notizie a piedi difficilmente possono far 
ritorno alla propria pattuglia. Perciò il capo,pattuglia, 
se deve servirsi di essi, li distacèa soltanto per infor
mazioni importanti o quando abbia da còmunicare 
parecchie no tizie. ___ . , 

207. -- ln mcntagna poche pattuglie che sappiano 

~~ig~ng~:~~n ~r:~~of?s!tis~~~o:i~ti~~: ~~n~s:~~ 
e sicuro.servizio di esplorazione. , Gli esploratori _deb
bono evitare i terreni di . color chiaro, non percorrere 
le creste, nè fermarvisi troppo e mai in gruppo, cam- , 
minare invece a mezza costa, affacciandosi di quando 
in quando in cresta per .scandagliarne il versante op- , 
posto. Per la ttasmissione delle notizie con 'le truppe 
retrostanti si deve fare largo impiego di segnalazioni 
ottiche, opportunamente prestabilite. 

208. - In terreni fortemente coperti e nei boschi 
l'o,rientamento è difficile ·e l'esplorazione assai lenta: 
Essa viene essenzialmente àffidata alla fanteria. 

Le pattuglie debbono essere più forti che in terreni 
ordinari e più ravvicinate· alle truppe retrostanti. 
Possibilmente· si assegnano loro buone guide del 
paese e si forniscono i loro capi di bussola. 

Ogni pattuglia marcia raccolta, preceduta a breve 
distanza da uno o due esploratori; in terreno moSSQ . 
percon~ le parli elevate. 

I 

.,I 

! ! 
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Gli esploratori,"più che di vedere, cercano di ascol
tare; perciò marciano lentamente, fanno frequenti so
ste avvicinando, ove occorra, l'orecchio al suolo, e si 
valgono di . ogni radura per orientarsi e per meglio , 
ascoltare. I cespugli ed i tronchi d'albero servono loro 
come successivL nascondigli, gli alberi di alto fusto, 

· ·quando prossimi a radure o a linee di comunica
zioni, posspno servire come osser.,atorl. Non appena 
scorgono qualche cosa di sospetto, gli esploratori 
devono fermarsi in silenzio ed avvertirne con segnali 
'conV0j?Uti la pattuglia . 

. Se il nemico è scoperto ed offre b!JO~ bersaglio, con
viene che la patlugha faceta fuoco; riferendo subito 
ai riparti retrostanti su chi ha sparato. 

Particolare cura dev'essere ,posta a mantenere il col• 
legamento fra le pattuglie, le quali ad ogni radura o 
linea caratteristica del' ten-eno devono fermarsi per 
comunicarsi le novità: 

209. - Di notte deve ritenersi eccezionale l'in
vio di pattuglie in servizio di esplorazione. Tuttavia 
qualche volta può accadere di doveme far uso per 
verifica di rumori o di fuochi rilevati dalle vedette, 
o di lavori di fortificazione che si dubita siano stati 
iniziati o si sa di dover attaccare nel domani . . 

, In tali casi la pattuglia deve aver cura, più che di 
giorno, di orientarsi beue, possibilmente con le stelle, 
di fi ssarsi punti di ·direzione, di osservare attenta
mente tutti i punti car~tteristici del terreno per ser, 

, · ·virsene di guida nel ritorno, è specialmente di fe1'-
marsi spesso per ascoltare. . 

Gli uomini debbono marciare riuniti col coman
dante in testa , ed evitare ogni' rumore che possa ri-' 
chiamare l'attenzione del nemico. · . 
, Nel ritorno la pattuglia · percorre la stessa strada 

e rìentra nella linea d'avamposti per lo stesso . punto. 
dal quale è uscita. ( · 

Artiglieria, - 210. - Per l'artiglieria campale· 
/ . _ _ ,. , ....• -.,r ·" --
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leggera e pesante - l' esp'torazione costltuisce uno ~:r1~ b~,:~~~ essenziali per l'impi~go e per l'azione 

Gli esploratori se1·vono ai comandanti d'artiglieria 
· prima del combattimento e durante il medesimo per 
raccogliere ·sui particolari topografici del terreno, 
sulle posizioni da occupare, sull'andamerìto del tiro 
(sopratutto contro bersagli coperti o poco visibili) ; sul 
contegno dèl nemico e sulla situazione delle truppe 
vicinA, quelle informazioni di cui essi hanno asso
luto ~isogoo per ben_ regplarn l'azione delle batterie 
dipendenti. ' 

,Gli esploratori di artiglieria non debbono di mas
sima, precedere l'avanguardia ; solo ·in casi eccezio

- nali potrnnno essere uniti o essere spinti all'altezza 
·delle pattuglie di cavalletia destinate all'esplorazione 
vicina. '· . 

Più particolarmente, gli esploratori d' artiglieria 
sanò impiegati per :,.fornire ai coqiandanti di artiglie
ria le prime notizie sul terreno e sul nemico quando 
essi si portano avanti per riqonoscere gli osservatori 
e le posizioni pei gruppi e per le batterie; scortare e 
coadiuvare i predetti ·coman\fanti durante tali ricogni
zioni; riconoscere gli accessi alle posizioni . prescelte, 
gli sbocchi immediati deùe medesime ea il terreno 
attiguo per eventuali ulteriori spostamenti delle bat
terie; guidare quei te ultime nella presa di posizione 
e · negli spostamenti; durante il tiro, concorrere al
l'osser,vazione llel medesimo, nelle varie sue fasi, da 
punti avanzati e, quando gli obbiettivi sono coperti o 
poco visibili, comunicare i risultati del tiro e riferir.e 

~~~~e~ f:t~:1:!; e:;~t~~~!r:::i~:: ~~s\~:i~~:f ~a
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di battaglia da punti pro_ssimi alle batterie ed anche e
seguendo vere esplorazioni tattiche, tenere pronta
mente -informati i comandanti di tutto ciò che inte-' 
ressa l'azione dell'~rtiglieria o che comunqiie può con: 

' '; 
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correre 'a coordinare effettivaniente -e còntinuamen(e
l'azione stessa con quella delle altre armi. 

Infine, gli esploratori d'artiglieria sono anche-inca• 
ricali di mantenere il collegamento del le batterie con ' 
le truppe vicine e di provvedere alla vigilanza intorno 
alle batterie stesse, quando queste vengano a trovarsi 
momentaneamente jsolate o insufficientemente pro- · 
tette, Anche qtlando è'presente la scorta, alcuni esplo
rat~ri di artiglieria possono conqorrere nel servizio 

' di vigilanza. 
21L - Per le · batterie da mo1itagna,_ che vengano 

impiegate come artiglieria campale, si dovrà provve
dere a un servizio di esploratori conforme a_ quello 
ora indicato. 

Lo stesso dicasi per quelle batterie d'assedio che ve
nissero eventualmente impiegate a rincalzo di quelle 
campali. - , 
, · Genio. -,- 212. ~ Alle truppe del genio spettano 
le ricognizioni per le quali è necessaria una speciale 
competenza tecnica - ricognizioni di posizioni for
tificate, di corsi ·d'acqua per il gittamento di ponti, 
di passàggi già esistenti per verificarne la resistenza, 
di posizioni da -rafforzare, ecc. 

Le pattuglie incaricate di compiere tali ricognizioni, ' 
possono essere costituite di solo.genio, oppure di fan
teria, o cavalleria, e genio. 

213. - I ' mezzi aerei possono piestare un effi
cace concorso sia ali' esplorazione lontana, sia a quella 
vicina coll'osserv_azione dall'alto. 
· I palloni fre11ati si impiegano come osservatorì 
tanto nella guerra campale quanto in quella di for
tezza, ed in ·condizi0ni uvorevoli di visibilità ed in'. 
zone piane e _ poco mosse permettono l'esplorazione 
del terr'eno in un raggio assai esteso (fino a 7 od 8 " -
chilometri). In terreni --fo,rtemente mossi o montuosi, , 
l'impiego dei palloni frenati è di scarsissima utilità. 

1 I palloni liberi, in favorevoli circostanze, possono 
!essere util ~ e!)te impiegati nell'esplorazione strateiic~. 

/ 
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I dirigibili e gli areoplal).i servono essenzialmente 

per la esplorazione strategica, ma possono anche es
sere utilmente impiegati nell'esplorazione tattica. 

L'esplorazione coi mezzi aerei, oltr~ ad essere va- ' 

~~;e~~f[~o~tz1~~i;rd~~:· i~
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dante delle truppe un'idea esalta e C-Ompleta della si-
' tuazione e tenerlo talvolta perfino al corrente dei 

movimenti del nemic.o, della forza e composizione 
delle sue colonne,'della posizione delle sue balleria 
e delle sue riserve, ecc. , 

All'uopo è necessario che i comandanti . dei ri
parti areostieri o aviatori o gli ufficiali osservator,i si 
tengano in continuo collegamen!o col . comanda o te 

~~~:. t~~ri~e io~:::
0 

f;e 1~tl\~n~~ti:~rce~lae s~~~t 
obiett\vi wincipali di osrnrvazione. 

Per regola, i detli èomandanti o gli ufficiali osser
vatori mandano tutte le loro notizie al comandante 
delle tl'Uppe. fn casi urgenti 1~ mandano diretta- . 
mente ai corpi interessati, ·informandone contempo
raneamente il comando deHe truppe. 

Cooperazione delle varle armi nell' esplo-

d:z1~-1~miid;bb~~~o:;~il~n;\e~ii::i:n~~~c~\:~ 
a~& . • . I 

I comandi superiori debbono tener conto di questa 
mportantissima esis-enza nel ripartire fra le tr.uppe 

dipendenti l!l notiz10 ricevute. 
· Ogni coman(fante di riparto deve comunicare ai 

'riparti vicini, siano oppure no della. propria ar/lla, 
le notizie che eili possiede, e che comunque possano 
interessare l'azwne d_ei riparti stessi. , ' 
- È essenzialmente importante che l'~rtiglieria eo
munichi le proprie osservazioni ai riparti vicini delle 
altre armi, e che,questi ultimi facilitino all'artiglieria 
la ricerca degli obiettivi. 
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B) . .SICUREZZA. 

Generalità - 215. - Indipendentemente dall' e-

~~t~rf~i:id~c;~s3dl~~;r~·ep;~b~~li~0~i s~1~s1~!c:~
1a; 

parte del nemico, qualsiasi truppa, ferma o fn marcia, 
deve provvedere senza intenuzione alla propria si
curezza immedjata, coprendosi con appositi riparti. 
Questi alla loro volta ' si premuniscono da)le sorprese, 
distaccando pattuglie. · ~ 

216. - I riparti rli sicurezza debbono dare Iran~ 
qùillità alle rimanenti truppe, respingendo le prime 
avvisàglie del nemico, e, in caso di attacco serio, 
debbono guadagnare .. il tempo e conservare lo spazio 
necessario affinchè i) -comandante-delle truppe possa 

· dare l,ll proprie disposizioni . 
217 . ..:. In marcia, i_riparti di sicurezz)l_. secondo il 

còmpito particolarn loro affidato, .prendono-nome .di 
avanguardia, retroguardia, fiancheggiatori: fa sta
zione, nel loro complesso, si chiamano avamposti. 

218. -,- Nelle unità composte delle va,•ie armi il 
servizio di sicllrezza è essenzialmente affidato al la 
fanteria, sussidiata, se o~corre, dalle ·altre armi. 

Sicurezza in marcia. 

Premessa - ·219. -:- Per la forza dei riparti di 
sicurezza in marcia, per le distanze che questi devono 
tenere dal grosso e per i compiti loro affidati, valgono 
le indicazioni contenute nelle norme tattiche. 

Qui si aggiungono poche avvertenze circa il frazio
namento e funziCJnamenlo di tali . riparli nelle colonne 
di forza non · sµperiore alla brigata. 



Ava°:gtiardia. - 220. - lJ seguente grafico 
, rappresenta schematicamente un reggimen.to (o bri-

;, -', gata) di fanteria isolato che marcia verso il nemico 
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Nota. ~ La musica marcia in coda a._l grosso ael reggimentò; 
i trombPttieri e i tamburini stanno con le ri spettive compagnie; 

. così pure gli zappatori, i quali però, qualora se ne preve,1a l'im
piego, p0ssono essere riuniti per battaglione o per reggimento. 

colle misure di sicurezza; Esso non va preso come 
tipo da seguirsi incondizionatamente; volta per volta 
pi>:rà _variare secondo 1e · circ,osta:rize. 

Le distan ze fra i •smgfflhlementi dell' avanguardia 
dipendono dalla natura del terreno e dalla situazione, 
e debbono soddisfare alla condizione essenziale che 
ciascun elemento sia in condizione -di dare il neces
sario appo-ggio a quello che lo· precede, senza però 
'essere coinvolto anzi tempo nell'azione del medesimo. ' 

La pattuglia -di punta gev' essere comandata da un 
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ufficiale o almeno da Ùn sottufficiale. Per norma, 
essa si compone di un'intera squadra e marcia con 
le misure di sicurezza. 

Il battaglione e la compagnia che marciano isolati 
prendono, normalmente, le disposizioni. di marcia in
dicate . rispettivamente per il battaglion~ di avan
guardia e per la compagnia di testa d'avangua1·dia, 
disponendo però una pattuglia di retroguardia. 

11 1 reggimento (o brigata) che costituisce avan
guardia di una maggiore unità prende, in massima, 
la formazione indicata per il reggimento (o brigata) 
che marcia isolato, sopprimendo però la retroguardia. 

L'avanguardia dei riparti ciclisti avendo solo per 
scopo di guardarli dalle sorprese e di avvistare le re
s'istenze, ma non di -tentare di superarle, sarà per lo 
più costituita da una semplice pattuglia comandata da 
un ufficiale. Soltanto ad un ·battaglione potrà in speciali 
circostanze convenire di farsi prncedere da uno od an-
che da più plotoni. · 

221. - Una colonna di cavalleria provvede alla 
propria sicurezza mediante l'esplorazione fatta a mezzo 
di pattuglie, sussidiata, oppure no, dalla protezione 
immediata affidata ad appositi riparti, 

Nelle colonne di forza non superiore al reggimento, 
l'esplorazione è generalmente sufficiente, sopratutto 
in terreno scoperto, a fornire notizie sul nemico ab
bastanza in te/Jlpo perchè il comandante della co
lonna possa regolare la propria azione: l'avanguardia 
pertanto potrà ·essere . rappresentata da una semplice 
pattuglia. Soltanto in terreno coperto, dove siano a 
temersi sorprese, e dove riesca difficile lo spiegamento 
del grosso,-converrà che l'avanguardia sia effotLiva
mente costituita con apposito riparto, plotone o squa-

. drone secondo la forza della colonna, spinto innanzi 
a conveniente distanza. 

Nelle colonne di foria superiore al l'eggimento, 
l'impiego di uno squadrone almeno in avanguardia 
per la prot~zione immediata è sempr~ consigliabile. 
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' - . L'avanguardia di cavalleria si fa precedere da una 
pattuglia di punta, che può essere costituita anche da 
iiochi cavalieri. Questà pattuglia di punta, come pure 
q

1

uella che nelle piccole colonne rappresenta l'avan
guardia, dev'essere comandata da un, ufficiale o al
meno da un sollufficiale. 

222. -'- In una colonna di fanteria il comandante 
della testa d'avanguardia fa esplorare da pattuglie le 
località sospette, possibilmente senza rallentare la 
marcia . . Tosto che gli venga s~gnalato o · scorga 
qualche ostacolo che possa ritardare la marcia, o 
~ualche ,indizio deJ nemico, procllra di verificarne 
1 importanza _e manda · avviso al . comandante' del
l'avanguardia._ . 

In una colonna di cavalle~ia i suindicati compiti 
spettano alla pattuglia di punta, la quale, se manca 

, l'avanguardia, manda i propri avvisi direuamente al 
comandante della colonna. · 

,Se _si tratta di . un ostacolò . materiale, il coman- , 
dante . dell'avanguardia, fa tosto_ ceminciare i lavori 
occorrenti per rimtioverlo, e ne'_ avvisa il comandante ; · 
la colonna, indicandogl,i il tèmpo presumibilmente ne
cessario per la loro' esecuzione. Se si è incontrato il ' 

-nemico, ne manda tosto avviso al comandante della 
colonna e lo informa delle disposizioni prese, della 
forza ·appro$simativa dell'avversario.e della situaz10ne 
di questo. _ _ _ 

223. - Nelle marce in ritirata l'avanguardia non 
ha, in massima, altro còmpito che quello di rimuo
vere gli ostacoli che possono Ti tardare la marcia. 

Fiancheggiatori. - 224, _:_ Se è_ pb'ssibile mar
ciare a traverso _il terreno laterale della strada per
corsa dalla colonna, o se esistono strade parallele ' 
alla medesima a conveniente distanza, si provvede al 
fiancheggiamento mediante pattuglie distaccate dal
l'avanguardia, le quali marciano parallelamenté ad 
essa,_ Qualora, per la copertura del terre'lo, per la 

;- ~i:-,-
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profondità della colonna, per ~a direzione di marcia 
rispetto al nemico o per altre circostanze, il fiancheg
giamento dato dall'avanguardia non sia sufficiente a 
guarentire da sorprese l'intera colonna, il comandante 
di questa distacca dal grosso altre pattuglie fiaucheg
giant\, ed occorrendo anche qualc_he fiparto;il quale 
mam parallelamente, guardandosi sulla fronte e sul 
fianco esposto e mantenendosi collegato con la colonna , 
prim;i pale. 

Se le condizioni del terreno o l'andàmento della 
strada non permettono di far marcia're pattuglie o di:_ 
staccamenti p1raHelamente alla colrnna, si provvede 
al fiancheggiamento mediante pattuglie spinte dal-

~a;J:fi: ~1!de i~hi~:~~ioos!~ill~i d/~etiii!id /~:~ii~ 
od offrend·o dominio sul terreno' esterno, diano sictt
rezza ai'fianchi della colonna. T'ali pattuglie restano 
in posizione durante lo sfilamento del grosso per poi 
seguirlo in retroguardi.?, a meno che la poca profon
dità della colonna non permetta loro di far ritorno 
all'avanguardia a.Ila prima fermata. Il sistema di dio 

' staccare per tempo pattuglie (possibilmente ,di mo• 
. tociclelte) su posiziopi opportune è generalmen te da 

- preferirsi pel fìanchrggia mento dei riparti ciclisti. 
In circostanze speciali può anche convenire che il). 

posizioni di particolare importanza, sulle linee d'ac
cesso ai 'fianchi della colonna, sia distaccato qualche 
riparto dell'avanguardia o del!_a testa del gro~so, il 
quale v_i rimanga fino a che tutta la colonna sia 
sfilata, per poi seguire quest'ultima in retroguardia. 

Ove i suindicati modi di fianchegg.iamento indebo- · 
lissero troppo l'avanguardia, il comandante_ della co
lonna provvedi) a· rinforzarla. 

225. ~ La distanza al la quale devono essere spinte 
le pattugl ie o i distacdamenti fìal)cheggianti, e la 
loro forza dipendono dalla natura del terreno, dalla 
profondità del,la colonna e dalla situazione più o 
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·meno chiara: in ogni 1 ~aso debbono essere ·tali da · 
dar tempo, alla . colonna di predisporsi a parare la . -
minaccia. Bisogna inoltrjl assicurare agli elementi 
fiancheggianti, specialmente se di fanteri,a, il neces• 
sario vanta~gio -sulle truppe della colonna perché 
essi abbiano il t.empo di disimpegnare bene il pro0 

prio servizio senza restare indietro. • 
, Segnalato il nemico, le truppe fiancheggianti man-

dano celere ' ~vvis,o sulla strada principale e intanto 
. mantengono il contatto con l'avversario. Eccezio
nalmente esse combattono: quando, per esempio, il 
ritirarsi senz'altro le esponesse a perdite sicure ed inu
tili. Per regola, esse si appiattano o si ritirano sma-
scherando Fazione del grosso. _ . 

Per la pl'onta trasmissione degli avvisi è utile che 
a· tali truppe, se di fanteria, vengano assegnati al
cuni cavalieri o, in · terreno adatto, individui mon
"tati su bicicletta. Ogni ufficiale della colonna ha l'ob
bligo di facilitare il recapito degli avvisi al coman
dante dell'avanguardia o al ço/nandante della co
lonna. 

226.· - Nelle marce in ritirata si provvede al fian
cheggiamento della colonna con mezzi analoghi a 
quelli ora indicati per la marcia verso il nemico, 
distaccandoli tùtti dal grnsso. 

Retroguardia. - 227: - Nelle marce verso il 
nemico spellano in massima alla retroguardia sol
tanto le misure di polizi_a. 

228. - Nelle marce in ritirata è còmpito della re- , 
troguardia di proteggere il grosso, soprattutto dopo un 
combattimento sfavorevole. Qualche volta ,tale còm
pito significa sacrifizio, che la retroguardia deve se-
renamente compiere. . 

La retroguardia, è in massima, suddivisa in parti · 
come l'avanguardia nelle marce verso il nemico (pat- · 
tuglia di coda - coda della retroguardia - grosso 
qel!a retrosuardiaJ, Le distanze fra i singoli elementi 
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dipendono dalla natura del terreno e dalla situazione, I 
è debbono essere tali che ciascun elemento sia in con
dizione di trattenern l'inseguimento nemico fino a che 

Telemento antistante abbia preso le di sposizioni neces
sarie. per opporre una maggior resistenza. 

, La retroguardia può essere costretta a sostenere da 
sola ùn attacco ; peréiò le si assegna, in massima, 
forza maggiore di quella che ordinaria!I)ente si destina 
all'avanguardia e, se possibile, molta artiglieria e 
molta cavalleria, e -la si costituisce colle trupp·e meno 
scosse .dai precedenti combattimenti. 

Il principio di impiegare sempre unità organiche 
trova nella composizione- delle retrnguardie la · mas
sima opportuuità di applicazione. · , 

A costituire la retrnguardia dei riparti ciclisti, de
stinata ad avvisarli in tempo dell ' irruzione di ca
valleria, basta di solito un'a piccola pattuglia munita 
di qualche -motocicletta. _ , _ 

La rntroguatdia-deve fare grande assegnamento 
sui casolari, villaggi, boschi, corsi d'acqua, ecc. per · 
-trarne appoggio al combattimento e, quando sia pos
sibile, deve cercare di creare ogni s~ecie di ostacoli 

· all'avanzare del nemico (sbarramenll di strade, ta• 
gliate, abbattute incendi, distruzione di ponti, ecc.). 

· ' ·Si mantien_e c.ostantemente collegata con la coda 
del grnsso, regolando la sua distanza da esso'in modo 
che questo non sia coinvolto negli attacchi del ne
mico e . che essa non corra ìl rischio di rimanere 
tagliata fuori. li suo comandante provvede inoltre ,
ad .·assicmare• il collegamento fra le varie parti della 
retroguardia. · 

Collegamenti. - 229 . ...:. Si dice c!Ìe due riparti 
marciano .collegati quando ciascùno sa dove e come 
.l'altro .marcia, e quando entrambi si.trovano in condi, 
zione di potersi dal'e mutuo appoggio in combat-
timento, • , , 

230. + Ciascun_riparto ha l'obbli,g~ di man!en~rsi 
; 7 - Servizio delle tr-upp~ 
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1 coBta.ntemente collegato col riparto maggiorè ·da cui 
viene distaccato e di regùlar·e su qi.Iestiultimo la pro-
pria velo011a d1 marcia. _ . 

I -com,rndamì delle uuità maggiori hanno alla loro 
volta J'. obbligo d1 accertarsi che le suindic<ti pl'escn
zioJi srnno osservate per parte di tutti i dipendenti ri
pa, ti distaccati e che su qussti v·enga regolata la mar
cia del ,;rosso.- . 

Quando il coilegamento non possa far,i a vista, vi 
si provvede con q_ualche.guida preferibilmente mon• 
tata su bwicletta o ca .allo. 

Fermata protetta: - 231. - Quando una·, co
ionna che mar~ia con le misure di sicurezza si forma, 
si dispone S€m p(e in fermata protetta 

Nella ferma t~ protetta non si muta la formazione 
. d1 marcia. Gli elementi incaricati della vigilanza e 
.della protez10ne wntinuano da férmi il loro servizio, 
completa_ndolo, ove occorra, con .qualch.e vèdetla nei 
punti .che megho si prnstmo ail ' osservazione lontanà, 
Se la fermata è piutto,ta lunga, conviene ~he anche , 
il grosso concorra ad· assi·curare meglio il servizio di " 
vigilanza distaccando qualche pattuglta o vedetta e, 
se occorre, anche qualche ri part6. . ' 

Sicurezza in stazione. 

Generalità. - 232. - Gli avamposti debbono .\ 
· .. permettere alle truppe retrostanti di riposare; tenel'ie 

· informate sui movimenti del nemico, quando si è a 
contatto con esso; in caso di attacco, dare al coman, 
dante delle · truppe retrostanti il tempo .di prendere 
le necessarie disposizioni. , 

La base di tale servizio è costituita . dalla fanteria 
Se il corpo che staziona dispone di cavalleria n~ 

viene assegnato un adrguato nucleo agli avamposti, ,, 
in sussidio alla fanteria per il servizio di corrispon-
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denia e· di ' vigilanza. Il grosso· poi della cava,lleria 
assegnata ad una grande unità , _sempre rima nendo 
alla diretta dipendenza del comandante l'uni tà stessa, 
può essere impiegato in esplorazione dava nti agli 
avampo,ti per completare il servizio di sicurezza a 
questi allidato. Però è consigliabile _in tal caso di rac-

. cogliere di notte la cavalleria diet1·0 agli -avamposti. 
I riparti ciclisti, che non è utile' impiegare- nella 

copel'lura propriamente detta per non paralizza rne 
completamente la cazatte'ristica mobili tà e per non 
allentarne i vincoli organici fraz ionandoli su larga 
fronte, possono invece contribuire efficacemente anche 
all ~ prntezione di grandi uni tà di fanter ia, quando 
vengané impiegati . come elemen ti di riserva rapida
mente sposta bili secondo le necessità. 

In alcune circostanze può essere destinata agli 
avam posti anche artiglieria, per dar loro maggiore, 
forza di resistenza o per battere punti di speciale 
importanza. · 

Le truppe del genio vengono impiegate .in avam
posti quando è nece_ssario il loro concorso pèr lavori 
di fortificazione campale, · ' _ 

In terreno adatto, per · completare il servizio di 
sicurezza e di informaz ioni e per la pronLa trasmis
sione di ordini e di avv isi, si fa largo uso di ciclisti 
e~di motociclisti. 

Avamposti di fanteria; 

l 

Premessa. -233. -La base di un buon servizio d'a
vampostl è la rigorosa disciplina. Laforzaeladisposizione 
degli avamposti dipendono ·sopratutto dalla natura e dalla 
conform·azione del terreno, dalla situazione rispetto al 
nemico, dalla forza del corpo principale, dal modo come 
questo staziona e dalla estensione della linea da guar- · \ . 
pare. Soltanto il buon criterio del comandante potrà 
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determinare volta per volta quali siano la forza e là ~ 
disposizione che meglio convengono perché gli avam
po,ti siano in condizione di dare la . necessaria si-
curezz& alle truppe retrostanti. · -

Tenuto conto delle fa tiche speciali che s'impon
gono alle truppe in avamposti, la forza di questi deve 
e3se ra li mitata in ogni caso 'particolare allo stretto in- · 
dia"pensa bile. . · . · 

Un corpo impiega _in avamposti interi riparti orga
nici, in proporzione, per regola, non superiore à un 
terzo della sua forza. · 

In molti casi, comè ad eseinp1ò quando· per la 
lontananza del nemico sia poco probabile una sorpresa, 
o _per la natura -del terrenQ, come può verificarsi 
specialmente in montagna, le linee di attacco siano 
po_ch~ e ben definì te, o_ per la piccola forza ·del corpo, 
prmcJpale, ovveto per 11 modo come questo staziona 
11ia facile di raccogliersi prontamente per far fron le 
ad un attacco improvviso, il se1·viz10 d'avamposti 

• pntrà e,sere ridotto alla massima semplicità (o-ccu-

raatielec~~j!~fc~cz~:~n!~1~os1r~!~~~~)-cfi p~~i~ol!~; 
tale norma sarà appli cabi le per lo più ai riparli ciclis ti 
isolati, alla cui sicurezza è sufficente .provvedere cori 
pochi elementi, . chè alla intensità d1 osservazione di. 

· quèsti concorre molto la loro grande mobilità. ,. 
In altri casi invece potrà occorrere di stabilire uria 

linea quasi continua di sorveglianza e scaglionare in 
profondità dietrò di essa gli elementi necessari 'per 
opporre in caso di attacco, una pronta e prolungata re-
sistenza. · · 

Oul di seguito• si dànno le norme generali per la 
disposizione e per il funzionamento di un sistema, com- , 

v(~pleto di avamposti di fanteria In prossimità del nemico, 
<':;-,.. '*' jÌ\iesto sistema però, come pure le norme generali che 
'"i:- pè' esso v,,engono date, non hanno alcun carattere_ tassa-

1!1. : tanto l'uno, quanto le _altre potranno .invece e do-

;: 

_ I 
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vranno e_ssere modificati e semplificati in ogni caso par
ticolare ' s.econdo le circostanze, , 

Disposiziorle di un sistema completo di 
. avamposti. ~ 234. - Un sistema completo d'a

vamposti di fanteria in prossimi1à del nemico ccm
prende gran guavdie e riserva d' avamposti. Le gran 
guardie provvedono 11Jla propria sicurezza distaccando 
avanti, e quando sia necessario anche lateralmente, 
piccole guardie con vedette. ' ·, ' 

Completano il sistema i posti di · scoperta e le pat-
, tuglie. · 

Gli avamposti oltre che sulla fronte si collocano 
anche sui fianchi, quando questi non siano appog-

• giati ad osta.coli insuperabili o.ad altro corpo di truppa; 
, eccezionalmente, specie in paese · nemico ed ostile, an , 

che alle spalle . 
. , , . 235. - Le distanze dipendono dal terreno e dalla 

situazione. Come criterio di base si tenga presente ché: 
- la riserva d'avamposti d~v·essere abbastanza 

vicina·- al corpo principale per non correre il rischio 
di essere sopraffatta; ma non troppo, a fine di evitare 
che inr. caso d'attacco il corpo principale possa .es
sere coinvolto nel combattimento prima ,d'aver preso 

·; 'òpportune disposizioni; 
- le gran guardie, devono . essere abbastanza 

vicine alla riserva, per non correre il rischio di es
serne tagliate-fuori; ma non_· troppo addossate, per 
dar tempo alla riserva di prendere le armi nel caso 
di attacco nemico improvviso; 

1 le piccole guardie vanno spinte avanti quanto 
è necessario per compiere un buon servizio di osser
vazione, ma in modQ che possano comunicare facil 
mente con le gran guardie, anche solo mediante 
segnali. -

Piccole guardie e vedette. - 236. , - Le 
piccole guardie si collocano: di giorno nei punti che 
meglio si, pre~tano ali' os~ervazione lontana verso il 
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n~mico; di notte, in prossimità delle linee di più fa-
cile accesso. • , 

Per facilitare i collegamenti è vantaggioso; sempre 
che sia possibile, di collor,are le piccole · guardie in 
prossimità di una linea ben determinata del terreno 
(strada, corso d'acqua, linea di alture, siepi, ecc.). 

237. - Le piccole guardie fornite da ciascuna 
gran guardia . - di solito, tre o quattro - ricevon~ 
un numero progressjvo, c?minciando dalla destra, 
, IJ numero e la dislocazione delle picoole gnardie 
stabiliti per il giorno, possono essere modificatf per 
Iaoou~ . 

238. - Ogni piccola guardia deve conoscere 
precisamente la posizione delle due contigue. 

Tutto. il terreno interposto fra le piccole guardie 
dev'essere sicuramente vigilato, di giorno con la vista, 
di notte almeno ·con l'udito. · · 

· 239.;... La piccola guardia si compone in massima 
di un capo e di 4 o 5 uomini se di giorno, di una 
squadra intera se di notte. Nei tratti però di terreno 
che meglio si prestano alle incursioni delle pattu
glie avversarie, la -piccola guardia po\rà avere forza 
maggiore anche di giorno. · 

Le piccole guardie più importanti sono comandate 
da ufficiali. 

240. - Ogni piccola guardia colloca una o due 
vedette nei punti che, meglio prestandosi per l' osser
vazione, risultano nello stesso tempo, per . quanto è 
possibile, sottratti agli sguardi e all'attenzione del ne
mico. I rimanenti uomini si tengono appiattati in vi
cinanza delle vedette· e in modo di poterle vederè. 

241. - Le vedette tengono sempre l'arma carica 
e la baionetta inastata; e lasciano lo zaino alla rispet
tiva guardia.-

Esse devono rivolgere costante attenzione· con la 
vìsta e con l'udito nella direzione che è stata loro 
ìndicata e segnatamente alle strade, per avvertire in 
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tempo ogni indizio dell 'avvicinarsi del nemico. Non 
.devono coprirsi in modo che .sia menomato l'udito •e 
1a vista, nè muoversi dal lorò· posto, se non quando 
ciò sia necessario per l'osservazione. Devono astenersi 
dal fare qualsiasi rumore; non possono fu mare . 

.....,.. Di notte, le vedette vengono sempre accoppiate. 
<',, 242. - Gli al tri uomini della piccola guardia de

pon!(ono gli zaini ed i fucili , ma non possono· fa r 
, tende nè accender fu ochi , e debbono astenersi dal far 

rumore. Nessuno si può allontanare se non per or
dine del capo della piccola guardia. 

Di notte, soltanto la metà di essi può d_ormire. 
Secondo i casi, le picc_ole guardie ricevono if rancio 
o sul posto, o, preferibilmente, quando rientrano alle 
gran guardie. · · ,. , 

~43. - Il capo della piccola gu,ardi a, respon
sabile del buon servizio del wo gruppo, deve spesso 
assicurarsi che nulla sfugga alle vedette., Quando 
queste gli segnalino qualche fatto, se ne assicura per
sonalmente; dei fatti importanti manda rapporto ver
bale al comandante della gran guardia; avvenendo 

I spari, manda subito qualcuno a _spiegargliene la ca-
~n~ . 

Gran guardie. - 244 .. - - Le gran guardie 
sono composte da interi plotoni, ma in luoghi di 
speciale importanza possono raggiungere la forza di 
una compagnia. 

Ad ogni modo, devono aver ro,:za non inferiore 
al doppio di quella che complessivamente hanno 
di notte le piccole guardie dipendenti. 

Le gran guardi.e rfcevono un numero progressivo, 
cominciando dalla destr~. ,. 

245. Conviene che le graQ guardie sian collocate 
sulle più imponanti linee d' accesso, fuori della vista 
del nemico, in' luogh i possibilmente favorevoli alla 
difesa. Occorrendo, alTorzano le loro posizioni. 

La truppa depo11e gli zaini e le armi; può fare 

; 
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li rancio, ·piant,are le tende _o_ì·ipa1·arsi sotto tettoie e 
porticati; nessuno deve allontanarsi, sè non per 
servizio. · 

Un posto di _guardia (generalmente una ' squadra) 
colloca sentioelle per scoprire i segnali delle piccole 
guardie, e fornisce gli . uomini per gli ordini che oc-

, corre di mandare ad esse od al comandante · degli, 
avamposti. Ad esso fanno capo tutti coloro che de
vono rivolgersi al comandante della gran guardia. 
' 246. - Il comandante della gran guardia deve 

conoscere esattamente il luogo dove sta la riserva, 
i punti ove sono collocate le gran guardie laterali, , 
e le vie di collegamento con esse. , 

Con ispezioni fatte da lui stesso,o con ronde fatte ese
guire da ufficia lì o sottufficiali, il comandant_e della gran 
guardia esercita un'attiva vigilanza sul servizio delle 

li piccole guardie, . specialmente di notte o quando il 
terreno sia coperto o il tempo nebbioso. Stabilisce con 
esse·segni convenzionali per le trasmiss_ioni d'urgenza. 
Si tiene in collegamento cun le gran guardie late
rali, alle quali trasmette le Iioiizie · èhe possano in-
teressarle. , ,' 
, Bisogna evitare i movimenti lungo la linea ~Ile 
piccole guardie ed anche lungo quella delle gran guar
die, allorchè possano essere visibili dalla parte del 
nemico, Per rego la, i movimenti devono esse1·e ese
guiti lungo i raggi del sistema di avamposti, e •non 
in senso trnsversale, ' 

Quando si debba spostare qualche piccola guardia o 
intercalarne delle nuove fra quelle già esistenti, lo si fa 
prima che annotti, .affinchè esse abbiano tempo di 
orien)arsi, e se ne dà avvisò alle piccole guardie con
tigue. , · , 

Riserva d'.avamposti. - 247. ~ La forza 
' della riserva varia secondo le circostanze; in ogni 

modo non dev'essere inferiore alla forza complessiva 
delle gran guardie. -
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Alla riserva stanno di 8.lllir; . l'artigl ieria even
tualmente destinata a~li avamposti e il nucleo di ca
valleria assegnata ai medesimi, tranne quei pochi 
cavalieri-ehe conviene lasciare alle gran guardie per 1 

la trasmissione di ordini e di avvisi. Vi sta pure il car-
, •reggio strettamente necessario per _il funziona.mento 

dei vari servizi di tutte le truppe.in avamposti, a meno 
che non sia stato_ ordmato che esso, appena disimpe
gnato il proprio set·vizio, faccià ritorno al corpo prin-

- c.ipale. 
L'esame del terreno in rapporto alla situazione in

dica il posto più adaHo per stabilirvi la riserva. Per 
regola conviene che essa sia collocata in UI)a località 
che offra facili ,comunicazioni con le gran guardie e 
sià vicina ad _una posizione che si presti ad una effi-
cace difesa. , , 

Salvo il caso che si debba sostare per brevissimo , 
tempo, tale posizione della riserva dev'essere raffor-

. zata con lavori ocr.asionali. 
La truppa può mettere il campo, od anche essere 

· ricoverata· sò_tto porticati o tettoie; se gli alloggia
menti sono divisi, dev'essere stabilita la località di 
a~unala generale in caso di allarmi; nessuno deve al
lontanarsi dagli alloggiamenti, se non per servizio. 

La riserva designa . un posto di guardia, il quale 
colloca in luogo opportuno alcuni uomini che pos-. 
sano prontamente dirigere·i latori di ordini e d'av
visi al comandante degli avamposti. 

Eventuale divisione della zona .d'avampo
sti in settori. - 248. ,-- Il comandante del _corpo 
che mette gli avamposti, quando per l' astensione della 

' t::r1:ail crt~~;~:a~!~~: ~f\:~:/fl :r;;~:~, ;~~~;: 
direzione immediata di un solo comandante, può di
videre la zona d'avamposti in settori, assegn&ndo a 

, ciascuno di_ essi un comandante proprio e proprie 
_truppe. In tal caso i settori ricevono un uumero pro-· 
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gressivo, cominciandS dalla destra, e i limiti fra i 
vari settori debbono essere fissati in modo che le lince 
oi comunicazione import9nti si)rovino comprese nei 1 

settori e non corrispondano ai limiti dei settori stessi. 
, Le truppe assegnate a ciascun settore devono per 
iniziativa dei rispettivi comandanti, concorrere alla 
difesa . dei settori laterali sempre quando se ne pre
senti la necessità. All'uopo, ogni comandan~ di .set
tore deve tenersi costantemente informato di quanto 
succede nei settori laterali. , 

Posti di scoperta. - 249. - Sono stabiliti, in 
massima, soltanto di giorno, a vanti o· anche dietro 
alla linea delle piccole guardie; in luoghi che in par
ticolar modo si prestino ali' osservazione lontana 
verso il nemico. Sono composti di pochi uomini, co
mandati preferibilmente da un ufficiale, e mettono ve
dette, munite possibilmente di binocolo, sui punti più 
elevati (!orri, campanili, ecc.). 

Gli altri uomini si 'appiattano nelle vicinanze e in 
, vista _delle vedette, µrnnti a portar le notizie al coman

dante ' che li ha collocati. 
Se sono spinti molto innanzi agli avamposti, de

vono essere di cavalieri~ o meglio ancora ·di ciclisti. 
-Quel]i esterni sono ordina ti dal comandante degli 

avamposti; quelli interni possono. anche essere sta
biliti ilai comandanti delle gran guardie. 

n Pattuglie. - 250. - Le pattuglie. sono spinte 
oltre la linea delle piccole guardie per scoprire le 

- posizioni e le mosse del nemico, o anche per ve
rifréare gli indizi e le notizie avute. 

Un ben inteso servizio di pattuglie è vantaggioso; 
se esagerato però, oltre ad essere faticoso e facilmente · 
visibile, mantiene agli avamposti uno st·ato di agita- ' 
zione che nuoce e che di notte può riuscìre peri~ 
coloso. 

Le pattuglie sono distaccate dalle gran guardie: 
soltanto per ~pecia)i missioni a considereyole distanza 
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sono distaccate dalla ·ri ser'va, e debbono essere in tale · 
càso di ciclisti o di cavalleria. 

Le paltuglie distaccate dalla riserva, nell'uscire da· 
gli ava mposti e nel rientrar

1
e, informano la gran guar

dia , presso la quale transitano, della missione avuta e 
del risultà to di essa. ' 

Comandante degli avamposti, - 251. - Il 
comandan te degli avampO'sti (nel caso di più settori, 
il comandante di ciaséuno di essi, per il proprio set· 
tore) è responsabile del servizio degli ava mposti. Sta 
di regol~ alla riserva; quando se ne allontani, co-

c::- munica a chi deve sostitu irlo le istruzioni particolari . 
avute dal comandante del corpo principale e tutte le 
altre indi,cazioni che creda necessarie, 

Or dini per il collocamento degli avam
posti. - 25,2 . · - Il comandante della co lonna, 
possibilmente durante la marnia e servendosi della 
carta, dà l'ordine per il collocamento degli avam
posti. 

Tale ordine non può e non deve contenere pre· 
scrizioni particolareggiate, che in qualsiasi modo pos
sano vincolare l'azione del comandante degli avam
posti , ma deve contenere. soltanto le, indicazioni ge
nerali che sono indispensabili al predetto comandante 
perchè egli possa dare prontamente le proprie dispo· 
sizioni. -

Generalmente ta!è ordine comprende: un cenno 
sulla sitàazione generale; il luogù èd' il modo · di 
stazione del corpo principale; il posto del suo co
i;naiidante; l'estensione della copertura, che gli avam
posti debbono fornire (su lla fronte ed eventualmente 
sui fia nchi ed anche sul tergo,del corpo che staziona) 
sia in ampiezza che, occorrendo, in profordità; la even
tuale suddivisione dell a zona d'avàmposti in settori; 
le truppe destinate in avamposti e chi debba averne 
il comando,oppureletruppeedi comandanti di ciascun 
settore; le linee di collegamento con gli aval)lposti delle 
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truppe vicine; i mezzi ausiliari (ciclisti, motocicli~ti, 
automobili, riparti di cavalleria e di telefonist i) che _ 
vengono assegna ti alle truppe in · avamposti, per fa: 
cilitare le comunicazioni ed il collegamento fra di 
esse e col corpo principale; le direzioni dalle quali 
è maggiormente da temersi un attacco; le linee 
e i punti importanti da osservarsi in modo partico· 
lare o di cui convenga assicurarsi fin dall'i oizio il 
possesso; le ricognizioni eventualmente ordinate 
davanti la zona d'avamposti; il loro . scopo; il 
luogo dove deve· an estarsi la testa dell' avanguardia . 
per coprire il c.ollocameùto degli avamposti; il modo ' 
di comportarsi delle truppe in avamposti verso gli , '
abitanti che debbano transitare dall'interno all'esterno 
e viceversa; l' ora per il cambio degli avamposti; 
i[ . modo di pl'O-vvedere all'alimentazione degli uo
mini e dei quadrupedi; le prescrizioni da osser
varsi per il grosso carreggio delle truppe in av.amposti. 
, Se la colonna è praceduta da cavalleria esplorante, 

l'ordine indica pure dove quèsta deve arrestarsi du
rante il collocamento deglì avampos ti e se, collocati 1 
questi, debba ·rimanere. in esplorazione oltre la' linea 
dellè piccole guardie, oppure, ciò che · in massima 
è da preferirsi, ·debba ritirarsi subito, o verso sera, al 
corpo principale. 

Se dall'esame della carta o in seguito a ricognizioni 
fatte -eseguire in precedenza, il comandante del corpo 
principale ha , potùto individuare ent ro la zona 
d'avamposti una linea o posizione del terreno che · 
meglio si presti ad un'.efficace resistenza, egli richiama 
su di essa l'attenzione del comandante degli avam- · 
posti. 

' ~j53. - li comandante degli avamposti (nel caso 
di più settori il comandante di ciascuno di essi) dà 
a sua volta le disposizioni per il collocamento degli a
vamposti, sulla, base delle istruzioni ricevute dal co-
mandante del coi·po principale. · 
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E importantissimo che le truppe· comandate in a
vam posti-assicurin,i al più presto possibile una prima ' ' 
copertura al corpo principale mentre esso prende gli 
alloggiamenti. , . . · 

· Perciò il comandante · degli avamposti, possibil-
meqte durante la ma_rcia e seryendosi della carta, dà 
subito le disposizioni più hrgenti, riservandosi di reì
tificarle e d'i completarle non .appena egli persona!-

'· mente ·ed i suoi comandanti in sott'ordine· abbiano 
compiute le necessarie ricogoizioni del terreno. Gene: 
ralmente ta.Ji indicazioni preliminari comprendono: il 

r:·::!i::~r:~i 1:11
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la estensione della zona di copertura e la riparti
zione di essa fra le gran guardie; la indicazione ap
prossimativa della posizione della riserva; la desi
gnazione della località dove dovranno essere r.ecapi 
tali gli avvisi al comandante degli avamposti durantè 
il · collocaqiento di questi ultimi; la indicazione dei 
punti dove debbono collocarsi i po~ti di · riconosci
mento, designando le gran guardir che li-debbono for, 

1 nirn; le norme per l'alimentazione degli uomini, e 
dei quadrupedi e per il carreggio. -

Collocamento degli avamposti; -254. - .La 
cavalleria esplorante, giunta nella località designata · 
dal comandante della colonna, si arresta e si. dispone 

· in fermata protetta. Se il contatto col n~mico è _già 
stato preso, lo ·mantiene con qualche pattuglia. 

255 . ...c. La testa dell'.avanguardia, giunta nella lo
cahtà designata dal comandante · della colonna, si 
ferma e si dispone in fermata protetta, per coprire il 
collocamento · degli avamposti. ' 

Dietro di essa, e, per lo stesso scopo, si fermano 
pure e si dispongono in fermata protetta le altre parti 
dell'avanguardia che non ;iano state assegnate alle· 
truppe in avamposti. . 

256._ - Le gra~n guardie e la riserva: pròvvedendo 
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cia~cuna alla propria, . si6u~ezza, si reca~o per la 'via 
più breve ai luoghi loro assegnati e vi si dispongono 
in' fermata protetta in attesa di ordinL 

1 257, - Il ,comandante degli avamposti e que!H 
delle gran guardie e della riserva precedono le rispet
tive truppe per compiere la necessarie riçognizioni 
del terreno, , 
· ·L'attività di detti comandanti nell'eseguire le ri-' 

1 spettive ricognizioni, la loro prontezza 11ell'apprezzare 
le · caratteristiche del terreno in rapporto alla situa
zio_ne generale e sopratutto una giusta distribuzione 
dél lavoro, sono condizioni indispensabili perché il 
collocamento degli avamposti sia fatto presto e bene, 

258. - ' Ciascun comandante di'gran guardia ri
conosce la propria zona per stabilire le posizioni delle , 
piccole guardie e del grosso, studiare le linee dico
municazione con la riserva e con le gran guardie late
rali, decidere se e quali lavori siano neces'sari per 
rafforzare la posizione assegnata al grosso. Sistemata 
la gran guardia·, il · suo comandante riferisce al co-

ma;~;~t~d1~\~:a:~~~:e s::~l!ad:.ir:rs!:i~~~sr~!~ il 
comandante degli avamposti nella rièerca e nello stu
dio della posizione che meglio si .presta per raccogliere 
le gran guardie e pel'opporre ron esse e con la riserva 
la massima resistenza. Stabilita dal comandante · 
degli avamposti questa posizione, il comandante della 
riserva sceglie abbastanza vicino ad essa il posto per ' 
la ri s'erva e provvede al suo a!loggiamento. 
' 260. - Il comandante degli avamposti esegue per
sonalmente le ricognizioni cheritiene necessarie. per 
coordinare l'azione delle gran guardie e della riserva, 
e per mettersi in· condizione di opporre al nemico · Ja · 
massima resistenza di forze e di terreno. ' · 

Per regola, conviene che la ma§sima resistenza sia 
;- fatta sulla posizione difensiva prescelta, e ~he perciò 

su di questa ~i ritir,ino le gran guardie attaccate ed _ 
( ~ ' 
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anche quelle altre'cbe ne ricevessero l'ordine da) CO· _ 
mandante degli avamposti, e su di es,a si porti anche 
la riserva di avamposti. 

In ta,luni casi può convenire che la difesa sia 
fatta suHa linea delle gran guaì·qie, oppure che una 
od alcune di esse resistano ad oltranza sulle rispet-
tive posizioni. • 

' Il comandante degli avamposti stabilisce caso per 
caso. le misure da prendere. . ' 

261, - Nella sistemazione deali avamposti si ' deve 
fare sempre larghissimo uso delfa fortificazione cam
pale, dedicandovi tutto il tempo e tutti i mezzi di-
sponibili. • · . · 

262. - Il com.andante degli avamposti, ricevuto 
avviso che le g'ran guardie sono collocate, ne informa 
sia il comandante della cavalleria esp lorante sia ,qu_ello 
dell 'avanguardia, afliuchè -qilesta possa rientrare al' 
suo posto. Comunica a tutte le gran guardie la posi 
zione scelta per la resistenza-e il _posto del coman
dante degli avamposti. Riferisce qumdi brevemente e· 

· per iscritto al comandante del corpo principale su l 
modo come il servizio. è stato ordinato, valendosi, pre
feribi lmente, di uno schizzo dimostrativo con leg
genda; ed analoghe comunicazioni manda al co
mandante della càvalleria esplorante, nel caso . che 
questa debba ri rqanere in esp-lorazione davanti agli a-
vamposti. . 

Fatto ciò, eseguisce una rapida ispezione alle 
gran guardie per accertarsi se Je disposizioni di 
massima da lui date e quelle prese dai comandanti 
in sottm:dine corrispondono a tutte le e~igenze della 
situazione; · occorrendo, informa il comandante de! 
corpo principale delle varianti appo rtate. 

263. - La cavalleria' esplorante, ricevuto- avviso 
che gli avamposti sono collocati, o si ritira al corpo 
principale oppure, eccezionalmdote, rimane in esplo
razione oltre la linea ,lglle piccole guardie a rnconda 
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'delle disposizioni cònìenute nell'ordine del coman-
, dante della colonna. . . · . - ·' · 

Nel secondo caso, tale cavalleria .Provvede alla pro
, pria sicurezza come se-fosse isolatl Il.suo comandante 
aìpende direttamente dal comandante del corpo princi-

, pale e da esso riceve istruzioni circa il disimpegno del 
suo mandato: importando però che il comandante 
degli avamposti sia sempre informato di quanto av
viene innanzi a sè, gli · avvisi spediti dalla cavai' 
leria al comandante del corpo principale debbqno pas-
sare per il comandante degli a'vamposti. ·e · 

264. - Nelle maì·ce in ritirata gl\ avamposti sono , 
forniti dalla retroguardia e collocati in. modo analogo, 
tranne che, a causa delle fatiche sostenute dalla re-.\ 
troguardia, sia invece consig]iabile di far dare gli 

, avamposti da altre truppe. In questo caso il coll_oca- . 
, ment6 si fa sotto la protezione della retroguardia, la 

quale raggiunge poi il corpo principale, .,, 

1 
Riconoscimento agli avamposti:-::- 265. --,-c 

Di giorno, le pjccole guardie lasciano attraversare .la 
linea degli avamposti da ufficiali, riparti, pattuglie e 
latori di ordini o ayvisi del proprio esercito, sempre 

, quando non sorgano dubbi che possano essere avver
sari; tutte le altre persone devo.no essere pl'ima l"icono
sciute; sono perciò dirette al _più vicin9 posto di rico-. 
noscimento. , 

Di notte, tutti coloro che entranò nella linea degli 
avamposti devono, senza eccezione, essere ricono
iciuti. I posti di riconoscim8nto sono piccole guardie 
che le gran guardie designate dal comandante degli 
avamposti stabiliscono sulle strade principali o sui . 

·,passaggi, più -freq.uentati, coli' incarico di regolare il :
transito sulla linea degli avamposti, secondo opportune ·· " 
disposizioni del corrrnndante degli avamposti . . Ogni • 
posto di riconoscimento è comandato da un ufficiale . 
o, · eccezionalmente, da un, sottufficiale e [?UÒ rag- " . 
giungere anche · la forza di m,ezzo plotone. E .Poi ne . , 
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'aecjl~sarip vi siano militari c·he parlino la lingu'a (ò 
anche il dialetto) del paese e la lingua principale del~ 
l'esercito ·avversario, ' 
' Per regola, sia di giorno sia di notte, le persone che 

• escono devon-0 presentare al posto_'di riconoscimento il 
lascia-p,issare del comandante degli avamposti, o del 
comandante del corpo principale, o di .un'autorità mi
litare a questo superiore ; oppure l'ordine per l'esecu
zione del quale esse debbono oltrep~ssare la linea degli 
ava mposti. Le persone che sono, sprovviste di tali , 
d_ocumenti e quelle sospette sono fatte _ accompagnare . 
al comando della gran gua, drn ' 

Parlamentari e disertori ne,micL - 266. -i 
Presentandosi un parlamentar10 con le formalità 
d'uso -bandiera bianca e suono di tromba o d1 tam- , 
baro - li comandante della piccola gua rd ia o del 
posto di nconosc1mento lo fa ferma te a distanza, m
g,ungendo a lui eq a ch i l'accompagna d1 voltarsi 

, verso l'esterno · 
, Il comandante della gran gua1drn, avvisato dalla 

piccola guardia-o dal posto di riconoscimento, .va a 
ricevern il -pàrlameniario; se questi non ha eh.e da 

~1::~~?òa;-~~i:Ji~i(a ~:~~-: :e J!~:;a1eà c~~e;ii~;zt!i ' 
verbali a un comando superiore, .gli fa bendare gli 
occhi e Io fa accompagnare da un ufficiale o sottuffi
ciale al comandan_te degli avamposti. 

Il segiiito del parlamentario è trattenuto alla gran 
guardia con gli occhi bendati. , . . 

,Al ritorno, ' il parlamentario e, i,I ·suo s~guito sono _ · 
ricondotti· allo stesso posto da . cui sono entrati e con 

' le stesse precauzioni, . 
_267, - · Si debbono spiega re buoni modi , ma si__;, 

dev 'essere rigidamente severi nell'esigere il più as~ - 1 

soluto rispetto all e fo1·malità indicate. . · ' 
268, - L'arrivo di ~n _parlamentado n9n deve in-

8 - · Servizio delle t,,eype. 

·--·- :. 
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terrompere nessuna operazione, ne1ipure il combat· 
timento che fosse stato impegnato. _ 

~ 
269. - La piccola guardia alla quale si presentino 1 

· ~~~-l~~~i l~ela~_! t1f'. r!i al1o~:~~:::: dad~s~!~::~ ~}ia~ . 
vviso al comandante della gran guardia, indicando il 

numero dei disertori. Il comandante suddetto li manda 
prendere da una conveniente scorta, li interroga in 

modo sommario e li fa sollecitamente accompagnare, 
empre scortati , _al comandante degli avamposti . 

Cambio degli avamposti. - 270. - Le pic-
cole guardie ri cevono il cambio quando il comandante 
della gran guardia crede più conveniente ( ogni 8 o 6. 

· ore, od anche più spesso); d·uranle la notte 1-non sono 
cambiate, se circostanze atmosferiche non impongano 
altrimenti. 
. Le gran gu.ardie ricevono il cambio ogni 24 ore . . 

Se la sosta dura più giorni, le stesse truppe pos
sono rimanere in avamposti tante v~lte 24 ore fino 
a che tutte abbiano fatto per turno il servizio di gran 
guardia. · 

Il cambio degli avamposti dev'essere fatto in si
lenzio e ponendo ogni cura per non farsi scoprire dal 
nemico. Esso si fa di preferenza . dopo il rancio del 
pomeriggio, che, per le truppe montanti, può essere 
anche anticipalo. · 

I 
Gli ava mposti' smontanti non si r itirano se non 

' quando quelli che montano sono completamente a 
, posto ed hanno ricevuto tutte le consegne e le istru

zioni speciali relative al loro mand ato. 
Contegno degli avamposti in caso di at

tacco ·del nemico. - 271. - Quando una vedetta 
. segnala qualche indizio · dell'avvicinarsi del nemico, 
il ca po della piccola gua1:dia se ne accerta personal
mente e ne dà tosto avviso alla gran guardia e, se è 
possibile, alle . piccole guardie laterali . . Se trattasi di 
forze alle quali non possa tener testa, la piccola . 
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guardia, senza p~rderle di. vista, s( ritira sulla gran 
guardia od anche sulle piccole guardie laterali. Se 
invece non si tratta .che di una pattuglia, secondo le 
circostanze, o le tende agguato, o si ritira. '. 

Deve far fuoco solo quando sia . certa di essere stata 
scoperta e non abbia .altro modo di _avvisarne -la gran 

~fs~~~~i d~ t{ri::!~~ai!/emico stesso faccia f~oco a 

Quando una piccola guardia è impegnata in com
battimento a fuoco, le piccole guardie attigue devono 
aiutarla col loro fuoco solo in casi eccezionali. Per 
regola non devono lasciarsi distrarre dalla loro sor
veglianza. 

da!
7
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•del nemico e accertatosi che. la notizia. sia vera, 
ne informa il comandante degli ·avamposti, comu- · 

, · nicandogli possibilmente àllche !"entità delle forze · 
nemiche, e regola l'azione della propria gran guardia 
secondo le. istruzioni già ricevute.' · 

Quando debba ripiegare sulla posizione · prescelta 
1per la difesa, egli si · ritira senza perdere il contatto 

1 col nemico e cercan<!_o al!zi di attrarlo verso la posi
zione stessa. Quando invece abbia l'ordine di mante
mmi sulla propria posizione,egli vi resiste ad oltranza. 

273. - Le gran guardie ' vicine, rimanendo sulle 
proprie posizioni o ·spostandosene di pochissimo, de
vono appoggiare ·col fuoco quella attac_cata. Esse non -
devono ritirarsi se non per ordine del comandante 

. degli avamposti. . , 
274. - La riserva, agli ordini diretti del coman. · 

dante degli avamposti, è normalmente inviata subito : 
ad occupare la vicina posizione, predisposta a difesa, 
sulla quale essa e le gran guardie che si ritirano do; 

· vrannò opporre la massima resistenza. Eécezional-' 
mente essa è inviata in rinforzo della gran guardia ò 
de_lte gran guardie _attacc~te. · · · . 1 _ 
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Ritiro deg(i- avampo·s~1: - 275. -~ QÙando"il .{,: 

corpo riprende la marcia, il 'comandante fa conoscere 
alla truppa in avamposti l'ora in cui deve cessare dal' 
servizio, se deve rientrare al · grosso · della -colonna, 

i come è il caso più frequente, .ovvei-o se è destinata al
l'avanguardia_ (o_alla· retroguardia nelle marce in riti-
rata). . · . , 

Se in ritirata, il comandante . degli avamposti cer
èherà sempre di lasciare le posizioni senza ,che il 
nemico si accorga del movimento, spiegahdo quelle 
astuzie e·ca_utele che la sua esperienza :gli suggerll-à. 
_ Avamposti di marcia . . - 276. - Quando, per 

l'ora tarda d'arrivo o per la,brevità·della sosta, non 
si possa o nòn çonvenga fare alt1:imenti, si collocano 
avamposti di marcia; e cioè: gran guargie, . in fer-

. mala protetta, sulle strade pe1· le quali pùò avanzarsi.' 
.. , il . nemico; 1·iserva d'avamposti, , anche in ferm.ata 

protetta, preferibilmente sull~ direttrice di marcia. 
Di notte, pattuglie comandate da ufficiali e"da sot

tufficiali, sono incaricate d'invigilare il terreno frap-
posto tra · le gran guardie. . · 

Avamposti di un co_rpo di cavalleria isolato. 

' 277 . .:.._ Le grav( fatiche tue quali norma'lmente 
-· è sottoposta la cavalleria durante il giorno, rendQno 

i_ndispensabile che le si assicuri un riposo ristoratore 
durante la . notte. Si deve quindi ridurre il gravoso 
servizio di avamposti al purn indispensabile. -

·~ 278. - Sempre quando la situazione lo .permetta, 
· la cavalleria ed i ciclisti possono aùçhe , scostarsi d_i 

alcuni chilometri dalla propria direttrice di _ marcia 
· ed anche,retrocedere di qualche poco, pur di scegliere 

buoni accantonamenti; all'addiaccio' riconono solo:. 
in casi . di assoluta necessità, ' ' ' ,, ' 

\ . 

\ \ 



L'addiaccio è pericoloso sopratutto quando nella_ 
stessa. località si trovi ammassata molta cavalleria. 
I grossi corpi ,dell'arma che debbano porsi , all'ad
diaccio, devono quindi preferì.re piccoli addiacci se
parati, in ciascuno dei quali ogni riparlo provveda 
alla propria sicurezza. .,, . . · 
• Speciali precauzioni debbono es.sere prese per im

pedire la fuga dei cavalli in caso di sorpresa'. 
279. - L'azione a fuoco è generalmente l:i più ef

ficace per assolvere i mandati di sicurezza. Un forte 
ausilio è _dato dalle mitragliatrici. 

E' sempre· utile ·disporre sui principali · accessi 
' qualche ostacolo che possa costringere la cavalle
ria nemica a perder tempo (carri, . fili di ferro, bar
riere, ecc.). 

280. - I riparti éiclisti sono di grande aiuto alla 
cavalleria nel servizio. di sicurezza in stazione, so
pratutto di notte, quando gli attacchi della cavalleria 
nemica ·sono specialmente temibili per le strade. 

281. - In og-ni caso, la sicurezza della càvalléria 
dipende essenzialmente da lla saggezza con cui è stato 
predisposto il servizio di informazione, dalla <rapidità 
con cui tale servizio funziona e da Ila prontezza· con 
cui il corpo principale accorre a difèsa degli sbarra
menti preparati o si raccoglie per muovere al contrat
tacco. Spetta all'avvedutezza del comandante della ca
valleria di provvedere caso per caso ·perchè tàli con-' 

1 dizioni essenziali siano soddisfatte. 
282. - In massima, \!Il ,corpo di cavalleria iso

lato, che non abbia forza considerevole, può provve· 
a ere suf6cientememe alla propria sicurezza in stazione; 
col solo 'impiego di pattuglie esploranti e di gruppi 
di vedeUe. Le\ pattuglie esploranti sono spin\e a di
stanza più o meno graòde, secondo le ci1:costanze, ed 
hanno ·forza· e composizionr diversa, secondo il loro 
mand3to e la distanza. Fgruppi di vedette sono (ltap0 

pelli di cavalieri o di cic!isti (generalmente della forza , 
~ ~ \ ~ ' ''' 
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di mezzo plotone); i quali son~ collocati a distanza 
. variabile secondo il terreno lungo le vie principali 1 · 

di comunicazione e sono incaricati di provvedere al 
.servizio di osservazione .per mezzo di vedette. 

Quando il corpo di cavalleria isolato tema attacchi 
di cavalleria nemica, ,deve ricorrere ,anche ad affor
zamenti immediati dei luoghi di stazione, sbarràre le 
strade' e premunirsi contro attacchi da tergo, assicù-

, ra ndosi però sempre.degli sbocchi.. · 
283, ~ Le grandi unità di cavalleria invece prov

vedono general mente.alla propria sicu rezza, oltrechè 

~?:v!~;is~!\1~1~!0;i~!~t:fi~e~·i :~:asdi~~~\ ~\~:~:: 
di cicli~ti) i quali si spingono lungo le vie principali 
di comunicazione, a distanza più o meno grande, se
·condo le. circostanze, ed i vi si dispongono in fermrta 
protetta, distaccando alla loro volta pattuglie esplo-
ranti e coBocando grupp'idi vedette. , 

Eccezionalmente, quando· la grande unità di caval
leria si trovi in terreno insidioso a strelto contatto con 
la cavalleria nemica, il suo comandante può anche 
prescrivere che alcuni squadroni, situati in località 
op portuna, si tengano pronti ad acqorrere a sostegno 
dei riparti d'avamposti , costituendo così una specie di 
riserva d' avamposti. , 

284. - Quando si distaccano squadroni in avam
posti, il comandante della cavalleria assegna a cia
scuno di essi un settore, entro il quale lo squadrone! 
deve provvedere al servizio di sicurezza e di osser-
vazione. . 

, Ogni squadrone si dispone .in fermala protetta, di
stac,ca le pattuglie che fossero ancora necessarie per 
l'esplorazione lontana oltre quelle già distaccate dal 
grosso della cavalleria,ecolloca, a conveniente distanza, 
lu ngo le principali vie di comunicazione gruppi di 

'ved~tte pel se,vizi0 di osservazione. Con le forze ri
manenti si dispone iu !ocalità o~ortuna alraddiaccio 
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_od anche in accantonamento, secoòdo I~ circostanze, 
e prende in ogni caso le necessarie misure di si-
curezza: · -

li comandante dello squadrone ·provvede inoltre 
peJ mettersi in comunicaz10ne coi riparti di sicurezza 
laterali, e p.er mantenere il collegamento col corpo 
principale,- . _, 

285, - Ogni gruppo di vedette èolloca Vedette 
nei punti che, megl io'pres tandosi per l'osservàzione, ri
sul tino nello stesso tempo sottratti per quanto possibile 
alla vista e all'attenzione del nemico. I rimanenti uomi

.p,i si tengono 'al coperto in località opportuna per scor
gere le veliette, raccogliere le notizie, è trasmetterle _ 
prontamente al comandante di cavallexia che li ha di
stacca ti_, In c@di_zioni favorevoli di terreno, qu este 

1 
comumcaz1om possono anche essere fatte per mezzo 
di segnalazioni prestabilite, · , 

Il capo -gruppo dev'essere in corrispondenza con' 
tinua con le vedette, ed a tal uopo, nel-dare ad' esse 
le consegne sul sèrvizio che de~ono prestare, stabili
sce anche i segnali da usare per le più impoi'lanti co-
munic)lzioni, , ' 

286, - Le vedette di cavalleria sòno normalm~nte 
accoppiate anche di gio rno, Ess~ me\tono piede a terra , ' 
per essere meno visibili quando ciò non li miti loro il 
campo di vista, ma tengono i cavalli dappresso, 
pronti ad essere montati. Anche se a cavallo, tengono 

· 1•arma da fuoco impugna ta ; però sparano soltanto 
per propria difesa o per dàre l'allarme quando non 
sia stato loro possibi le di farlo altrimenti. 

I rimanenti uomini òel gruppo mettono piede a 
terra, ma tengono purè essi i ca valli pronti ad esser 
montati. 

287, - Nel disimpegno d.el proprio servizio i capi-
, · grnppo e le vedetr~ di cnvalleria si atten~ono alle -
' norme già date per i capi delle piccole guardie è per le 

vedette di fonleria .. 



288. - Completa l.~ sicurezza un servizio di posti 
di scoperta, stabiliti dal corpò principa le e dagli squa
droni,d'avamposti in modo analogo e coh compiti cor
rispondenti a quelli dei _rosti di_· ~coperta ~i fanteri~: . 

289. - Per 
1

quanto nguarda 11 ticonosmmento agn · 
avamposti, i parlamentari e i disertori, la cavalleria si 
attiene, in massima, alle norme .dàte . per la fanteria. 

Per il collocam_en_to degli avamposti, per il cambio 
e-per il ritiro ·dei medesimi , le disposizioni ·vengono 
date cas_o per caso dal comandan_te della cavalleria. 

·290_ - Indipendentemente dal servizio .di sicu-
, rezza esterna, ogni riparto di caval\eria·deve provve-. 
derealla sicul'ezza immediata dei ' propri alloggiamenti 
con lavori occasionali e '·collocando sentinelle. Una 
parte della truppa devè'· tenersi pronta ad accorrere · 
agli sbar ramenti preparati per difenderli col fuoco. 
Quando si è 'in mezzo a popolazioni ostili, bisogna 
anche provvedere in modo specia le alla sicur,ezza in• 
ten::A degli accantonamenti. 

291. - I lavori di afforzamento che la cavalleria 
esegue attorno ai propri luoghi di stazione, debbono 

' sempre essere informati alla massima semplicità e 
speditezza, sfruttando abilmente il terreno e gli osta-
coli naturali . _ , , 

292. - Negli alloggiamenti di grossi corpi di ca
valleria, i riparti che si trovano alla periferia, debbono 
in .particolar modo provvedere alla sicurezza sui flan• 

· chi esterni e sul tergo. ' 

. ·Avamposti nella guerra di fortez~a. 
I • 

. Avamposti:èlell'attaccò. -293. - Durante 
il periodo di avvicinamento del , corpo d'assedio alla 

, fortezza, per compierne l'investimento,le colonne attac- 1 
,·-; ca_nti -. provvedo!_lo alla propria sicurezza'. in marcia 
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· e in stazione, con nornie analoghe a quelle date per 
· la guerra campale. . ·. , 

294. -:---- Quando si iniziano le operazioni -per .lo 
investimento, il corpo d'assedio si copre con un , si
stema normale di avampos ti avente lo scopo di man-

1, tenere _le posizioni conquistate e di proteggere detìe 
operazioni e, particol,arménte, la sistemazione della_ 
linea · d'investimento. E siccome la zona d'investi
mento è; di massima, divisa in settori, così anche gli 
avamposti so no ordinati per settòre. 

,295. - In ogni settore, gli avamposti sono ali~ 

~~t:t~~n!i~~ife~:
3
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1:ie!:~vci~~~n,~ 1t~~!~fj~ . 

di settore si tiene in -stretta e continua relazione col , 
dipendente comando di avamposti, distaccando presso ' ì 
di questo, se occorre, in permanenza, qualche pro-
prio ufficiale. · , 

296. - · La forza degli avamposti deve, come al 
solito, essere contenuta nella misura indispensabile. 

Tuttavia, .sia -perchè gli attacchi contro di essi sa
ranno frequ'enti, sia perchè è molto importante che 
essi v_i resistano; per evitare-di disturbare le Jruppe 
retrostanti che lavorano o riposano, tale forza porrà 
talvolta anche superare il limite di un terzo, rispetto ,. 
al totale delle forze del settore interessato, e spesso 
comprendere mitragliatrici ed ~nr.he_ qualche bocca 
da fuoco campale. . . . 

297. ;_ I riparti del genio sono assegnati agli 
avamposti in varia misura , secondo le circostanze, sia' 
pei lavori che pel servizio dei mezzi di trasmissione e 
per que]lo dei riflettori. , . , 

298. - La disposizione degli avampo~fr è, di 
massima,' simile a quel-la della guerra _campale. 

Inizialmente, prima che la linea d'investimento 
sia sistemata, le gran guar<!ie debbono dispohi .oltre , 
ad essa- di \~nto_ da prnieggerne i lavori, e _le riserve . , , 
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si tengono app.ostate nei pressi di tale linea in modo 
di poter concorrere a tali lavori. Più tardi, le gran_ 
guardie conserveranno .Je postazioni più avanzate, che 
abbiano potuto mantenere; ma le ri serve potranno 
essere ritratte 1~·010 da poter riposare. 

299. - · In genere, non sarà però possibile as
, sicurare con pattuglie : la sorveglianza del terreno 
esterno nella zona delle · vedette, e converrà limitare 
la forza delle piccole guardie, come pure sarà talvoltà 
oppor-tuno rinforza rne taluna con qualche mitraglia- , 
trice, mentre qualche pezzo leggero da ca mpagna 
potrà . trovare utile impiego presso qualche gran 
guardia, per battere a distanza gli sbocchi della for-
tezza. ·· _;- · 

· 300. - Pel ragguardevole svi luppo.della fortezza, 
potrà talvolta essere necessario rinunciare a un si
stema continuo di a~amposti che l'avviluppi tutta e 
Hmitarsi a costituirli fortemente nelle zone· di mag
giore -importanza, limitandosi a esercitare altrove una 
semplice sorveglianza. • . / 

In terreno montano, poi, il sistema di avamposti , 
si ridurrà . spesso alla sempli ce occupazione di op
portune posizioni lungo le linee di più . facile prati-
cabilità e di acconci osservatori. . 

Nelle lunghe soste,-sarà bene modificare, di quando 
in quando, .la .di sposizione degli elementi più a van
zati di tutto il sistema. 

301. - Per le piccole e per le gran- guardie si 

ap~:f~~f:an~~n~e~:-~sio~p~~YI~g~~~ ;1~1
:::-gran guar-

die con ·trjpceramenti coperti, se occorre, da ostacoli 
artificiali, muniti di ripari pH mitragliatrici e per 
artiglierie di minor calibro, _e provvisti anche di ri-

Ì co~;~ 1!1~e~~~~t potrà: per _Io più, bastare l'adatta- \ . 
. l meutp di ripari naturali; ma talvolta bisognerà, in-

,, 



123 

vece, ricorì·ereall'ioterramento·completo, pur badando·. 
che non ne risulti limitata.l'azione di vigilanza. 

302. ~ Per quanto possjbBe, conviene che i ri- - · ' 
pnrti impiegati in. avamposti nei settori d'attacco -e, 
·specialmente, gli elementi che risultano a più stretto 
contatto . col · nemico - ricevano il cambio ogni 24 
ore, mentre alttove possono rimanervi più a lungo. 
Ma·,. per la neces~ità di evitare movimenti nelle zone 
più esposte alla osservazione e al fuoco ~ella difesa, 
avverrà spesso che le stesse. truppe rimangano in 
avamposti per periodi di tempo più lunghi, che non 

_nella guerra campale, anche nei settbl'i d'attacco. · 
303. _;_; Il cambio degli avamposti va possibil- 'l 

mente compiuto ad ore variabili, ed è bene che .nei_ 
tratti più espos ti all'osservazione del nemico avvenga 
di notte: Bisogna però che le truppe montanti ab-\ 
biano piena conoscenza del proprio mandato; e per
tanto ogni fazione deve, possibilmente, riprendere 

!fi~;zi;o~~~il!~~ ~~-~~~~o!~ gi:. ~i~~o,:, :i;: 1di · 
terreno d.a sorvegliare, è bene che iLcambio a_vveoga 
di giorno. • · 

304: - È necessario che le Hdette conoscano 
ia esatta' denomioazion.e delle principali località della 
zona nemica sottoposta alla lorn vigilanza, sappiano 
su quali punti debbono portare la lorn speciale at
tenzione; e ricevano anch~ qualchè indicazione som
maria sulla probabile s,ituazione del nemico. Di ciò 
deve tenersi conto nel dare · alle vedette le rispettive , 
consegne speciali. 

Spe!ìso può .anche essere molto . utile di dare alle ,. 
piccole guardie uno schizzo panoramico schematicq 
della zona sottoposta alla loro vigilanza, affinchè 
riesca lorò più facile di individuare i punti caratte
ristici del terreno e di trasmettere notizie esalte . sui 
lavori e sui movimenti <lella difesa. 
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· 305 - Qunlo,a si pr,,nunzmo attacchi da parte 
dell'assediato, la resistenza prmc,pa le sarà normal
mente svolta sulle poswom della lmea d'investi
mento; ma fìnchè essa non sia ancora sistemata, la 
resistenza principale dovrà normalmente essere op· 
posta· sulle posizioni delle gran guardie. 

Tutti gli ~lementi del ;istem'à d'avamposti devono 
essere addestrati 'a guernire prontamente, anche di 
notte, le rispettive posizioni di comballimento. 

306. - Fino a quando il corpo d'assedio non 
dispone ancoi·a dei mezzi necessari per avanzare al- , 
l'aìtacco, gli avampQsti devono essenzialmente man

' tenere un contegno puramente difensivo; tenendosi 
però, naturalmente, sempre •· pronti a .contrattaccare 

. _ quando 'si presenti l'occasione favorevole. 
In seguito, a mano a mano che il corpo d'.assedio 

restringe il cerch io attorno alla fortezza, gli avam-
' posti si trasformano gradatamente in linee avanzate 
di comba-Ltimento, e la loro azione viene regolata · 
secondo le esigenze dell'attacco io modo di conqui• 
stare, a mano ·a mano, le successi ve posizioni di 
fanteria. · . ' . . 

307. - Sarà per lo più possibile alloggiare al 
coperto le riserve d' avamposti; e, per quanto pos
sibile, si dovrà cercare di procurare qualche como
dità anche alle gran guardie. Sarà pertanto sovente 
necessario costruire per ciò ripari alla prova. 

308. - . Gli alloggiamenti delle truppe distaccate 
· in avamposti sono, possibilmente, tenuti vacanti 'du-

' ' ~ft~h~a /ifr~bb!s~~t~· e~s~r~~f;~g:~~1~ii!~11a !~~~ 
d'ava mposti. · · 

Avamposti della difesa. - 309. - Le forze 
che manovrano a distanza ·dalla fortezza per con
trnstare l'avvicinameato. del nemico, provvedono. 
alla prop.ria sicurezza, in marcia e in stazioae, . come
nella guerra campale. 
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Le truppe dél prcsidio, indipenden temente dalla · 
protezione ·che può essere data loro da truppe , 

-
1esterne, provvedon o alla sicurezza immediata dell a. ' 
fortezza con un proprio sistema d'avamposti, ripartito 
in settori come la linea di difesa e fo rtemente ap-

po;\~to .:_ t1t!~amposti h&nno . f~rza e rljsposi
zi oue analoghe a quelle indicate per l'attacco. Con
verrà çhe la linea di osservazione si svilu ppi presso 
il margine esterno delle posizioai avanzate; che le / ' 
riserve di !vamposti risultino appostate presso il . 
margine esterno delh\ zona principale di difesa, lun-. 
go · le p_osizioni d'i fanteria corrispondenti; e che le 
riserve di settore, · ove non siano adib ite a lavori, 
si tengano entro la zona, principale fii difesa, pos
s1b1lmente accantonate. 

311. La sorvegli anza ese rcitata dag li ava mposti 
_avrà, naturalmente, ca ratlere di attività affa tto va
riabile da settore a settore, anzj da tratto a tratto 
di ogni settore. . 

Per economia di forte con.verrà cercare di ri
durre il più possibile la enti tà , delle truppe impie
gate in ava mposti nei tratti che risultano meno 
premu ti dall 'attacco; badando , però, ·naturalmente, 
a non cadere in inganno circa gli intendi menti del
l'avversario. 

312. - Per la sistenrnzione, il cambio e il fun
zionamento degli ·avamposti valgono le norme già 
date per !_'a ttacco. , · ' 

Scorta aÌ carreggio. · 

313. - Nelle mhrce con probabili tà d'incontro 
col neìnico, qualunque colonna carreggio (o scaglione 

· isolato del medesimo), che ma~ci a _di stanza dal!~ 



126 , 

truppe e nòn possa ritenersi sufficientemente pro-· 
tetta dal personale di scorta o in accompagnamento 

!~e~r;r~ r1;~r!~naf
1
!c~~:t Qeu!:~:iziYeJ::1i~::e c~!~ I ' 

poste delle varie armi, è dato dalla (anieria, sussi
diata, se possibile, da qualche drappello di cav:llleria 
per il servizio di collegamento e di pattuglia. In ogni 
caso conviene assegnargli qual.che ciclistar . 

La forza del riparto di scorta dipende dalle circo
stanze: sopratutto dalla profondità della colonna .car-

'reggio, dalla sua distanza dalle truppe, dalla probabi
lità maggiore o minore di sorprese, essenzialmente 
da parte di cav.alleria nemica, dal trovarsi in pàese 
amico o nemico. · 

3i4. - Il comandante della scorta non ha aléuna 
ingerenza sulla condotta del carreggio; ricev·e però dal 
comandante di questo le comunicazjoni che lo possono 
interessare circa la marcia e le soste della colonna. 
Egli è poi. libero nella scelta dei mez~i per l'adem- , 
pimento del proprio mandato; il• quale consiste nel 
disimpegnare attorno al!'-intera ·colonna, o parco ·, 
carreggio, un servizio di vigilanza e protezione che · 
permetta di segnalare in tempo la presenza del ne-

- mico e parare·.~lle . sue minacce. · · · 
315. - Quando. il carreggio è in marcia, il co

mandante della scorta costituisce normalmente un'a
vanguardia ed una retroguardia, e tiene il grosso delle 
sue forze riunito verso il centro della colonna, di-

"· staccando da esso le necessarie pattuglie. fiancheg
gianti. Quando la colonna è molto profonda, il grosso 
della scona può essere' ripartito lungo la medesima , 
in due o più ·nuclei, ciascuno dei quali provvede al 

· .fiancheggiamento di t1n tratto della colonna stessa. 
· Segnalato il nemico dalle pattuglie; la _scorta o i 

nuclei di essa ch'e sono in . grado di accorrere in 
terr_ipo, si portano in fuori della colonna dalla parte 
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· minacciata e si oppongc,no vigorosamente airàttacco. 
Se tuttavia q·ualche drnppello nemir,o riesce .ad ar
rivare fino al carreggio, spetta agli uomini di scorta 
o in accompagnamenco ai carri la difosa immediata 
dei medesimi. 

316. - Quando staziona, il carreggio dev'essere 
parcato per quanto possibile riunito, in località che 
permetta alla scorta di parare alle sorprese e di di-. 

. fendersi . con vantaggio in caso d'attacco. Intorno al 
parco, sui nodi di comunicazione o in pùnti con
venienti· per !'osservazione, la scorta colloca vedette. 
Il -comandante di questa, riconosciuto il terreno, sce-

:l!~~ezf0!:Z~0en~~~ir~~f!tir~~~~;aa~~ ~ ~t~bi\1~caeci,:t 
loggiamento della scorta in località centrale da cni 
si possa accedere facilmente alle posizioni suddette; 
sulle principali vie d'accesso al parco ·e a conveniente 
distanza dal medesimo fa disporre -ostacoli che pre
mnniscano da improvvisi attacchi sopratutto da parte 
della: cavalleria pemica. Per l'esecuzione dei vari la-. 
vori; richiede, all'occorrenza, il necessario sussidio 
in uomini ed attrezzi al c-0mandante del camggio. -
Questi a sua volta dispone perchè ne!l' interno· del 
pàrco sian~ pr~se le_ misure necessarie pe'. l'imme
diata difesa dei cam nel éaso che 1I nemico riesca 
a giungere sui medesimi. 

Pattuglie. 

Scopo. - 317. - Quando un corpo marcia o' 
staziona, le pattugl ie hanno per iscopo di perlust1:are 
il terreno, assumere informazioni su l nemico o sul 

- paese (ricognizioni) e completare il servizio di sicu
rezza. Nel campo tattico, esse vengono impiega te per 
rico~oscere il terreno sul 'quale si deve operare o 

'/" 



Ìe posizioni occupate dal, nemico·; mant; nere il ~ol-. 
, legamento, sia nell'avanzara, sia durante il combat- . 

timento, segnalare in tempò le mosse , del nemico, 
massime se avvolgenti, e raccogliere tutte quelle -in- . 
formazioni che sono necessari.e ai comandanti di 
Ìruppa per bene dirigere l'azione dei dipendenti ri-
parti. ' . . 

Forza. - 318. - Per non indebolire troppo i 
riparti e non affaticare soverchiamen_te · le trup~e il 
servizio di pattuglia dev'essere limitato al·puro mdi-
spensabile. . . ' 

La forza delle paauglie varia secondo la · distanza 
· alla quàle sono spinte e secondo il còmpito loro affidato. , 
, Le pattuglie piccole possono meglio~ ~ottrarsi alla vi
gilanza del nemico e riescire più facilmente a vedere 

· senza essere scoperte. Quando però sono spinte a · 
grande distanza, specie· in paese ostile, la loro forza. 
potrà anche raggiungere quella di un intero plotone. 

L'importanza che nel servizio ciclistico ha la squa
_dra consiglia di costituire d.i norma con intere squadr~ 
le pattuglie di staccate dai riparti ciclisti. ' ,. 

Le pattuglie sono comandat8 da ufficiali, sottuf: • · 
ficiaJ; o da altri graduati scelti, secondo la distanza a·. - · 
cui sono spinte, la loro forza e l'importanza del còm-
pito loro affidato. • • , 

In ,massima, quelle spinte a grande distanza sono 
ordinate dai comandanti delle grandi unità o dai co
mandanti della cavalleria assegnata alle unità stesse 

' o in av.anscoperta; le altre sono distaccate: in marcia 
e in stazione, · dagli elementi incaricati del ser-vizio di 
,esplorazione e _di si?u_rezza_; sul campo iattioo_, d_ai co
mandanti d1npart1 1So]at1 e .dai comandanti dt com-
pagnia o di unità superiori inquadrate. · 

-Modo di comportarsi delle pattuglie. - 319. 
- Alla pattuglia dev'essere dato in modo chiaro e 
preciso ,un còmpito ben definito, al suo coman,dante 

. '.,\, -. 
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devono pure essere comunicate le notizie che, già si 
hanno, affinchè possa distinguere i dati importanti 
da quelli inutili. Alla pattuglia deve però essere la-

. sciata adeguata libertà .nel d·isimpegno del proprio 
mandato·. -

Conviene che il comandante di una -pattuglia sia ~// 
provvisto di car ta topografica, orologio, binocol_o, bus- // 
sola e taccuino per rapporti: Egli deve però ev itare 
di portar seco-akun documento- o grafico dal qu ale· 
possano risultare dati od informazLoni utili al ne
mi co. Dovendo prendere 9ualche appunto riguar
dante il corpo del quale fa parte, è consiglialiile si 
serva di segni a lui solo intelliggib ,li. A colui che 
all 'evenienza dovrà surroga rlo, comunica il ·mandatò 
av uto e le IHJ.lizie che' a mano a niano racroglie. 
In genere conviene che spieg hi Io scopo · della ri
cognizione ai suoi dipendenti, p~rchè · possano me
glio coadiuvarlo. · · 

Mandato delle pattuglie è di osservare, prendere 
informazioni, riferire; e pertanto non ricorrono al 
combattimento se non quando sia neces~ario per rag
giungere il proprio scopo. In questo caso le pat-

- . tu glie, speoie quelle di cavalleria,. lungi da ll'evitare 
il combatti mento debboòo arditamente affrontarlo. 

La pattuglia dev'essere attivissima perché nulla 
sfugga alla sua osservazione, e procedere con circo
spezione per non farsi scorgere . dal nemico. 

In marcia si fa precedere da uno ,o due uomini di l 
punta; fermandosi , collqca vedette che possano sco- / \ 
prire tutto· il terren-0 circostante. · 

Se scorgé il nemico;' essa, tenendosi appiattata , 
,, cerca. di -valutarne le forze e di spia.me i movimenti. ~ 

Se giudica di po terlo sorprendere, gli tende agguato 
allo scopo di far prigionieri, buon mezzo per_ pro
curarsi informazioni; obbligata a co mbattere, s' im
pegnà risolutamente e, se di fanteria, dopo breve 

9 - Servizio ae/l'_,,truppe, 
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preparazione col fu ocò cerca di decidere la lottà con 
un energico atto · risolutivo. Non deve darsi pensjero 
nè di collegamento con le altre pattuglie, nè di riti
rata; pochi uomini arditi e destri trovano sempre 
modo di raggiungere _il proprio corpo. 

Per la compilazione e la trasmissione delle no
tizie le pattug lie. si regolinl_Q nel modo indica to al 
capo IV del presente Servizio in· g11erra. · 

Indizi che possono rivelare la presenza 
del nemico. - 320. - In terreno molle o polve
roso il pt·imo .e più chinro indizio di passaggio di 
trup pa è dato dalle orme tanto degli uomini a piedi 
gyanto dei quadrupedi. Conoscendo qualche partico- -
larità relativa alla calzatura (forma e disposizione dei 

. chi od i nella suola e: nel tacco) o alla ferraturn (forma 
dei chiodi o di qualche parte del ferro) si può talvolta 
ded urre a quali truppe le orme appartengono. 

Su terreno erboso il senso verso · cu i marciava la 
. truppa è indicato dalla piega presa dagli steli delle erbe. 

· Si p.erviene a stabilire il senso del mov imento di 
una colonna di cicli sti osservando la riga che biparte 
la traccia lasciata dalle ruòte. Questa risulta guernita 
da ambo i lati da tanti piccoli traiti volti dtill'avan ti 
ali' ind ietro per rispetto al senso della marcia a guisa 
dell e lische della spina di un pesce . . La direzione 
dell a marcia è sempre · denunciata dal senso in · cui 
sono v9lte tulle quelle piccole freccie. 

Altro indizio importante è la polvere sollevàta da 
truppe in m_arcia; la quale, se trattasi di,fanteria, non 

- è molto alta (ll). 1.50 o poco più), mentre è molto più 
. alta se trattasi di cavalleria o artiglieria, e ancora più ., 
qua!)do queste armi procedono ad andatura veloce. 

Il luccicare delle armi è indizio sicuro della pre-
. senza di, truppe in marc.ia o ferme, .e può esser pèr-
cepito a grande distanza. - -
. . Le trup pe perdono con facilità penne, botton i, l;Jor
racce, carte, ecc.,_ segni rivelatori non trascurabil~, si~ .' 
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del loro passaggio in generale, sia della specialità 
d'arma o corpo a cui appartengono. 

· - Gli oggetti abbandonati negli alloggiamenti e le 
condizioni generali di questi possono-fo rnire elementi 
su fficienti per riconoscere la forza delle truppe che li. 
hanno occupati, il tempo trascorso dalla · loro par
tenza, il modo come questa è avvenuta (se precipitosl( 
o in buon ordine) ecc. 

Utile, di notte, è il ricorrere all 'ascoltazione ac
cos tando l'orecchio al suolo. Oc-corre però molta 
pratica per imparare a discernere i rumori lontani 
da quelli vicioi e distinguere i pedoni dai cava
lieri e dai carri ; devesi poi saper scegliere il luogo 
adatto, che non sia su terreno smosso, . nè bagnato, 
n·è ciottoloso. In.generale si prestano bene i margini 
delle strade in punti ben_asciutti e duri. Applicando: 
l'orecchio sopra una ,rotaia di ferrovia si può sorpren
dere il passaggio di truppe atlraverso la linea e lungo 
di essa, anche a considerevole distanza. 

Or.iteri e dati per la valutazione delle forze 
nemiche. -.- 321. - La fo rza di una colonna si JJU_ò 
appl'Ossima~ivamente des umere dalla forza e composi
·z10ne della sua avanguardia, dal numero delle ban-· 
diere, delle musiche, degli ufficiali monta ti, ecc., 
oppure dalla sua profondità, ritenendo come dato ap
prossimativo, che il nu mero dei cavalli di una colonna 
di cavalleria in marcia, per quattro, .sia uguale alla 
lunghezza espressa in metri della colonna e il nu-

;e~'.·oq~:f):o~~:i~{q~~n~~a s~
0
;~~~:ed~l faa°ol; ~\~' a:ir: 

lunghezza della _colonna, ~spressa in metri. _ 
La profondità poi della · colonna si può desumere 

dal leq1po ch'essa impiega a sfilare pr,r ,un da to punto, 
secondo la vdocità di marcia. 

La forza delle truppe che sostano, in maùèanza 
· d'altri d-ati, si può intuire.sufficientemente dallo spazio 
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che occupano, dalla estensione degli°avamposti, dal 
numero dei . fuochi , ecc. / ' 

Nella seguente tabella sono riportati alcuni daÌi 
approssimativi sulla profondità e sul tempo che im
piegano a sfilare alcune colonne in marcia, e sulla 
estensione di accnmpamento, riferiti alle più comuni, 
e fra /oro meno diverse, un_ità dei principali eserciti 
europei: 

• 1. 
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322. - Nel combattimento occorre tener presente • 
èlie l' osservazione della fronte di . una truppa non 

.
basta, in generale, per. dare elementi sieuri per l'IJ,P· 
prezzamenlo della sua forza; è quindi necessario di 
portarsi sul fianco e tal volta anche a tergo per ren
dersi conto· del numero degli elementi (battaglioni, , 

cocg~e
0
àito~q~~f:~

0
~~g~ast~tr!t~t:sfin~

0
~r,~nl~~~~ -

di combattimento delle varie unità di fanteria si può 
ritenere il seguente: 

battaglione . . . • 300 a 400 metri 
reggimento (su 3 batt.) i:\00 a 600 , 
brigata. . . . . . 1000 a !.500 , 
divisione . . . • . 2000 a 3000 , 

Queste cifre possono di molto mutare secondo il 
terreno e secondo che -trattasi di attacco o di difesa, 
e .per altri .fattori . · · 

·" 



VI. 

MA HCE. 

Premessa'...,,...: 323. - Il buon successo delle az(òni 
tatlich.e dipende in gran parte dalla"buona esecuzione-delle 
marce chè le precedono. Queste, mal. regolaté, producono · 
sciupio di forze e influiscono in modo dèleterio sullo 
spirito delle truppe. · 

La -buona .-èsecuzione delle marce è sopr~ tutto 
assicurata dalla più scrupolosa cura per il nutri
mento_ e l'equipaggiamento delle truppe, da razionali 
disposizioni che risparmino loro iuutili fatiche, dalla 
più rigorosa· disciplina e dall'opera costante ed as- e 

sidua degli ufficiali e dei graduati nell'esser d'esempio 
al soldato· e nel tenerne deste le forze morali. 
· Nelle marce, specialmente se molto lunghe, con

tinuate. per più giorni od eseguite in circostanze dif
ficili, si rivela l'intimo valorn morale di una truppa 
e la previdenza ed energia de' suoi capi. 

L'_attitudioe delle truppe· alla marcia scema al
l'atto della mobilitazione per/ il gran contingente di 
uomini e di quadrupedi non più abituati o non eser0 

citati a tali fatiche. Perciò durante la mobilitazione 
e la radunata si deve dèdicare la massima cura al- · 
l'allenamento dei riparti alla marcia .- . _ . 

324. - Quando non sia esclusa la probabilità . di~;., 
incontrare il nemico, le disposizioni_ di marcia de-

~ vono avere essenzialmente per sco,po la sicurezza 
della colonna, il pronto e razionale impiego delle -
vane armi nel campo tattico e la costante attitn
:J!me delle truppe al comòatttmen.to. 
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~ · Quando invece sia esclusa la probabi lità d'incontro' 
co rnemico, le disposizion i di m.arcia devono.essenzial
mente tendere a soddisfare le esigenze igieniche e di 
comodità delle truppe, conciliandole, per quanto si 
può, con quelle di ordine logistico. Nelle ' colonne 
composte delle diverse armi conviene lasciare a queste 
la maggiore ·possibile indipendenza, facendole muo
vere ad ore differenti in relazione alla loro velocità, 
o, .preferibilmente, ·assegnando loro strade diverse. 
, Formazioni e disciplina di marcia. -325. Le 

truppe a piedi marciano normalmente per quattro, 
nella formazione indicata dalla figura annessa al pre- :-
sente capo; la ca vall er.ia e l'artiglieria, rispettiva-
mente, per quattro e per vettura, nelle formazioni in-
dicate nei rispettivi · regolamenti. 

, I riparti cicli3ti secondo la larghezza e la natura 
della strada marciano per tre, per due o per uno, ma 
sempre in modo da lasciar .libero. il transito ai vei
coli ed ai pedoni. Tra plotone e plotone .di ogni com
pagnia ciclisti, e fra-com pagnia e compagnia si tiene, 
possibilmel).te, la distanza di 6 passi; tale distanza 
può essere aumentata su strade cattive. ' . 

326. - Nen· inìerno degli abitati dove le truppe 
hanno stabile . o· temporanea dimora, le ,formazioni 
suddette sono mantenute inalterate; il silenzio ed il 

- buon ordine nei riparti sono osservati in modo asso
luto; nelle armi a piedi sono rigorosamente mante
nute la posizion'e dell'arme, l'uniformità e la cadenza . 
del passò . • 

Fuori deg li abitati suddetti le truppe marciano al 
. passo di strada. Qualora però durante la marcia si 
· ,debbano attraversare città di qualche importanza , il 

comandante della colonna,. tenuto conto della pro
fondità di questa e dello stato delle truppe, decide se 
convenga, oppure no, di farle serrare. . , 

1-:riparti ciclisti, attraversando grossi abitati, oltre 
ad osservare tutte_ le prescrizioni di p"olizia urban\ 
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relative alla circolazione-1on biciclette, devono mar
cia re a velocità moderata fino al passo d'uomo ed an
che appiedare se la strada è ingombra. 

327. - La truppa in marcia è sciolta dal vincolo 
dell'uniformità con l'avvertimento: 

Passo di strada. · 
Le truppe a piedi e la cavalleria; secondo la la,·

ghezza e la natura della strada, marciano per quat-

~i;t~f~,ero d;:; ef u:,n~:rJ!:/~
0
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lati, o pure, se torna più comodo, a file riunite su · 
un lato solo della strada. 

L'artiglieria.da campagna od a cavallo marcia in 
colonna per vettura sul lato destro della strada; in 
lontananza dal nemico, se isolata e in colonna poco 
profonda, può tenere anche il mezzo. ' 

Per l'artiglieria da montagna va lgono le norme , 
che si dànno in-seguito per la condotta di una co

- lonna di muli. 
La tru[Jpjl non è obbligata al silenzio; se non è v_ie' 

tatq dal comandante della colonna, può cantare; le è 
permesso di fumare, fatta eccezione per i riparti che 
trasportano materie esplo.sive o munizioni d' arti
glieria . Nelle armi a piedij soldati .non hanno più 
vincolo _di cadenza del passo, nè di' posizione del
l'arme, ma non ·possono portare questa in modo 
che ne sia danneggiata o dia fastidio ai vicini. , 

Durante la marcia, gli uomini possono sollevare il 
sottogola, sganciarsi il bavero dell'abito e allentare 
la cravatta . . I comandanti di compagnia possono 
inoltre autorizzarli a sbottonarsi, e, in caso di tempo 
rigido o di pioggia, a sollevare il baverò dell'abito. 

[ comandanti dei riparti stanno là dove è più op
portuno per invigilare la disciplina della marcia. 
A,lla testa e alla coda d'ogni compagnia, squadrone 
o batteria, sempre deve_ trovarsi un ufficiale o mare-
sciallo. . _ 

\ -
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Gli ufficiali medici e vele inari marciano alla coda 

de~~s:r~;~~E: :;\~ri sono scaglionati lu~go la CO -

- lonna per . assicurare · 1a pronta tras mi%ione dei se-
gnali. -

Nessun individuo di truppa si può allontanare dalle 
fi le senza il permesso del proprio comandanted i plotone. 

Nelle colonne di forza su periore alla compagnia 
chiude la marcia uu drappello incarica to della polizia. 

' Nei riparti ciclisti tale drappello ha anche il còm-
pito di provvedere alle prime cure degli ammalati 
o fe riti e di riparare i guas ti alle biciclette ed alle 
motociclette. Ne fanno, quindi, normalmente parte un 
uf!Ìtj ale medico o un .ai utante <li sanità e qualche mec
canico, possiJiilmente provvisti di motocicletta. 

Se un carro è costretto · ad arrestarsi, si sposta,. 
appena ciò sia possibile, sul lato sinistro della strada, 
od anclrn fùori della medesima, per lasciare il passo -
ai ca rri ch'e s~uono. Se trattasi di una vettura-cannone 
o di una vettura-ca5sone dei .pezzi., essa, appena ripat 

- rato l'inconveniente, deve raggiungere il proprio po_. 
sto nella colonnac , - -

Qualun·que aja la profondità della colonna, è indispen
sabiie che sia lasciato libero Il , transito)ungo la via; 
perciò tutto il personale (ufficiali e individui di truppa 
a piedi od a cavallo) che marcia In fuori della colonna ~ 
deve tenersi aderente alla medesima e, se la strada è 
stretta, prendere posto negl' intervalli. 

I cavalli di ufficiali, condotti a. mano o sottomano 
o montati da individui- di tru ppa, stanno alla coda 
del rispettivo battaglione, squadrone o batteria; quelli 
del comando di reggimento marciano coi cavalli del 
baua~lione di tesla. 

328. Per far riprendere ·le foram zioni normali di 
marcia si fa suonare o si comanda l'attenti e, se oc
corre, si aggiunge il comando : 

Sul centro (ovvero a destra o a sinistra) serrate. 
' 

j 
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Quando si sfa pr~dotto un eccè~si~o allungamento,-

- si possono an,chearrestare momentaneamente le unità , 
Alhingamento, - 329. - Le armi a piedi nella 

marcia al passo di strada SJJbiscono un naturale al
lun~a mento, che dev'essere limitato con una rigorosa 
disciplina e far·endo mantenere alla testa andatura re
golare, ma difficilmente può essere interamente evi
tato. Questo allungamento varia secondo le condizioni 
e la durata della marci a; in massima però non supera 
per ogni unità il quarto della profondità che l'unità 
stessa ha di piè fe rmo. Perciò nell ' incolonnamen to, 
ogni battaglione, sq uadrone o bàtteria, _c he si~ pre
ceduto da un battaglione· di fanteria , prende dal me-

' desimo la distanza prescrilla aumentata del quarto 
della profondità c,he il battaglione ·stesso .ha <!i piè 
fermo. 

Nelle _armi_ a cavallo, quando marc_iaoo incolon
nate con la fanteria, non debbono tollerarsi allun
/(a menti. ' Qu·ando invece dette armi marciano isolate 
alternando il passo co_l trotto, spetta al comanrlanfe 
della colonna di prescrivere le distanze che devono te- , 
nere fra di loro gli squadroni e le batterie e, . se 
necessario, anche le singole vetture, per rendere loro 
meno disagevole la marcia. ' 

In montagna l'allunga mento è ma ggioTe che iµ 
pianura. Le distanze d' incolonnamen to, da presta- ·- · 
bilirsi volta per .volia secondo la nat_ura e la pen- _ 
denza· della via da percorrere, sono normalmente 

pr;:::a~f;~\i'l:~e~~;/ aa si~:~~es~r~it.c~. Lé · 
tr 11 ppè a piedi marciano per otto, affiancando le 
compagnie o i ploton i disposti per quallro ; oppure 
per sei, disponendo in ogni plc,tone- un terzo. della· 
foria per due· su di un hto . della via e gli altri 
due terzi per quà ttro sul lato opposto. I ripa1'ti ci
clisti possono marciare per q_uattro od anche con 

,: una fronte maggiore, · 
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In alcuni casi p~ò pure convenire di far Il\Ùciare 

parte della fanteria fuori d.ella strada ed anche a 
fianco dell'artig I ieri a:: 

Eccezionalmente si può far marciare l'artiglieria 
in colonna pel" vettm:e affiancate. 

Queste formazioni serrate affaticano assai le 
truppe e, se prese sulle strade, rendono difficile il 
trailsito'·ai cavalieri e ciclisti latori di ordini o di 
avvisi; perciò devono impiegarsi soltanto in caso 
di assoluta necessità. 

· ora -di- partenza . .:;__ 331. - Sempre quando 
sia possibile, la partenza dev'essere regolata in modo 
da utilizzare per la marcia le ore più adatte della 
giornata . 

È bene che la partenza avvenga per le armi a 
piedi tnezz'ora, almeno, e per quelle a cavallo almeno 
un'ora dopo . l alba. . 

Per risparmiare alla truppa inutili fatie,he, è ne
cessario che sia stabilita con eura la sueeessione 
delle ore di partenza delle varie unità della eolonna 
e che in ciascuna unità si eviti assolutamente di chia
mare la truppa sotto le armi prima del tempo stretta
mente necessario per partire all'ora· presnritta. 

Le truppe non devono mai essere poste in marcia a 
stomaco vuoto Uomini e .quadrupedi debbono, pos
sibilmente, fr~ire di almeno mezz'ora di riposo do-
po aver mangiato. . · •. . 

Gli orologi dei comandanti di corpo o di riparto · 
autonomo debbono essere sempre regolati su quello. 

·· • del comando superiore. 
Punto d'incolonnamento. -, 332. - Per le 

grandi llÌli_tà , specialment~ quando le truppe siano 
fraz10nate m allogg1ament1 lontani fra loro, conv iene, 
di solito stabilire uno o più punti iniziali d'_incolon
namento, seelti avanti alla zona degli alloggiamenti, 
e fissare l'ora in cui devono trovarvisi le teste dei 
principali riparti, 
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I punti d'-incolonnamento devono essere bene in: ,,, · 

dividuati sulle carte in distribuzione e. far,ilmente 
riconoscibili sùl \_erreno. · 

I comandanti di corpo fa nrio riconosceì·e, quanto 
più presto è possibile, la strada per recarsi al pro
prio punto d'inco lonnamento e stabi liscono l'ora in 
cui le rispettive truppe devono muoversi dagli al- · 
loggiamenti. ( 

A ciascun punto d' incolonnamento un ufficiale 
delegato da l comando della colonna regola l' inco
lonnamento delle truppe. 

·Velocità di ma rcia . - 333. - È di somma im
portanza, per la buona riuscita di una marcia, che la testa 

·- di ogni compagnia, squadrone o batteria e sopratutto la 
lesta della colonna mantengano andatura regolare, e che 
nessun riparlo affretti mai l'andatura per ricuperare_ mar
ciando la distanza evcntuàlmente perduta. 

TRUPPE A PIEDI. ' - Per le- truppe a piedi la ve
locità normale di marcia è di 4 chilometri (5 per 
i bersaglieri) in 50 min uti primi. 

· In circostanze speciali, truppe allenate possono 
per brevi' marce spingere la vel ocità fino a 5 chilo
metri e '/, l'ora se di fanteria di linea, _ e -fino a 7 
se di bersaglieri. 

In montagna e su strade che abbiano pendenze 
piuttosto fo rti , truppe di fa nteria in 50 minuti pr imi 
possono superare un di sli ve llo di circa 250 metri ; se 
all enate all a montagna , . possono, per marce ·non 
~:oj~i 'à\n{t d .innalza rsi di 300 metri; t1:uppe alpine 

AR MI A CAVALLO. - La velocità normai-e di 
marcia delle armi a cavallo è µi 8 chilometri circa· · 
all'ora (ri prese alternate di -10 mi nu ti pri mi di passo 
e -10· di trotto con qualche breve fenila ta). , 

Con cavalli allenati, prolungand@ conven'iente
mente le riprese di trotto,- si pnò rnggiun gere la ve
locità massima di ch\lometri ,10 '/, per la cavai-



leria e per l'artiglieria a cavali.o e di 10 chilome; 
tri per l'artiglie-ria da campagna. 

È opportuno non trottare. prima di 15' di marcia 
e mettersi al · passo almeno 20' prima di arrivare 
alla tappa, percorrendo l'ultimo tratto, di un chilo
metro circa, coi cavalli a mano (copducenti e ser
venti appiedati). 

llìnarciare a piedi per qualche tratto'co1 cavalli a 
mano è parimenti opportuno nelle lunghe marce e 
nelle forti · salite o discese. 

Nei tratti di strada cattiva e nei passaggi peri
colosi o difficili, spetta ai comaiid'anti di squadrone 
e di batteria di prendere tutte le misure che sono 
necessarie per evitare inconvenienti e sforzi, inutili. 

ARTIGLIERIA DA ~IONTAGNA. - Valgono le norme 
che si dènno in seguito per la condotta _di una co-
lonna di muli. -:: - . , 

RIPARTI CICLISTI. .....: In condizioni favorevoli di 
_,strada e di -clima la velo.cità media può ritenersi 
di 15 chilome_trl all'ora; iQ condizioni ottime e pe,· 
bì-evi percorsi può salire fino a 20 chilomètri. Nelle 
forti salite-e nei terreni difficili è preferihile che, i 
ciclisti ·appiedino, : 

CoLONNE COMPOSTE DI VARIE ARMI. ~ In queste 
colonne la velocità è regolata su quella dell'arma 
menò-veloce. , 

Fermate. - 334. ~ BREV( FERMATE, .- Quando 
la .colonna è poco profonda si fa, normalmente, una 
breve fermata di alcuni minuti dopo la prima mez
z'ora di marcia o dopo la prima trottata e in se
guito fermate di 10' ogni ora di marcia, per le armi 
a pi~di, e di 10' a , 5' ogni ora e mezzo o d,ie di 

, marcia, per le armi a cavallo. Ad ogni breve fer
- màta, ciascuna compagnia, squadrone, ·o batteria. serra 

sulla propria testa .. Nelle colonne d'artiglieì·ia, quando 
sia stata prescritta fra !e yetture una maggiore di--
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. stanza, questa viene man tenuta· anche du rante · 1a 
breve ferrriata. - . , 

In condizioni favorevoli- i riparti ciclisti possono 
compiete 30 cfiilometri circa in due ore senza fér-
mate e senza sciupio di forze. · 

Quando la colonna è mollo profonda, se speciali 
esigenze !IOD impongoiio diversamente, le brevi fer
mate si fanno ad ogni ora (alt orari) e-contempora
neamente da tuiti i battaglioni, oppure da tutte le com
pagnie (e riparti co rrispondenti delle al tre armi), se, 
condo che sa rà stabilito nell'ordine per la marcia , di, 
pendentemente dalla forza di dette unità. Ogni ·fer
mata ha, in massima, la durata di iO' e si fa al 50° 
minuto d'og11i ora d'orologio, quand'anche la prima 

:%t~a Ji:~~~n P~~
1
~a:J~:~!i d1°h~tt!;t~~:i (~a~~~~ 

pagnia), giu n.to il 50° minuto, ferma il suo riparto_; 
passati i 10', riprende la marcia senza aspettare or
d.ini o segnali; se per circostanze eccezionali perde· 

, - · la distanza, non deve cercare.di rislabili rla nè accel.e- ·· 
rando l' and_atura, nè sopprimendo qualche fermala 
'oraria. 

Nelle brevi fermate, le truppe non si allontanano 
da.Lia strada. I comandan'ii di compagnia, squad ron~ 
e batteria, passano lungo le fil e del proprio riparto 
pe1· rendersi perwnalmente conto dello stato degli 
uomini e dei· cavalli. 

Ufficiali, truppa e carreggio debbono sempre· lasciare _ 
sgombra durante la fermata la parte libera della strada . 

. I cavalli tenuti a· mano debbono essere rivolti con la 
groppa in fuori. 

LuNGHE FERMATE. - Le truppe non possono avere 
un riposo veramente ristoràto re s.e non alla fine del la 
marcia ; perciò nelle marce ordinarie, sempre che ec
cezionali condizioni di temperatui·a o . di fatica delle 
truppe non impongano diversamente,sideve ev ita,,:_e la 
lunga fe rmata, specialmente pedecolonne profonde. 
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mente fuori della strada, in' località aaatta. La sua 
durata dev'essere stabilita in modo che nessun ri.:' 
parto abbia meno di un'ora di effettivo riposo. 

Si sfrutt ano le lunghe fermate per ri storare uo
mini e quadrupedi, passare a questi ultimi e alle 
vetture una più accurata visita , per rimettere le bici
clette e motociclette nel miglior stato d'u so possi bile, e 
rimediare a quegli in convenienti che non si ebbe il 
tempo di riparare nelle brevi fermate. A evitare scoppi 
di camere d'aria è bene non tener mai le biciclette 
esposte al sole dura o te le fermate. 

FE11>1ATE IN MONTAGN A. ·- Per le marce in monta-
gna non è possibi le di dare indicnzioni circa il modo , 
di regolare le fermate brevi o lunglie; le circostanze 
suggeriscono quando e dove · convenga farle, e quali 
siano i riparti che nelle varie fermate debb6no ser-
rare sulla propri a testa. , 

Marcia ordinaria, celere, forzata. - . 335. -
Le indicazioni che qui si dànno per ciascuna specie di 
marcia si riferiscono essenzialmente a colonne di forza 
non superiore al reggimento. Per colonne di maggiore 
forza i limiti che si possono raggiungere nella lun
ghezza e nella velocità di marcia vanno man mano di
minuendo col crescere della profondità della colonna. 

Il caldo è una gravissima causa di sofferenza per le 
truppe in marcia, specialmente per quelle a piedi. Per 

· diminuirne gli effetti, un buon mezzo è di permettere 
che le truppe possan'o bere di tanto in tanto. Bisogna 
che alla partfillza tutte le borracce siano ripiene ed i 
quadrupedi abbiano bevuto. Sempre quando sia pos
sibile, conviene far precedere la co lonna da qualche 
graduato .a cavallo, o in b1ciclctta, incaricato di invi
tai-e gli abitanti a preparare recipienti pieni d'acqua 
sui due lati della strada; affinchè le truppe passando 
po3sano ri empire le tazze senza fermarsi. 
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J\ riche i rivenditori d'acqua possono rendere utili 

servizi, purehè siano ben sorve{lliati e disciplinati. 

da I~a~ti\ififc:tle at~~Jfoett~
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sorvegliare che vi si attinga nel massimo buon ordine. 
MARCIA ORDINARI,\-. - Trnppe a piedi allenate pos

sono compiere per più giorni consecutivi marce di 25 
chilometri (fino a 30 se di bersaglieri); la mar
cia ordinaria per colonne di cavalleria e di ar1iglièria 
a cavallo è di 1;5 chilometri; per colonne di artiglie-
ria da campagna, di 35 chilometri. , 

In montagna, truppe di fanteria di linea e bersaglieri 
compiono marce ordinarie di 5 a ti ore di effettiva du
rala; cioè non computando le fermate brevi o lunghe; ~ 
trnppe alpine marce ordinarie di 6 a 7-ore. . 

La marcia ordinaria dei riparti ciclisti puJ> . ri
tenersi di 80-90 chilometri, in 6 ore, comprese .le 
fermate. · 

111ARCIA CELERE. - Truppe bene allenate possono 
compiere brevi maree con andatura superiore alla nor
male spingendo la velocità fino ai limiti massimi 
già indicati per ciascuna arma e specialità. Tali 
marce però affaticano assai le truppe, _e perciò de
vono essere per quanto è possibile evitate. 

MARCIA FORZATA.- li maggior percorso nelle marce 
forzate si deve ottenere, non già aumentando la ve
locità·, ma continuando la marcia per nn maggior _ 
numero di ore. 

In condizioni favorevoli di stagione e di strade, co
lonne poco profonde possono nelle 21; ore percorrere: 

_se di truppe 'a piedi fino a 50 chilometri; 
se di cavalleria fino a 90; 

· se di artiglieria da campagna ed a cavallo ,i
spettivamente fino a 70 e 80 eh.ilometri; 

se di ciclisti fino a Hi0 chilometri. 
Truppe alpine neBe regioni monta.ne ~ossono com-

piere H_ ore di marcia effettiva su lle ~!,. · 

IO - Servizio àelle trupp& 
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Condizioni essenziali iier la riuscita de!Tè hlarcé 
forzaie sono: rigorosa disciplina; andatura regolare, 
moderata e tranquilla ; aumento della--razione agli 
uomini ed ai quad ru pedi ; giudiziosa successione delle 

f~~:!'.\ 8&i~;~~ir~
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assicurare alla ti·uppa un riposo ristoratore e ad al- . 

· leg~erirne quando sia possibile il carico; ad elimi-. . 
nare dalle colonne gli elementi più deboli ; a ridurre 
al più stretto necessario il servizio di sicurezza; a 
tener lontano dalle truppe le impedimentà non indi- • · 
spen~a bili_; a scegliere gli allòggiame_nt! vicini alla_ ~i- , 
rettnce d1 marcia ed a scaglwnarh m profond1ta; 
ad interrompere. la marcia con fermate d_i più lun•a 
durata per distribuire il rancio agli uomini e la biada 
ai quadrupedi. . . . . 

Marcia di notte. - 336. - Quando s, è obbh- •. 
gati "a marciare di notte conviene: far riconoscere in 
precedenza il tèrreno da percorrere e, se ciò è impos- -

_ sibile, pròcùrarsi.delle guide fi date-; . diminuire il più 
che si' può la profondità delle colonne ed ·assicurare 
in modo speciale il collegamento fra le niedesime e 
fra i vari scaglioni -che, le compongono; riduri'e il 

~;~~~~ti~ t~~a!~~t c;i~}[si~~f~1'o a;~~-!~~~~~oi,nfj~ 
parare le armi a cavallo dalle armi a piedi; se non 

- è esclusa la probabilità d' incon trn col nemico, di
sporre per un servizio di sicurezza più scrnpoloso, 
vietare che si fumi o si accendano lumi, prescrivere 
il più assoluto silenzio. · • 

' Gli ufficiali ed i graduati vigilano essenzialmente 
che non si rallenti la :velocità di marcia, nè si au-

· mentino le . distanze, e che i cavalieri ed i condu
centi non si · addormentino; all'uopo conviene farli 
:camminare per q_ualche tratto a piedi. 

Automobili· isolate ed in colonna. - 337. -
'Le autovetlure, autoambulanze, autobotti e autocarri 
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. }~ola1i. ·non- devono _mai' procedere à _' v~locit~. sope- > J· 

nore a quella prescritta dalle comum d1spos1z10m m 
vigore. ·Nel]' attraver,are od ortrepassare: riparti di · 
truppa, i loro conduttori, dati gli-opportuni segnali, 
devono procedere _cautam_ente ed a velocità ridotta, 

- avendo cura di non spaventare i q1,1adrupedi con se-
gnali inoppo,:tu.ni. . ·• 

Le colonne di aUloambulanze, autobotti e autocarri 
procedono per squadre (ciascuna comandata da un 
ufficiale e composta di una ventina .di automobili al 

- massimo) a distanza di l.00 metri o più fra squadra 
e squadra, secondo la natura e lo stato delle strade, 
la velocità di mar0ia e la direzione del vento. · Le 
squadre sono suddivise in sqnadriglie comandate, ~- : 
ciascuna, da un graduato di truppa e composte da 
':l a 8 auromobili. 
. Carreggio.:_ 338. _: 11 carreggio .non deve mai 

- essere d'ostacola ai movimenti delle truppe. Condi-
; - zioni essenziali sono: posto conveniente nelle co

lonne;rigorosa disciplina, energia .di comando e pron
tezza nel prendere tutte le disposizioni che valgano a 
prevenire o rimuovere qualsiasi causa d'ingombro. 

FORMAZIONE E VELOCIT,\ DI MARCIA ·oEL CARREGGIO. 

;Ì 1la~~r~:fl,.~ T;1~~iast~.;S!Is~~tii°f ~o~nt!et~i- 1!r~~'. 
-locità di chilometri 4 e mezzo all'ora, e.on fermate di 
{O' a io' ogni .ora e mezzo o du~ di marci{ Nelle 
colonne di sole armi a cava)lo, i carti bagaglio della 
cavalleria possono segufre immediatamente la colonna 

f!te~:i~~~i jj [~huo:!ir'.1°~//Por~. raggiungendo così 
Fra- cafro e carro· dev'essere lasciata una distanza 

di 2 metri circa -e fra i carreggi dei" yai·i corpi e sei·-·' · 
..vizi, una distanza sufficiente per contMere gli uomini 
ed'i -cavàlli che marciano alla coda dei carreggi stessi. 

POSTO DEL CARRE_GGIO NELLE COLONNE. - Le car- ' 
, rette da battaglione cou cnrtucce e con gli oggetti di 

sanità, i cmi bagaglio_ che trasportano gli _oggetli 



· ::\anità, el / ~arri b: t;i, se , ve ne' sono, for
mano parte inte(ìrante dei corpi_ ai guaii apparten
gono e marciano sempre alla coda di essi. Nelle 
grandi unità anche i carri per feriti, che éventual
mente fossero distaccaii dalle sezioni di sanità al .se-

. gultQ dei reggimenti, marciano alla coda di questi; 
alla fine della marcia rientrano però alla propria se
zio'ne . I carri dei vivandieri, salvo ordini in .contrario 
del ~omandante la colonna, stanni coi rispettiv.i 

•. corpi. · 
-Il rimanente · carreggio dev'essere incolonnato in 

modo da non recare molestia alla marcia delle truppe, 
assicurare· in ogni circostanza il funzionamento dCJ 
servizi ai quali è adibito e non essere causa d'in
gom.bro in caso d'incontro col nemico. 

' Nelle piccole colorine si soddisfa alle èondìzioni suin
dicate tenendo il carreggio tutto riunito, in coda alle 

/ truppe, o in testa alle medesime nelle marce in riti
rata, con l'avvertenza però, quando non sia esclusa la 
probabilità d'incontrò col nemico, di distanziarn il 
carreggio stessn dalle truppe in modo che non sia loro 
d'ingombro in qualunque·eventualità, e possa d'altra 
parte raggiungerle alla sera. 

Nelle colonne invece.di divisione e di corpo d'ar
mata .. è necessario distinguere il ènrrcggi0- in carreg-
gio di combattirnento r; grosso carreggio. _ . 

li carreggio di . combattimento comprende i h rri 
delle sezioni di sani~à meno. i carri per feriti distaccati 
al seguito dei corpi, gli ospédaletti da campo ed il car
reggio necessario µer l'attuazione di alcuni servizi del 
genio e per un primo rifornimento delle munizioni &ul 

- campo di battaglia; il grosso carreg_gio comprende tutto 
if restan.re cairre~gio, ed è normalmente suddiviso in 
due scaglioni, dei quali il primo si compone dei carri 
strettamente indi_spensabili per i rifornimenti e ser
vizi giorna)ieri delle truppe; il secondo comprende i 
rimanenti carri.-I carri ~òn cucine mobili, a seconda- -
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della situazione, o sono tenuti in coda a lla colonna 
ovvero marciano in . testa al primo scaglione del 
grosso · carreggio. 

!'j'elle marce con probabilità d'incontro col nemico 
il carreggio di combattimento marcia con le truppe 
nel posto assegnato a ciascuno dei suoi-elementi dal
l'ordine per la marcia. Il primo scaglione del grosso 
carreigio segue le .truppe, o le precede nelle marce 
in ritll'ata, a conveniente distanza da esse per modo 
da non costituire un pericolo d'ingombro, ma ¼ po 0 

tersi loro r iunire alla sera; il secondo scaglione, 
quando è éomposto di un numero considerevole di 
carri, come in massi ma si vdifica .. nelle colonne di 
forza superiore alla divisione, è tenuto a distanza non --:
inferiore ad una giornata-di m·arcia; quando·invece è 
poco profondo, può anche m_arciare in coda al primo . 
scaglione. . . . 

Nelle marce in cui -sia esclusa la probabilità d'in
còntro col nemico, il primo-scaglione del grosso car-

::t~ta:!~~~a d:
1
l!e6~!dì: ~:gn:iitd:r q~:r:~~t~-!~~ 

a far parte il carreggio di combattimento e il parCO' 
' d'artiglieria di corpo d'armata. 

Lo specchio annesso al presente capo serve a' dare 
· un'idea del mòdo come può essere ripartito il car

reggio di un corpo d'armata,_il quale marci su una 
sola strada con probabilità d'incontro · èol nem ico. 
Spetta però al comandanle del corpo d'armata, e per 
analogia, ai comandsnti tielle colonne isolate, di sta
bili1:e per ogni caso particolare l~ compo;sizion.e della 
colonna del grosso carreggio e la .successwne m essa 
dei vari elementi . Così ad esempio, in previsione di 

· un combattimento di notevole importanza, può e.on ve- -
'nihi che il parco d'artiglieria marci tutto riunito in ,, 
testa al i O scaglione del' grosso carreggio o formi a?
r.he ·uno soagligne a sè più avanzato, per essere m 
condizioni ~i provvedere con magg1~r~ prol)tezz. ad 
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un -eventuale rifornimento delle colonne -muniziom 
· sul campo di battaglia. • · . , • 

COMANDO DEL C~RREGGIO. - Qualunque ' colonna 
carreggio, o parte di .essa, deve avere un p1'oprio co

· mandante res()onsabile. Il comandante dell'intera co
Jonna e quelli delle singole frazioni, per regola, ven
gopo designati negli ordini per la marcia; in mancanza 
di qualcuna di tali designazioni o in assenza.del co
mandante designato, il comando viene assunto dal più 

.. elevato in grado o più anziano" fra gli ufficiali o 
graduati presenti. . · . . 

li e.omandante di una colonna carreggio deve es
sere sempre perfettameùte orientato sulla situazione e-
sulle mosse delle truppe cui il_carreggio appartiene e 
tenersi con esse costantemente collegato. Egli deve 
quindi-disporre di ordinanze a cavallo o di ciclisti. 

NORME n1sc1PLINAR1. · - Per le colonne carreggio -
valgono le norme disciplinari date per. le colonne di 
truppa, completate dalle seguenti. 

Per la sorveglianza del carico ed eventualmente 
· per il maneggio del freno, si assegna, possibilmente, 
a ciascun c~Jro o.coppia di carri un individuo à piedi, _. 
il quale marcia dietro i medesimi: I rimanenti indi
vidui di truppa, i caval.li di riserva e quelli infer
mi, che marciano col carreggio, si riuniscono diètro 
l'ulti_mo carro del. rispettivo corpo o servizio. ' 
. Col grosso carreggio deve marciarequalcheufficiale 

medico designato nell~ ordine per la marcia ; nelle 
grandi unità conviene pure assegnarvi, se possibile, 

- qualche carro per feriti. . · . _ 
I carri e le' carrette non devono portare,. sia .per 

qualità sia per peso, altro carico all' infuori di quello 

eraf·~~~i~idui appiedati, ai scort~ d in accompagna
mento di carri che . marciano al passò, non possono 
salire sui ·medesimi; eccezionalmente qualçhe ·indivi--
d~o ammalato p~ò de)l~rvi lo z9ino, previa autoriz.. 

,.. 
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zazione di' ull 
1
ufficiàle medico, o, in sua assenzà, 

. ·di un ufficiale qualsiasi. · · 
I cavalli scossi che marciano di'etro ai carri, non · 

devono mai essere atlaccati ai medesimi. , 
Nessun veieolo o cavallo può frammettersi nelle 

colonne carreggio quando non debba farn~ parte. , 
In coda al ·carreggio di ciascun corpo o . servi zio 

- deve_ marciare un uffi cia le o un graduato di truppa, 
preferibilme.nte sottufficiale. ' 
. Col grosso carreggio delle grandi unità marciano 
opportunamente scaglionati i carabinieri disponibili.; 
alcuni- con. un graduato stanno.in coda alla colonna 
o a ciascun scaglione della medesi ma. 

INCONTRO COL NRM!CÒ . - In caso d' incontro col 
nemico, i singoli elementi dei' carreggio . di com-' 
battimento seguono le rispettive truppe a conveniente 
distanza, p~r il disimpegno del relativo servizio. Do
vendo arrestarsi, proeurano di uscire dalla strada e 
di di sporsi in località e fol'mazione che permettano 
loro di muovere prontamente in qualunque direzione. 

Il grosso carreggio, se non è ancora uscito dag li 
• alloggiamenti, vi rimane tenendosi pronto a partire 
· appena ne riceva l'ordine; se invece è già incolonnato 
_sulla strada, si arresta .avendo cura di lasèiare libero 
il transito lungo la via. In entrambi i casi, il suo co
mandante manda subito a prendere ordini dal coman
dante delle truppe e ad avvisarlo dove il carreggio si 

·-trova; intanto, d' accordo col comandante della scorta, ' 
se questa è stata assegnala, prende le necessarie mi
sure di sicurezza per la protezione·del carreggio, e, ·se 
questo si trova già incolonna io sulla strada, ricollosce 
prontamente se e come lo si potrebbe far parcare nelle 
vicinanze, per facilitarne l'eventuale difesa nel caso si 
trattasse di vera battaglia. , 

Allorchè ·un corpo di cavalleria è a stretto contatto 
col nemico, conviene che il ca rreggio venga fermato 
e portato in loca lità opportuna e si_cura, in modo di 
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non impacciare l'azione dalla cavalleria'. badando pérò 
che esso po.ssa raggiungerla in tempo e con faciliLà. 

Condotta di una colonna di muli. - 339. -
I m.ili muovono sempre al passo, normalmente in co- _ 
lonna per uno. La distanza tra mulo ff mulo è, nei 
casi · ordinarì;-- di due p·assi: quando la strada da per~ 
correre è difficile, tale distanza dev'essere aumentata. 

In pianura una colonna di muli isolata marcia con 
la velocità di 5 chilometri all'ora, comprese le brevi 
fermate ;- in salita, sn strade carreggiabili, la velo
citf tende ad aumenta re·; su buone strade mulattiere 
si ritiene che la colonna possa senza sforzo eccessivo 

_ elevarsi di '100 .m. all'ora. · 
In discesa, la velocità di marcia diminuisce; ancor 

maggiormente tende a diminuire su mulattiere ri : 
pi rle e sassose, ovè conviene rallentarla per non 
affaticare sov·erchiamente i muli e per evitare che. 
la bardatura produca loro contusioni. 

340. - Su mulattiere, un ufficiale precede la co: 
lonna, con una squadra di zappatori o soldati muniti 
di attrezzi per ricercare i passaggi praticabili e riat-
tare, se occorre, la strada. . · 

I capi in sottordine· ma_cciano in testa alle rispe1- • 
tive fraz io1ii", meno qu,illo della frazione di coda 
che segue il riparto. 

Il mulo che marcia in-testa alla colonna. dev'essere 
tranquillo, di andatura franca e regolare; il suo con-
ducente intelligente,. esperto, energico. · 

341. - Nella marcia, la colonna si mantiene d'or
dinario_a destra della strada e, dove esistono precipizi, 
dallato opposto ai medesimi. --... 
· 11 personale in accompagnamento, opportunamente 
distribuito lungo la col_onna, cerca di porre riparo ai 
piccoli inconvenienti, senza che i quadrupedi abbiano 
ad arrestarsi. Se è necessario di fermare un mulo, que
sto, sempre quando la strada lo permetta, viene tratto 
in fu01:i della colonna, per modo da sgombrare il pasio 
ai quad:"uped1 che seguon_?. , 



153 

'342. - Le brevi fermate si fanno possibilmente ad 
ogni ora di marcia, scegliendo naturalmente quei 

, tratti di strada che più vi si prestano. 
Quando sia necessariQ di fare una lunga fermata, 

se ne approfitta per abbeverare i muli e anche som
ministrare loro la biada, scaricandoli prima, senza 
però sguernirli. Possibilmenre si sgombra la. strada 
conducendo i muli ne.i terreni laterali. 

343. - Le misure di cautela non sono mai sover
cliie nelle marce in mon tagna· e part.icolarmente in 
occasione di passaggi difficili, poichè basta talvolta la 
taduta di un mulo o la rovina di un carico _per por· 
tare le pi Ì ' disastrose conseguenze ed i più gravi 
ritardi. Gli ufficiali e i graduati di truppa devono col -
loro consiglio, con la loro energia e con la loro avve
dutezza antive_nire gli inconvenienti, ripararli pronta
mente e prendere quei provvedimenti che dalle circo
stanze saranno meg'io indicati. · 

È ip. ogni caso util~ tenere presenti le seguenti av-
vertenze· · . • · - ,, 

a) a·ssumere tutte le possibili informazioni sulla / 
strada da percorrere; ·• 

b) prima d'inoltrare la colonna in sentieri peri
colosi, riconoscerli e non risparmia1'e fatica perchè 
vengano ridotti praticabili; 

e) nei passaggi peric_olosi, aumentare alquanto 
la distanza fra i quadrupedi, e nei punii più difficili 
porre qualche uomo per avvertire del pericolo e pre· 
stare .aiuto in ogni evenienza; 

d) dopo SJJperato un passaggio _ difficile o una 
salita molto. faticosa, o una forte discesa, . avanzare 
con la testa di colonna decisamente sulla strada buona, 
per un tratto sufficiente a contenere l'intero riparto; 
po ,cia arrestarsi per dar tempo alfa coda di ser
rare le ·distanze, e riprendere poi la marcia in con-
dizioni normali; - -

e) 9uando si perco!.:re urpep.tiero che .di tratto 
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in tratto si rende difficile, dividere la còlonna in plìt-
gruppi, facendoli avanzare ad una certa distanza l'uno 

. dall'altro e quindi con una certa indipendenza fra 
loro; . -

. f) nelle strade a risvolti o_d a mezza costa_, · evi- ,
tare che possano r(/tolare sassi lungo 11 pendio del 
monte.:. avvenendo che qualche sasso si distacchi , '. 
darne avviso colla voce, per porre in avvertenza gli 
uomini che percorrono i risvolti infei·iori; . 

· g) quando vi sia ·pericolo-che il carico ur.ti la
teralmente contro roccia sporgente od altro, o quando 
un passaggio per la natura ·sua difficile · non possa 
essere superato còn muli ca richi, scàrica re tutto il 

- materiale o parte di esso, facendolo trasportare a 
braccia dal personale; • 

h) evitare di fermare una· colonna su mtiìat
tiera o sentiero ristretto a · mezza costa. Costretti a 
fa rlo, esigere che i conducenti .r facciano portare ai 
muh 11 t1 eno antenore, od al neno la testa , verso la 
parte_ es'terna; • . 

i) nelle marçe notturne; salvo ordine in con
trario, distribuire al personale lanterne o torce a 
vento per rischiarare la via; ' . . 

!) dovendo percorrere stra de -coperte di ghiac-
- cio provvedere perchè i muli siano ferrati a ghiaccio 

ed i conducenti abbiano chiodi da ghiaccio infissi nei 
talloni · della calzatura. Far precedere la colonna da 
una forte squadra d_i zappatori e soldati muniti di at-

- trezzi da guastatore con I' _incarico di rompere il 
ghiaccio, massime n-ei tratti di maggiore pendenza 
della stràda; • 

m) eseguendo marce sulla neve, far precedere 
la/colonna da uno o più muli scarichi, per premu
nir~i dalle possibili sorprese. Se la neve è molle e su
pera 40 centimetri di altezza, fare aprire un pas
saggio, -paleggiando la neve. Quando si debba sca-

. ricare_ il materiale, trasporta~lo, preferibil lllente, con 
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. slitte improvvisate o meglio requisite sul posto e trai
_nate con cordè da soldati oppure da muli. 

n) dovendo passare ponti sulla solidità dei 
quali si hanno dubbi, rinforzarli, se possibile, e farli 
superare da un mulo per volta _tenuto a redini lun
ghe, perchè il conducente non possa essere trascinato 
nell 'evéntuale caduta d'el ponte. · 

Ripartizione delle impedimenta delle trup
pe da montagna. - 344. - La ripartizione delle 
impedimenta (carreggiate e someggiate) dei reparti da 
montogna e dei servizi delle gra·ndi unità da mon• 
lagna .viene fatta caso per caso in relazione alla spe· 
cie ed allo stato delle strade (rotabili o mu la ttiere) 
e alle esigenze·della situazione tattica, e seguendo gli 
stessi criteri indicati per l'incolonnamento dei .vari 
elemen ti del carreggio in pianura. · 

Incontro di colonne. - 345. - Quando due 
colonne, percorrendo in senso inverso la medesima 
strad a, s'incontrano e · pon possono proseguire la 
marcia senza darsi reciproco incaglio, quello dei due 
comandanti che è più elevato in grado o più anz!ano, -
tenuto conto del mandato affidato a ciascuna colonna 
e della rispettiva formazione e profondità di marcia, 
stabilisce le modalità per lo prosecuzione della marciJ 
delle due colonne in modo che ne dérivi il minor 

dis{t~ifis~~~~~t[a}j t~~f P:;so che .du~ colonne, 
percorrendo la~medesima . strada, si raggiungano, o, 
provenendo da strade diverse, si incrocino, avver
tendo che in questi casi, se le duè colonne hanno di
versa velocità di marcia, si deve dare, per quanto è 
po.~sibile, la precedenza ali, colonna più veloce._ . 

, Salvo casi di ·assoluta necéssirà, truppe a ·cavallo 
che oltrepassano od incontrano colonne di fanteria 

noc:e:o~~~~etedt:u~~!~tii~f ~:
1
e:i:~ono att~avirsarn - ' 

truppe ferme o che marciano in-senso opIJosto ·rallen-
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tano pei' quanto è possibile la marcia; se devono ol
trepassare una colonna di truppe che marci nello 
stesso senso si fanno precedere a distailza di 100 a 
200 metri da un motociclo o da un'autovettura che 
dà glì opportuni segnali. . 

I comandanti di colonne di truppe, di carreggi o di 
'salmerie devono, salvo specialissime ragioni, lasciar / 
libero passo alle .automoLili isolate o in squadre: 

Restringimenti della strada. -346. - Qual
siasi ostacolo o strozzamento della via, -che obblighi 
a· restringere la fronte della colonna, durante il mo
vimento, produce inconvenienti tanto più gravi quanto 
più la colonna è profonda, Perciò, sempre che sia 
possibile, prima d'incolonnare tr.u-ppe in forza consic 
derevole, _si devono riconoscere le condizioni della -
strada da percorrere, eseguire i lavori necessari per 
rimuovere gli ostacoli e, quando non si possa lare 
altrimenti, prescrivere fin dalla partenza una forma
zione di marcia la cui fronte corrisponda al punto più · 
stretto della strada. 

Se tale accer,tamento preventivo non è·stato possì
bile e la colonna viene a trovarsi di fronte ad una 
stretla o ad un tratto di terreno difficile per attrave1·
sare il ·quale debba J>rendere formazione più rist_retta, 
il suo comandante dà le disposizioni che il caso con
creto consigli~ pe.r superare -l'ostacolo nel minor 
tempo e co l minor disagio possibile per le truppe. 

Passaggio di corsi d'acq'ua sopra ponti mi
litari o su galleggianti. -:-- 347. -,.. Per il pas
saggio . sopra un ponte mililar,i i comandailti devono 
attene1'si rigorosamente alle istru zioni che, in dipen
denza della resistenza del ponte, ha ricevuto l'ufficiale, 
qualunque ne sia it grado, incaricato di regolare il 
transito. · 

In massima valgono le ·seguenti norme: 
Ciascun riparto di truppa (bauaglione, squadrone, 

batteria) deve ass umere. la formazione che è stata or-
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dinata, almeno un centinaio di passi prima dell'i; - -
gresso al ponte, e .non puo cambiarla prima che la 
coda del riparto abbia o\trepassato di aliretlanto l'u-

1 scita del ponte. 
Il passaggio deve ·avvenire nel più assolu.to silen

zio. Non devono essere suonati nè sul ponte, nè nelle 
vicinanze altri segnali di .tromba all'infuori di quelli 
che l'ufficiale· incaricalO -credesse necessari per rego-
lare il transito. . · 

La fanteria passa .per quattro, o per due, secondo 
c~e è stato ordinato. Ogni riparto rompe il passo 
e cammina senza cadenza finché la coda non abbia 
oltrepassato il ponte. Gli ufficiali ent.rano nelle file; 
quelli a cavallo smontano e si fanno seguire dai ri- · 
spettivi cavalli. · 

La cavalleria passa per due o per uno secondo 
l'ordine ricevuto; i soldati stando ali' infuori tengono 
i loro cavalli nel mezzo del ponte, mantenendo le di

stanze che sono state prescritte. · Passato il ponte, gli 
uomini continuano a marciare a piedi fino a che è 
loro possibile di rimontare a ca vallo senza recare in- -
caglio alle truppe che seguono. In modo analogo pas
sano le colonne di salmerie e le sezioni di mitraglia
trici. 

L'artiglieria passa per vettura. I conducenti riman
gono a cavallo; quelli di timone devono procurare di 
tenere la vettura nel mezzo del ponte ad uguale di
stanza dalle travice!le di ghindamento: I servent.i 
màrciano accanto alle pariglie per tutta la lunghezza 
del ponte guidando a mano, all'occorrenza,' i cavalli 
sottomano. I serventi delle batterie .a cavallo fanno 
piede a terra e marciano come I.a cavalleria; dietro 
le rispettive vetture. , 

Tutti gli altri carri eseguono il passaggio .nello . 
stesso modo indicato per l'artiglieria, facendo fian
cheggiare le pariglie dagli uomini che fossero in ac
compagnamento dei carri, dagli uomini di guardia al 
ponte, eoo. 
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• Nel caso si debba improvvisamente .fermare )a co--· 
1onna che passa sul ponte, il segnale dev'essere dato 
in modo che sia inteso da tutta la _truppa sul ponte, 
la quale si arresta senza serrarsi. ~ 

348. - Nel passaggio di corsi d'acqua su zattere, 
porti o barche è necessario richiedere istruzioni agli ' 
mdi vidui pratici del mestiere. , . • , 

Qualora per deficienza di spazio o per risparmio di 
· tempo non convenga caricare sui galleggianti anche i 
cavalli, questi si fanno pas,arn a nuoto, rimorchian• 
doli con corde attaccate alla cavezza e tenute a mano 
dai cavalieri o conducenti montati su barche o zattere. 

GuadL _:_ 349. - Prima di tentare un guado 
. corre riconoscerlo e valutarlo in relazione alla 

della tru_ppa che lo deve attraversare. 
Nessun'arma può passare a guado una corrente 

che abbia una velocità superiore a m. i,50 al minuto 
seèondo. . 

Per velocità da m. 0,50 a- m. i,50 il guado è effet
tuabile se !"altezza d'acqua: 

per le armi a piedi, l'artiglieria da montagna, le 
.salmerie ed .il can-eggio varia da m. i a m. 0,60 ; 

per la cavalleria varia da m. i,30 a m. 0,90 ; 
per l'artiglieria da campagna ed a cavano non 

supera m. 0,80. - · · -
Nel passare guadi molto profondi si usano le ne

cessarie precauzicni: porre a valle uomini del luogo o 
soldati abili al· nuoto o anche, se possibile, qualche 
barca; tracciare con segni appariscenti o con uomini a 
cavallo la direzione del guado ;-cambiare, se possibile, 
questa direzione quando, per essere il fondo melmoso, 
gli uomini, e: sopratutto i. cavalli e le vetture, afTgn
dassero troppo; facilitare il passaggio ~gli individui 
appiedati cowuna corda tesa; àssicurata alle due rive; 
esigere che i soìdati che passano si diano la rhano; 
distanziare convenientemente le vetture; ordinare che 
i conducenti sostengano i cavalli per impedire loro 
di inciampare, di bere o di coricarsi nell'acqua;· e~c. 
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Passaggio sul ghiaccio. - 350. ~ Per po
ter effettuare il passaggio su l ghiaccio occorre che 
l'acqua sia a contatto dello strato ghi àcciato e questo 
_àbbia lo spessore di cm. 10 se devono . passare sd
lamen te truppe a piedi, di io cm. pel· passaggio di 
truppe a cavallo, di 20 cm. pel pas,aggio dell'arti
glieria da campagna o a ca.vallo, di 25 cm. ·pel pas-
saggio del ca rreggÌQ.' . ·· , -

Durante il passaggio sul ghiaccio le truppe ·man
tengono le formaziooi normali, solo aumentano le -

~i:t~:z
2
: Je1Y~i ;i.~~~v~lta1~i~t l~i ,~:o~~tiva~!

1
; c~t 

zate con pezzi di tavole e trascim te come slitte; i carri 
, i puss_ono pure far passare su due file di tavole dj- -
spostc sulla s11perfice gelata a guisa di rotaie. Occorre 
inoltre evitarn ogni ingombro sul tratto di transito 
ed ogni agglomeramento. · · 

Lo scri cchiolio che si produce_sse sul gh iaccio du
tante il passaggio non è· da considerarsi pericoloso 
se non quando trapeli acqua jlalle fessure; in que
sto caso . si .arrestano le truppe che debbono ancora 
inoltrarsi sul· ghiaccio, ma non quelle che vi . fos-
sero già impegna te. ' 

Arrivò agli alloggiamenti.-351. -Per evi
tare tnutili fatiche alla truppa si deve, sempre che sia 
possibil é, fissare gli alloggiamenti prima che la testa 
della colonna giunga alla tappa e prendere in tempo 

, tutte le disposizioni atte a facilitare la defluenza dàlla 
·strada ed a rendere sollecito l'arrivo dei singoli riparti 
ai rispettivi campi od accantonainenti. ' 
· Nelle circostanze in .cui ciò non sia possibile, in al
lesa che· gli alloggiamenti siano fissati, si fanno am. 

· massare le truppe in prossimità del luogo di tappa, 
_ sgom-brando per .quanto possibile' la strada. 

Ordine per la marcia. - 352. ·- Per l'esecu• 
zio ne di ' ogn i singola marcia viene diramato un 
ordine, nel quale si comprend~no tutte le dispMit.io!li 
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particolari che riguardano la marci'a stessa (cenno 
sulla situazione generale del momento; obiettivo 
della marcia; strada o strade da seguirsi; formazione 
di marcia; posto del comandante; norme per il car
reggio;- ora della partenza e, per le grandi · unità, 
punto o punti d' incolonnamento, ore in cui debbono 

' trovarvisi i vari corpi e, se occorre, strade che i me
desimi debbono seguire per por\arvisi; ufficiale o uf
ficiali delegati dal comando a regolare l'incolonna
mento; modo di regolare le fermate; disposizioni per 
l'alimentazwne delle truppe; quando sia possibile, 
come e dove le truppe pren,leranno gli alloggiamenti, 
e come .furizioueranno i vari servizi ; ecc.). 

Per brevità e chiarezza dell'ordine, quando trattasi 
di colonne com poste delle varie armi, le indicazioni 
relatjve alla s~ccessione delle truppe nella colonna e 
alle ore in cui le teste dei principali riparti debbono 
trovarsi ai ·punti d'incolonnamento,devono esse-re rap
presentate graficamente, ma in modo semplicemen:e. 
dimostrativo, in margine al foglio. · · 

_ 353. - Sempre quàndo è possibile, in ogni arma i 
srn goli corpi e in ciascun corpo i singoli riparti deb
Lono avvicendarsi nell'ordine di marcia, per modo che 
i vantaggi e i dis~gi siano equamente ripartili. 

/ 



Formazione normale di marcia della fanteria 
senza misur(:dl sicurezza. 
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VII. 

STAZIONI. 

Premessa. - 354. - Le truppe sostano o ac
cantonandosi, o accampandosi sotto tende, o all'aperto 
(a'ddiaccio). 

Agli accantonamenti e agli accampamenti si dà 
il nome generico di allo~giamenti. 

Le norme qui contenute si ri feriscono in parti- · 
· colar modo alle grandi unità. Per le unità minori 

~e ;:id~~asz\~!f ; ~/ fg1~f:c~~tacri~e io~e;;1;li~i!}_tazioni · 
Scelta degli alloggiamenti. - 355 .. - La 

scelta degli alloggiamenti, la loro_ estensione e la loro 
disposizione dipendono ,<lalle condizioni locali, dalla 
dura_ta della sosta e dalla maggio re o minore pros
simità del nemico. Quando si è' lontani da ques to , 
si può ave_re: m?gg(o r riguardo ai comodi deHa trn p~a ;. , 
quando s1 e vw1m, devono prevalere_ le ragwfi1 ·ct'm-. 
dole tattica. . · / 

Pe;· quan to le circostanze permettono, .è sempre 
da preferi rsi l' accantonamento: rico1·rendo, per la 
cava lleria _e per i ciclisti all 'addiaccio soltanto i{1 casi 
di as ,oluta necessità. · · 

Nell 'interesse del. servizio i comandi supe1·iori, fino 
a quello di brigata com preso, e- le sezioni di sanità e 
di sussistenza devono essere accantont ti. 

356. - Ad ogni corpo· d'armata è di solitp asse
gnata ' una zona a cavallo delle sue linee di marcia, 
limitata lateralmente e in profondità, nella quale 
esso deve sostare ed alimentarsi, utilizzando tutte le 
risorse locali, · 

i 
I 

!I 
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. Le divisioni po~sono stazionare in detta zona o una 
d_1etro l'altra, oppure ·affi ancate. La prima disposi
zione è più adatta durante un periodo di marce di 
corpo d'.armata su di una sola strada perchè rispar- \ 
mia fatrna alle trnppe per oécupare gli alloggia- , 
menti e per il successivo incolonnamento alla ripresa 
della marcia; la seconda è la disposizione naturale 
delle divisioni che marcino su due strade indipendenti 
e può anche convenire quando, marciando il col'po 
d'armata su di una sola strada,-occorra avere le truppe 
pronte pèr un eventuale schieramento, ·-o .. quando si 
tratti di dover facilitare il funzionamento dei servizi 
per affiuenza da tergo, o _influe, nelle soste che prece-

-~fJin/ ~
0
e1f~·

0~~f ~Jiaan~11as\T:,~!znd
0
e1~;t%~;~fa'e di- _ 

: Accantonamenti. - 357.-' (i). Per gli accan
tonamenti non si possono dare norme particolal'i , di
_pendéndo ogni disposizione al rigual'do. dal . numero, 
dalla distribuzione e d~lla capacità dei locali nella 
zona in cui si deve stazi_onare e dalla situazione del 
])lomento. . . · 

· , _Si utilizzano in massi'!!a tutte le' case e tutti i lo
,_ cali che in qualunque modo possono offrire un _ri

paro alle truppe. Qualora però ne derivi un eccessiv_o 
frazionamento o frammischiimertto dei corpi, con 

:faS!~e ~~~~·t/i~~~~l~~iC1tp;'.~ricolo_ in_ caso d:allar-me: 
Nel giudicare della capacità di ogni _!lingolo ·am

biente, conviene tener presente che· in media bisogna 
ave r lo spazio mini1no di rn .. 0,65X 1,90 per uomo 
e di m. 0,90 X 2,90 per quadrupede. ' • 

- . ({) Un cri! ,'rio per gi.ud1care ·ctella capacità d'accantonamento _ 
è. quello <Wlla popolauone.· In generale, in una zona ~1 terreno -
s1 'f)UÒ comodamente accanto~are un numei:_o ò'uommi coi re• 
lat1vi qua<l rupedi e carri co r~1 sp~ndente ad un.a volt~ e m_ezz~ 
la popolazione. In paesi agnco_!t e nei g~andt_ centri_ ah1tat.r , 
restringendo gli accan_toµam.ent.1, la capaè1tà. può -giungere tino 
al triplo della popolazione, 
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Le principali esigenze da conciliare nella scelta de
gli accantonamenti, sono le seguenìi ~ 

. i 0 che siano mantenuti i vincoli organici, limi
tando è determinando bene il perimetro delle zone 

1 occupate dai singoli corpi, riparti e servizi; 
2° che alla fanteria sia assegnata la zona più 

ricca di abitazioni; alle armi . a cava)lo quella più 
_ piana e meglio fornita d'acqua, di stalle e porticati; 

agli ufficiali alloggi prossimi a quelli dei rispettivi 
comandi, riparti o servizi; 

3° che il ca1;reggio parch i fuori delle strade in 
luoghi a fondo sodo e con facili accessi; ch·e i singoli 
elementi del medesimo siano per quanto è possibile 
prossimi ai riparti di tr'uppa"di cui fanno parte ; che 
le vetture con munizioni siano di scoste .dagli abi tati 
e in genere da qualunque causa di scoppio; 

4° che ogni corpo abbia una loca lità dove radu 
narsi e da cui possa acce<lere fa cilmente e indiprn
dentemente alla direttrice di marcia' o ad altra posi
zione che dovrà occupare in caso di allarmi; 

· . 5' che i comandi delle grandi unità, per quanto 
è pòssibile, siano posti in località centrale,·ispetto alla 
zona occupata dalle truppe dipendenti, ma risu ltino 

!1
~t:~t~i~t~~:a:uncoh~i;i:f~i:~:.;~:.fe

0
t:ui~:tgata 

6' che le sezipni di sanità siano collocate in lo
- calità · riparate, pi·ovviste d'acq~a 'e con buone co

municazioni, per rendere facile e comodo il. trasporto 
degli ammalati; 

7° che le sezioni sussistenze sierio c9Jlocate pos
sibilmente in posizione centrale rispetto alle truppe 
cui sono addette, e ad ogni modo non troppo lontane 
dalle medesime e collega te da buone comunicazioni 
sia con le direttrici di marcia sia con le truppe stesse, 
per risparmiare loro fatiche e perdita di !empo per 
reca rsi e tornare dalle di stribuzioni. Qualora non 
si trov ino fab~ricat_i che ,soddisfino a tali condizioni, 

\' 
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" si dovranno utilizzare le tende di cui le sezioni stesse 
sono provviste. ·1 locali adibiti ad uso delle sezioni 
.sussistenze . dovranno -permettere. la successività .delle 
distribuzioni dei vari generi senza arrecare ingombro 
ed essere provveduti ah.bondantemente di acqua per 
la macellazione, evitando . però il pericolo d' inqui
namento delle acque destinate alle tru ppe. 

Influe, dovranno sempre prendersi rigorose misure 
per prevenire gli incendi_ ed accurati provvedimenli 
per spengerl i, all'eveniénza, solfecitamen1e; e ricono

·scere ed assicurare gli sbocchi , specialmente quando non 
.sia esclusa la possibilità di attacco nemico. · 

Ac'campamenti. - 358. '- Per gl( àccampa
menti _si scelgono terreni per quanto è possibile attigui 
alla dtreurice di marci;i; .in buona relazione con la 
rete stradale o che almeno permettano la facile cos.tru
zione degli a'cMisi; asciutti, sodi , non polvérosi, p;a, 
neggianti o leggermente ondulati, possibilmente albe
rali, con facili scoli per le acque pio van e, prov visti· 
di acqua buona, in sufficiente copia, a no!) grande 
distanza. · . -

Si prestano bene i campi ove. venne raccolto il 
grano, i gerbidi, i boschi radi: fono da evitarsi asso
lutamente i prati ar tificiali, i 'terreni acquitrinosi o 
soggetti ad emanazioni mefitiche o ad inondazion i,· e, , 
per quanto è possib ile, anche. quelli es posti a forti 
venti; si possono util izzare i prati natural i, purchè,a 

• fondo sodo. Per le armi a cavallo e per il carreggio oc
corre che il tenen·o-presrelto sia resistente, non araro. 

Le strade devono essere lasciate com pletamente 
sgombre. 

Negli accampamenti durante una serie di marce, i . 
diversi elementi si accampano, · sempre che sia possi
bile, nell'ordine in cui devono· riprendere la marcia 
nel giorno successivo. '\ . _ 

Quandù un'unità acca.m pa, devono accampaTe tutti 
i suoi elemen ti ; facendo eccezione soltanto per gli 
ammalati, ove le ci rcostanze lo permetta110. 

-----
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Non la simmetria deve cònslgllare la disposizione delle 
truppe nel campi, bensl la configurazione del terreno di• 
sponibile. · · · · 

Le se,guenti indicazioni per il battaglione( -lo squa-
- drone e la batteria vanno applicate e moddìcate se

condo il terreno. Per riparti maggiori i rispetti vi co
·mandanti designano quella disposizione che, nel caso 
pratico, sembra loro più opportuna. 

Batta_qlione . .::_ Si accampa con le compagnie in · 
linea una dietro l'altra, _o in quella formazione che 
meglio si adatta allo spazio disponibile, lasciando suf
fi cienLe distanza (15-20 passi circa) tra le linee e 
conveniente intervallo (una diecina di passi) · tra le 

,colonne contigue. I sottufficiali e i grad uati_ stanno 
coi loro riparti. Dietro le tende delle compagnie se
guono in di verse lince a distanza conveniente (15-20 
passi circa) quelleJella truppa dello stato maggiore, 
le tende degli ufficiali, le quali possono anche collo
carsi di fianco ai rispeLtivi riparti, e infine quelle dei 
conduc~ accanto ~i rispettivi carreggi e qua~rupedi. 
Le cucme e le Iatnne vanno sotto vento, m luogo 
adatto. - · ' . . 

_ Batteria. - il materiale. è disposto in linea sei'rata 
e.on iutervalli ridoLti secondo ·10 spazio disponibi-le, e 
preferibilmente di fronte alla via d'uscita dal campo . 
.Nelle batterie da montagna le bocche da .fuoco si dj 
spongono in batteria, coi cofani accatastati gli uni 
sugli altri dietro_ ciascuna bocca da fuoco. I finimenti 
sono appesi ai timoni o allogati su lle pedane de\ carri; 
i basti sono accatastati per pezzo, dietro i cofani e 

. ricoperti con le coperte impermeabili. ! _cava lli o muli 
si dispongono dietro il materiale o lateralmente, di 
massima in circoli, eccezionalmente in filari. Le tende 
della truppa vanno più indietro; quindi quelle degli_ 
ufficiali; per ultimo le fucine è le tende dei mani
scalchi. Le distanze fra di esse si tengono di 15-20 
r ~ssi circa. Le fucine, le cucine e le lalrine vanno 
sotto vento, ill luogo adatto • 

.---- --



Addiaccio. - 359. --:- Quando la . cavaHeria sì 
pone all'addiaccio, per la scelta d_ei luoghi di addiaccio 
valgono lè norme date _per gli accampamenti. 
. Gli sq1JJ1drnni prendono . gli uni t!Spetto agli altri 
la disposizione che è conse·ntita .o éonsigliata dalla"èon- · 
figurazione del terreno. In massima, ìn ogni squadrone 
i cav_alli sono disposti agli anelli, formando -un cir
colo per ciascuna riga di plotone; eccezionalmente, 
possono essere di sposti in filari; le baq!ature, le selle 

·, e le armi d{elrn i cavalli a 15 o 20 passi da essi; gli 
uomini più indietro all'addiaccio riuniti per plotone; 
quindi gli ufficiali-e per ultimo il carrnggio. Le cucine 
vanno sotto vento, in luogo adatto. __ 

Può occorrere anche alle altre armi di porsi allo 
addiaccio, quando esigenze di ordini tattico impongario 
di far riposare le truppe sul terreno di combattimento 
o di tenerle rnccolte il pi"ù èhe si;i poss.ibile \n vici
nanza di esso, o dì forle arrivare in tempo sul campo 
di battaglia limitando e sfruttando nel miglior · modo 
le ore di riposo. · . .' · ... , · 

Si applicano aBo,a,:per la s_celta _dei luoghi di ad
di.accio e p·er la d1spcsizione delle truppe nei medesimi, 
criteri analoghi a quelli indicati per gli accampamenti, 

· subordinatamente però alle coiidiz,oni essemwli che 
il_terreno scelto e il dispositivo adottalo rendaoo facile 
sia un pronto spiegamento, srala continua1ione-della 
marcia. Gli uomini, •riuniti per riparti, convenien.te
ineote intervallati e distanziati, · ripDsano a terra con 
le armi vicine; i·quadrupedi, sono tenuti ·in circolo;_ 
le vetture d'artiglie1·ia e itcarreggio, col completo 
caricamento, sono disposti in- modo e in luoghi che 
permettano_ ·di muovere prontamente in qualunque 
ora della notte. Se s1 è a contatto col nemico, non si 
accendono fuochi. 

Gfi addiacci dell'artiglieria debbono essete coperti 
da quelli -della fanteria. . . · ·· -
· 'Quando nel .terreno dell'addiaccio vi siano abitati, 
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~on conviene rinunziare a ricoverarvi partedelletrup• 
pe, purchè . sia possibile averle prontamente in armi. 

Ripartizione degli alloggiamenti.- 360 . ..:.... 
Quando la situaziolle di guerra o altre circostanze _non 
permettano di fai-e altrimenti, la ripartizione della zona , 
d'alloggiamento fra le truppe ed i se,·vizi, sia per parte 
del comando del c01·po d'armata sia per parte dei co
mandi di divisione, è fatta sulla carta, segnando con 
curà i limiti delle zone destinate alle varie unità e ai 
singoli servizi. • --

. In ogni altro caso tale ripartizione è fatta sul posto, 
mandando avanti i forieri d'alloggiamento, · . · 
· Forieri d'alloggiamento. - 361. ,- I foriéri 

d'alloggiamento con~tano in massima: 
a) per il corpo d'armata e per cfoscuna divi , 

sione :. di un ufficiale di stato maggiore, di uno o più
ufficiali commissari e dd comandante del quartiere 
generale, con qualche carabiniere a cavallo od in 
bicicletta e qualche ciclista ; · 

• b) per ogni brigata di fanteria-o di cavalleria: 
dell'aiuta_nte di .campo, con un'ordinanza a cavallo o 
un ciclista; 

e) per ogni reggimento: di un ufficiale infe 0 

riore; di iln sottufliciale; di un caporal maggiore di 
maggiorità; di un caporale e di un soldato per qgni 
compagnia, squadrone o batte,·ia; --

d) per ogni battaglione isilato o riparto corri
spondente d~lle altre armi, e per il parco di artiglieria 
di corpo d'armata: di un ufliciale subalterno; di un 
sottufliciale o caporal. maggiore; di un caporale e 

\un soldato per ogni compagnia, squadrone o bat-
teria o sezione di parco ; , ' 

e) per ogni compagnia, squadrone o batteria, iso
lati e per ciascuno de, servizi di corpo d'armata e di 
divisione, escluso il parco d'artiglieria di corpo d'ar
mata : di un s01tufficialie, di un caporale e di un 
soldato. · 
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I riparti minori e i drappelli non si fannò ordi- ' 
na1 iamenLe precedere da forieri d'alloggiamento. 

Quando le truppe debbono accampare, conviene 
,che ciascun e,orpo o riparto isolato mandi coi propri 
for ieri d'all oggiamen to un drappello di _zappatori. 

I corpi che non siano forniti di cucip.e mobi li pos
~ono farsi precedere anche da drappelli di rancieri con 
carri viveri. _ . 

In taluni casi, e Soprattutto per grossi corpi, può 
essere' utile che coi forieri preceda le truppe un uffi
ciale med ico, perchè più co mpetente risulti il giufaio 
sulla occ upabiliLà o meno di lo_calità dal punto di 
visla igienico o per l'esame delle acq ue. _ · 

Gl i individui m.ontati su bici cletta debbono essere 
imp iega ti a preferenza dr altri quali fo rieri di all og
giamento. 

tìlon -sempre la situazione permetterà di mandare 
avanti tutti i forieri d'alloggiamento sopra indicati; 
talvolta notranno precedere i soli uffi cia li, e in qualche 
caso anche i soli- ufficiali di sta to maggiore. 

Quando si deve provvedere al vettovàgliamento 
con requisizioni su l posto o si prevede che il carreggio 
sub irà un notevole ritardo nell'arrivo alla tappa, si 
mandano avànti o si fa nno almeno marciare. verso la 
testa della colonna gli ufficiàli commissa ri e gli uffi
ciali di vettovagli_amento, col numero d'uomini stret
ta mente necessarw. 

-
0

L-:m!ia1tl°~t~~i : ~;~
1
i~rtte1~:.!~-~ ;jçr!~~; 

riconosce sommariamente l'intera zona e .la ripartisce 
. fra'le divisioni, le truppe suppletive e i serv izi di corpo 
d'armata. Gli uffi ciali di stato maggiore delle divisioni 
riconoscono a loro volta la zona loro assegnata e lari
P!l!'tiscono tra i van corpi, riparti e se1·vizi div1sional~ _ 

L'unoe gli altri designano gli alloggiamenti dei ri
spettivi comandi; · se una parte delle truppe deve ac 

. campare, distribuiscono fra queste gli abitati posti 
in vicinanza dei c.amoi. 
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Gli altri uffìciali, ricevute dagli ufficiali di stato 

maggiore le occorrenti indicazioni, visitano gli accan- , 
. tonamenti e' i campi lol'O assegnali, e li riparti scono 

fra le rispettive truppe; destinano il posto per le infer
merie, per le cncine, per la guardia, per il parco delle 
vetture e per l'abbeverata; giovandosi del jifrsonale 
di truppa, qnandò questo può precedere, preparano 
gli -allogiiamenti e, al caso, prelevirno prima del
l'arrivo Clelia truppa viveri, pane, foraggio, paglia e 
legna; curanò in modo speciale il servizio detl'acqua. 

Se la truppa accampa, fanno ri allare nei campi i 
2assaggiesistentie aprirne dei nuovi, lasciando sempre 
libero lo scolo delle acque. . 

Se la t1:uppa accantona , fanno_ riconoscere dai fo. 
rieri di ciascun ripacto glì alloggi degli ufficiali e 
della truppa e le scuderie. . . 

All'ar rivo delle _truppe alla tappa, gli ufficiali di 
stato maggiore e gh aiutanti di ca mpo di brigàta si re
cano incontro -ai rispettivi ufficiali generali e riferi-

~1Z~~:t'~1 J:t fi~~o1f~~~-
1ii; ei si.~tf~~!~•it~:at~it 

rispettivi comandanti per informarli delle disposizioni 
prese e provvedono che la parte necessaria dei forieri 
dipendenti ,i trovi nei punti più favo revoli per con
durre_ direttamente i vari riparti agli alloggi o campi 
loro assegnati. 

~rovvedimentl per l'igien~ negli al!oggia--
menti. - 363. - Negli alloggiamenti si devono 
adottare tutti i J.li·ovvediinenti necessari per l'igiene 
delle truppe e per preservarle da malattie epidemiche 
e contagiose. E cioè: pren.dere disposizioni perchè le 
acque non siano inquinato, collocando, se occorrono, 
sentinelle ai pozzi e alle fontane; nei campi , ed anche 
-negli accanton3.!11enti ristretti quando vi si debba stare 
più di 24 ore, costruire latrine in siti adatti e rico
p'rirle di t~rra tutti i giorni ; quando la so~ta debba 
: ssere di breve d~ ata e non si abbia tempo di co 
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slrui.te latrine, stabilire almeno i luoghi dove la trup_p:i 
può recarsi a s_oddisfarc i prnpri bisogni; stabilire i 
macelli a distanza dalle tl'Uppe ; etc. _ 

S er,viz_io dell'acqua negli alloggiamenti. -
364. - E e.s_senziale che un allogg i~mento non di
fett i di acqua potabile per gli uomini e pei cavall i 

Sono ottime le acijue piovane depositate in cister
-ne, se queste sono bene costl'Uile e. provviste di filtri . 

lk acque di sorgenti non sono quasi mai inqui
nate, mLJ possono non essere potabili se contengono 

· · molti sa li .' , 
- Le acque dei pozzi sono, in generale, ·buon~ sé 
nel le vicinanze non vi sono latrine o fogne, e.i;osì 
pure le acque correnti se non -hanno attraversato 
luoghi abitali, pi-ati eoncimati ecc. , 

Quand'o in_ prossi(llità di un alloggiamento vi siano 
- acque non potabili, conviene ind1caxe, mediante· ap

posite tabel le, le acque che è possibile utilizzare e . 
per quale scopo. E ciò dopo aver sentito , sempre 
che. possibile, il parere di un u!Iìciale medico circa 

, la potabilità dell 'acqua. ' 
Come norma si può rit~nere.che per ogni soldato oc- , 

1 corrano giqrnalniente circa 6 litri ·di acqua. e per 
quadrnpede circa 25. . 
- Gli uffì cial i di stato maggiore capi dei forieri di · 

allpggiamento del.le grandi unità quando vi sia pe- · 
-·nurìa di accrua correnle, d, fontane e di pozzi, _ne 

fanno la ripartizione fra i vari corpi, ripa rti e 
·. servizi, tenendo conto degli alloggiam·enti di ciascuno, 
e disciplinano con molta cura.l'uso di quelle acque 
·ciie debbano servire anche. per l'abbeverata dei qua- ·. 
drupedi è per la la vatma. · - · _ 

Lavori. - 365. - In massima tutti i lavori oc- · 
· ~orrenti negli alloggiamenti sono di competenza delle 
~ truppe stesse che li occupano; quando _ però la loro 

iniportanza lo rich iedà, si ricòrrerà all'opera degl i 
· zappatori del genio. · 1 
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Disciplina e servizio n~gli alloggiamenti. -
366. - Il comandant9 delle truppe che sostano dà le 
di sposizioni generali per la disciplina e per il servizio. 

Le sedi dei comandi, delle intendenze, dei parchi 
,. d'artiglieria e del genio, degli stabi limenti di sanità e 

di sussistenza possono essere controdistinte con le 
relative-insegne. I maga zzini di distribuzipnc dei vi
veri e dei fora ggi sono indicati da iscrizioni. Di notte 
insegne ed iscrizioni sono illuminate. . 

Per regola però, specie ip paese ostile ein vicinanza 
del nemico, bisogna limitare l'uso delle insegne e 
deJle iscrizioni allo stretto ind ispensabile. Occorren
do, si possono adottare segni speciali di circostanza, 
che siano noti alle tru ppe, ma difficilmente ricono-
scibili dagli informatori nemici. · 

In ciascuno dei pàrziali alloggiamenti è comandante 
l'uffi cia le più elevato in grndo o più anziano. Egli ne 
regola e invigila il se1·vizio interno, ricordando che il 
senizio di guard ia negli alloggiamenti dev'essere limi
tato a quanto è strettamente necessario. 

Ogni comandante di corpo, secondo la maggiore o 
mino re faci lità di vigilanza, provvede alle gu;i rdie per 
il buon ordine e la disciplina .delle rispetti ve truppe. 

/ NeLri parti di artiglieria la guardia monta al parco. 
I comandi superiori stabiliscono una o più guardie 

. principali, le quali invigilano al buon ordine ed àlla 
disciplina di tutto l'alloggiamento per mezzo di senti
nelle, ronde. e pattuglie. Presso tali guardie deve ,ro: 
val'Si una nota indicante dove sono co llocati i vari co-' 
mandi , uffici e se1·vizi . .• 

· In vicinanza del nemico deve essere giornalmente 
comandato un ri parlo organico (generalmente una 
compagnia) a guardia del luogo dov'è stabilito il co-
mando delle truppe. " 

Nesrnn militare .può,. senza rggolare permesso, ol
lrepassare i limiti di terreno stab iliti dal comandante 
delle tru ppe o dai comand ~nti di alloggiamento. · _ 
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Siano o no in territo rio nazionale, le truppe de
vono tenersi in buona armonia con gli abitan_ti e non 
pretendere da essi più di quanto è prescritto senza ca
dere ne!la sanzio,ne del codice penale militare. 

In vicinanza del nemico il comandante.del le truppe, 
oltre all e disposizioni per il collocamento degli avam
posti, dà tutte quelle a1tre che ritiene necessarie per 
la sicurezza. Per mezzo di urnciali o di pattuglijl, o di 
uomini montati su biciclette, mantiene continuamente 
il collegamento con le tl'uppe vicine; provvede per 'la 
pronta riunione delle truppe in caso di allarme, stabi
lendo ·un luogo d'adunata generale e, se occorre, de
terminando l'itinerario che·i va ri corpi devono seguire 
pèr recarvisi. Ciascun comandante di alloggiamento 
è responsabile che le truppe siano sem pre in condi
zione di mettersi prontamente in armi; stabilisce per 
esse un sito di radunata, scelto in modo ché questa 
possa farsi senza ingombro e nel minor tempo possi-
bile. · 

Al segnale di allarmi, la truppa si arma, si ordina 
ed è co!ldotta al luogo d'adunata. li carreggio, can
cato, coi cava lli attaccati , rimane sul posto per non 
ingombrare le vie, pronto a muoversi al primo cenno; 
se occorre, vi si J-àscia una scorta. 

In caso . di · sorpresa, ogn i ufficiale ha il dovere, 
sotto la sua responsabilità, di far sonare l'allarmi. -

Quando si è in mezzo a popolazioni ostili, son ne
cessarie altre precauzioni: prendere loro ostaggi, prin, 
cipal mezzo per garantire la propria sicurezza; minac-. 
ciarle di rappresaglia; obbliga rle a illuminare di notte 
le strade ed a tenere le case aperte; ordinare un attivo 
servizio di pattuglie dentro e fuori gli abi tati; aprire 
comunicazioni , per non correre. rischio di rimanere 
rinchiusi; preparar~ a difesa le località, ecc, · 

ti - Servizio àell~ 1,-uppe. 
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USI DI GUEHRA ll). 

Premtissa. - 367. - L'impiego della forza nella 
guerra tra popoli civil i tro va re, tri zione nei prni in
ternazionali e nrg li usi di guerra. 

È intcres-e dei belligeranti che gli uni e gli allri 
siano lealmente .osserv, ti. éontro il nemico che ad 
essi vien meno, si ha· il dir itto di adopernre la rap
presag lia 

Mezzi proscritti come barbat-i e sleali. -
368. - Sono proscritti come mezzi barbari: !"impiego 
di armi , di proietti e di materie atte a causar -m,ili non 
n~ essari; l'uso del veleno e delle armi avvelenate; 
l'uccisione del nemico che si arrenda a disc rez ione; 
il non dar quartiere; il saccheggio. · 

È mezzo sleale l'uso della bandiera parl amenta
' ria o dei segni distintivi delia convenzione di Gi
nevra, fatto allo scopo di ·trarre in inganno il ne- -
mi"èo. 

Gli atti di distruzione, spesso imposti dalle ne
cessi_tà di.- guena, non devono esse1·e spinti oltre 
quanto esige lo scopo che ·si ha di mira. · 

D"ichia,·azione di guerra - 369. - Lo stato 
di guerra comincia con Ja dichiaraiione di guerra. Per
c·iò . lo stato invaso senza dichiarazione di gue,-ra ba 
il diritto di trattare i soldati nemici come individui 

, che commettono un'aggressione a mano armata. 

(t) Lo convenzioni internazi~ nali che riguardano la guprra 
sono riunite in apposita pubblicazioite de l Mfnis tfTO delia Gu e: ra, 
avente ap punto per titolo .: Haccolla delle eonvenzionrinLenia~ 
zionali che riguaraano la guerra · ~ 
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Belligeranti e non belligeranti. ..:... · 370. -
La guet·ra è direlta contro le forze organizzate dell'e
sercito nemico, non contro i cittadini disarmati; 
da ciò la distinzione tra belligeranti ·e non belli
geranti. 

Sono belligeranti tutte le fo!'ze armate dello stato, 
purché siano sottoposte a un capo responsabile, ab
biano un'uniforme o siano costantemente munite di 
un segnale uniforme e ben visibile, portino le armi a
perta mente, si atlengano agli usi di gt:erça, siano 
autorizzate dal proprio governo. 

La popolazione di un territorio non occupato,\ che 
all'avvicinarsi del nemico prende spontaneameo'te le 
a,·mi per combattere le for.ze invadenti, senza aver 
avuto il tempo di organizzarsi nel modo sopraindi
cato, sarà considerata come belligerante purché porti 
le armi apertamente e rispetti gl i usi di guerra. 

I non belligeranti presi con le arm i alla mano 
_sono trattati secondo impongono le necessità di 
guerra. 

Diritti dell'occupante sul paese occupato. 
- 371. - Tutte le proprietà pubbliche, mobili e 
immobili , passano in possesso del l'occupante. Le 
proprietà private sono in genere ri_spettate; tuttavia 
il mate riale ferroviario e.telegrafico, i battelli .a va
pore o altro naviglio,_ gl i areomobiJ,, i depositi di 

·armi, di munizioni, d1 ··,iveri e, in g~nerale, di ma
teriali · utili all'esercito, quand'anche ap_partenenti a 
privati , possono esser presi dall 'occ upante, con ri
serva di restituirli o di rimbo,·sarne il p,·ezzo, subito 
od al la conclusione della pace. 

I beni consacrati al c.ulto, alla ·carità, alle arti 
e alle sciem.e, anche rn appartènenti al governo ne-
mico, sono rispetta ti. _ 

In ogni caso l'occupante, costretto dalle necessità 
di guerra, ha fa coltà d1 serv irsi anche delle cose 
appartenenti a 1irivati; donde la facoltà di far vivere 
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l!l truppe sul paese, d'imporre contribuzioni di 
guerra, ecc. 

L'occupante. avendo il carie.o di mantenere il buon 
ordine e di provvedere al funzionamento delle am
ministrazioni nel paese occupato, ha il diritto di ri
scuotere le imposte e le rendite. Può all e varie im- _ 
poste sostituire una sola imposta diretta. 

Qualoi·a l'occupnnte prelevi nel paese occupato 
altre contribuzioni in danaro oltre quelle che vi esi
stevano sotto il precedente governo, non potrà de
volvere le somme :·ic,, vate se non ad usi relativi all'e
sercito o all'amministrazione del territorio occupato. 

In ogni caso le contribuzioni non potranno essere 
percepite che in virtù di ordini scritti e sotto la re
spousabi li tà · del comandante supremo o di coman
danti aventi autorì tà equivalente ; la ripàrtizione 
delle contribuzioni sarà fotta sulla base delle imposte 
nreesisteoti, e ai contribuenti dovrà esserne rilasciata 
i·egolare ricevuta. 

Le autorità del paese occupato hanno faGo]tà di 
ritirarsi dai i·1 ro uffici; ma, fin che vi rimangono, 

__ debbono sottomettersi senza restrizioni al potere del
l'occupante; comporwndosi diversamente; fanno atto 
di ostilità e sono trattati secondo le necessità di 
guerra. 

Agli abita11ti che si tengono neutrali si deve ri
spetto e protezione. Contro quelli che fanno atto di 
ostilità, si .ha diritto di impiegare tutti i mezzi di re
pressione che si credono necessari. La repressione 
può -essere individuale o coUettiva; dev'essere pronta 
ed energica; contro le persone può assumere forma 
di presa in ostaggio, di a.rresto o anche di cond,anna 
a morte; contro gli averi, forma di sequestro, di am
menda o anche di distruzione. 

L'occupante ha il diritto di richiedere dai funzio
nari civili e dagli abitanti tutte le garnnzie che egli 
giudichi opportune _per la sicurezza delle ,truppe. La 
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violazione di iali garanzie giustifica tutti i provvedi
menti di rigore, quando la necessità di un esempio 
lo impouga. . 

L'occupante non può fo rzare la popolai.ione di un · 
territorio occupato a fornirn mformazioni sull 'eser
cito che precedentemente occupava il' territorio o 
circa suoi mezzi di di fesa, come non può costringerla 
a prestare giuramento di'fedeltà. ' 

L'occupante non può sottoporre ad . alcuna pena 
collettiva , pecuniaria o altra , la popolazione del ter
ritorio occu pato a causa di fatti indi viduali dei quali 
la po polazione non possa · esser considerata solida!- · 
mente re.,poosabile. , 

1 cittadini del paese oècupato che trasmettono no
tizie al lo i·o esercito sono trattati come spie. 

Assedi, bombardamenti. - 3:72. - Nell' inve
stimento, l' attaccante ha pieno dil'it\o d' imped ire 
l'uscita dei non comba ttenti dalla piazza. E' uso di 
permettere l'uscita ai rappresentanti di potenze 
neutrE\, prima pel'ò che l'investimento sia com- · 
piuto. .. . . 

Prima di comincia re il bom bardamento, se ne dà 
avviso al comandante della for tezza , quando la sor
presa non sia una condizione necessaria per la ri u
scita dell'operazione. L'attaccante deve, per quanto 
è possibile, ri sparmiare gli ospedali e i luoghi ove 
sono raccolti feriti o malati , gli edifizi desti o a ti , ai 

· culti, alle scienze e ali« beneficenza, purché essi 
siano dis tinti con segnali visibili da lontano e non 
servano a scopo militare._ Il solo fa tto che qualcuno 
di tali edifizi sia impiegato dal difenso re come osser
vatorio, scioglie l'attaccante dal dovere d_i r1spet• 
tarlo. 

Le proprietà delle , potenze neutre devo.no pure 
essern rispettate, quando vi sventoli la bandiera dòlla 
unione alla quale appartengono; a patto però che 
in ·nessun modo servano ad uso militare. 
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Prigionieri di guerra. - · 373. - I prigioniéri 
di guerra devono essere tratlati con um anità. Qualun
que atto contrario allo spirito di questa prescrizione 
dev'essere severamente represso. 

Dà prova di elevato s~ntimento militare colui che 
al prigioniero _di guerra nemico, superiore in g.(ado, 
usa deferenza e ri spetto. · 

I prigionieri di g).Lena devono essere disarmati, 
non esclusi gli ufficiali, ai quali, so_Iia nto per or
dine del camando supremo, può esse re lascia ta o re
stituila la sciabola. Tutto ciò che loro appa rtiene, 
fotta -eccezione del)e carte d'importanza militare, 
delle armi e dei cavalli, r iman_e di loro proprietà. 
Non· si può usar loro violenza per costringerli a 
dar notizie su l proprio esercito o a rivelare il loro 
im piego nel proprio esercito, oè si può punirli per 
aver dato in formaz ioni fa !se. ' 

I prigionieri, se interrogati, sono tenuti soltanto a 
dire il prop•·io vero nome e grado; ove sia dimostrato 
che non abbiano fatto ciò, possono loro essere ristretti 
i vantaggi dei quali è cenno qui sotto. 

Si può metterli sotto la vigilanza dell 'autorità mi
litare e stabilire no_rme particolari per la loro con
dotta e limiti speciali per la loro permanenzn, ma non 
im prigionarli , salvo quando ragioni di sicurezza ren
dano assoluta'mente _ne_cessario tale provvedimento. 

Ad eccezione degli ufficiali , possono essere addetti 
a lavori, secondo il loro grado e la loro condizione; 
ma non essere costretti a lavori che abbiano diretto 
e immediato rapporto con le operazioni mili tari. 

-r prigionieri possono anche esser autorizzati a la
vorare per-conto di amministrazioni o di particolari, 
o per proprio conto. 

Salvo disposizioni in contrario del comando su
premo, i prigionieri di guerra ricevono vitto , allog·gia
men to e vestiario, e gli uffi cia li anche lo stipend io 
corrispondente a quello delle trnppe naziona li. 
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'Qualunque lorn tentativo di foga o di rivolta 
rende legittimo l'impie~o . dei mezzi estremi per ri
condurli all'ordine e alla sottomissione; ma è uso di 
non impiegar la forza se non dopo una infruttuosa 
intimazione. , 
. l prigionieri evasi e ri presi prima di ave,· raggiunto 
Il proprio esercito o prima di a <er abbandonato il 
territorio occupalo dall'esercito che li ha catturati, sa, 
ranno passibili di pene disciplinari. 

I prigionie,·i d1e dopo essere è vasi hanno ra7giunto 
il loro esercito, se sono ri presi, non sono puniti per 
il fatto della fug a. 

La parnla data dev'essere scru,polosamente man
tenuta. Al prigion iero di guerra è per ciò proibito di 
dar prnmessa di non evadere o, per essere rimesso 
in libertà,_di non fa1,e più servizio pe1· un tempo e
termipato. Quando venga meno alla sua parola, se 
è ripreso, non ha diritto ad aie.un riguardo e può 
anche essere trattato come traditore. 

Gli individui che seguono l'~aercito nemico senza 
farn e direttamente parte (corrispondenti di giornali, 
vivandieri, fornitori, ecc.) che vengano . catturati _e 
che si giudichi ·oppo1·tuno detenere, hanno diritto al 
trattamento di prigionieri di guel'ra. sempre quando 
siano muniti di un documento che legittimi la loro 
situazione presso l'esercito nemico. ' 

Per gl i atti di stato civ ile ed i testamenti dei pri
gionieri di guerra si seguono le stesse norme date per 
quelli delle trup pe nazionali. 

Ammalati , feriti. - 374: -- I sentimenti di 
umanità e le convenzioni internazionali impongono 
che nel trattame.ntò degli ammalati e dei feriti non si 
faccia distinzione tra quelli dell' esercito p1'oprio e 
quelli dell 'esercito nemico. Agli uni e 2gli altri de
vono esser preslate le cure più amorevoli, ed essi de
vono esser protetti da ogni callivo tra1tamento e dalla 
spogliazione. 
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Nell'interesse delle famig lie e per la regolarità cÌello 

stato civile, i belligeranti si scambiano fra loro le 
liste dei morti, non de l proprio esercito, che fo ssero 

' caduti in loro mano. 
Parla mentari. - 375. - I parlamentari sono 

inviolabili. Per avere diritto a tale immunità, devono 
presentarsi con distintivo visi bi le (bandiera bianca) 
ed essere accom pagnati da un trombettiere o tambu
rino che ne annunzi l'arrivo a di stanza. 

I parlamentari devono in mas , ima essere ricev uti; 
acciò che essi n~n possano vedere le posizioni e ia 
disposizi_o ne. delle truppe, devono esser prese tutte le 
preca uzioni già indica le al n. 266 e cyuelle altre che 
!e circostanze consigliassero _ 

Si ha però il diritto di dichia rare all'avversario 
che non si riceveranno parlamen ta ri per un certo 
tempo, o fin:chè un dato -scopo non sia raggiuuto. 
Dopo questa dich iarazione, i parlamentari che s1 
presentino non hanno diritto all'immunità. 

;\nche come rap presaglia si può rifiutare di rice
vere parlam_entari. 

In ness un caso rapparire òi un parlamentario o di 
una bandiera bianca obbli ga un comandante di tr uppa 
a interro mper.e il còmha11imento o l'insegui mento. 

Quando, per circostanze imprevedibili e senza avere 
ndoperato mezzi subdoli, il parlamentario sia venuto 
a conoscenza di operazioni milirnri in corso di ese
cuzione, si ha facoltà di tratlenerlo e di non lasciarlo 
li be ro che quando tali operazioni abbiano . avuto 
compimento. 

1r pa rln men·tario che, profittando della sua qua, 
lità, cerchi subdo'amente di raccogliere informazioni, 
è trattato come spia. 

Guide. - 376. - L'invasore può con la forza 
costringerea far da guide i cittadini del paese invaso. 

E' 'trad itore il cittad ino del paese invaso che vo
lonlariamenle serva come guida all' mvàsore. 
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Alla guida della nazione avversaria, prima cltij 
essa cominci la sua missiolle, si deve notificare che, 
se con intenzione preme.ditata farà sbagliar la· via, 
sarà punita con la fucilazione. ' 

Compiuto il suo ' mandato, · essa non dev'essere 
lasciata in libertà, che quando non ne possa più 
derivare danno. · · , 
_ Spie, disertori nemici, predoni. - 377. -
Deve Cùnsiderarsi come spia soltanto colui ·che clan
destinamente o sotto falsi motivi, raccolga o cerchi 
èli t'accogliere ìnfol'mazioni su lle nostl'e truppe con 
l'intenzione di comunicarle al nemico. Per ciò il 
militare che vesta l'unifol'me del pt'oprio esercito 
non è spia. Non sono del .pal'i considel'ate come spie 
i militari e i non milital'i che compiono apertamente 
la loro missione, o siano incaricati di trasmettere co
mur,icazioni dirette al proprio esercito o all 'esercito 
nemico. A questa categoria si considerano apparte
nenti gl i individu i inviati in areomobile per trasmei 
tere comunicazioni o in genera le pel' mantenere col le
gate le differenti parti di un esercito o di un tel'l'Ì
torio. 

La spia di nazione avversaria che riesca a fug
gire ed a raggiungere ' il proprio esercito, se è poi 
catturala o presa tra i pl'igionjel'i di guerra, non è • 
più soggetta ad alcuna pena per l'atto di spionaggio 
compiuto. 

Il connazionale che fa da spia al nemico, in qua-
lunque modo sia ripreso, è punito. ' 

La pena da infliggersi alla spia è stabilita da un 
giudizio marziale. Nessun militare ha il diritto. di 

. sostituire il proprio arbitrio a tale giudizio, quan
d'anche la spia sia presa nell'atto dello spionaggio. 

I disertori del nemico sono trattati come prigio
nieri di guetra, ma non si restituiscono. 

I predoni che s'aggirano sul campo di battaglia , 
per derùbare i morti e i fe,·iti, devono essere immc• 
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diatarnenle e inesol'ahilmente puniti, qualunq~e··sia 
la loro nazione. • , 

, Corrispondenti di giornali o di agenzie t.ele
grafiche. - 378. - La segretezza è il primo requi· 
sito pe1· la condotta fortunata delle operazioni. La 
divulgazione di notizie, siano pure insignificanti in 
apparenza, il più delle volte r.iesce di grave dauno, 
giacché la data soltanto e il luogo di spedizione di 

, una corrispondenza possono fornire , a uno 'dei bel
ligeranti indizi valevoli per conoscère la situazione 
dell'altro. 

E per ciò n_essun corrispondente di giornale o di 
agenzia telegrafica, sotto vernn pretesto, può essere 
autorizzato a seguire l'esel'Cito. 

Ufficiali di potenze arniche. - 379. - Solo 
eccezionalmente ufficiali di potenze amiche possono 
essere ammessi a seguire le . operazioni militari. 
Essi hanno l'obbligo di non allontanarsi dal quartiere 
generale al quale sono assegnati, e devono impe
gnare la loro parola d'onore di non trasmettere p.er 
lettera, per telegramma o in qualsiasi altro modo, 
notizie sulle condizioni dell'esercito o sulle oprra
zioni in corso. Non possono trasmettere telegrammi 
in cifre; di ogni telegramma devono dar cono
scenza al capo dello stato maggiore presso il quale 
WM~~- ' • 

~erritorio degli stati neutri. - 380. ~ Lo 
stato neutro, per :,ver dii-itto all'inviolabilità del suo 
territorio, deve chiudere la frontiera a qualuuque 
truppa armata dei belligeranti; o per lo meno- di
sarmarla, internarla e impedire che i componenti 
di essa, sia I individualmente, sia collettivamente, 
possano riprendere parte alla guerra. Non ha più 
tali doveri quando trattisi di prigionieri di guerra 
che, evasi; si rifugino sul suo territorio. 

Patti internazionali. - 381. - Dichiarazione 
di Pietroburgo. - Con la dichiarazione intern8ziò-
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nale di Pietroburgo le nazioni çivili si sono impe
gnate . « a rinunciare reciprocamente, in . ca~o' di 
, guerra tra loro, ali' impiego, per parte delle ri
« spettive truppe sia di terra che di mare, di qua
« lunque proietto inferiore al peso di 400 grammi, 
« il quale sia esplodente, o pure carico di materie 
« fulminanti o infiammabili,. 

Convenzione di Ginevra. - ' La convenzione di 
Ginevra, stipulata per migliorare la sorte dei feriti in 

è riportata per disteso nella parte II del Ser
guerra. 
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IX. 

CONVENZIONI DI GUERRA. 

Sospensione d'armi. - 382. - La sospensione 
d'armi è la ce;sazione temporanea delle ostilità per 
un tempo limi .' ·o e per una determinata località , 
Ha di solito lo scopo di dar tempo per raccogliere 
i feriti, seppellire i morti, o pure per ch iedere ordini 
o istruzioni tendenti ad agevolare trattative più im-
p01·1anti. · 

La facoltà di ch iedere o accordare sospensioni 
d'ar mi non ' spetta che al · comandante supremo, a 
quei comandanti i quali, a senso del N. 40, lianno 
le medes ime attribuzioni del comandante supremo, ed 
ai comandanti di fortezze assediate che n.in siano più 
in comunicazione col comandante supremo. 

La sospensione d'armi_ stipulata dev'essere tosto 
comunicata alle trup pe interessate. Queste possono 
comunicarla alle truppe nemiche che hanno di fronte: 
un comandante però non deve mai aderirvi per il 
semplice fatto della comunicazione avuta dal ne- . 
mico, quando non ne abbia ri cevuto partecipazione 
dai suoi superiori 'diretti . 

La convenzione cessa anche prima del termine 
stabililo, quando il nemico ne abbia violate le con
dizioni. 

L' impegno preso con unà sospensione d'armi non , 
può essere revocato dalle autorità superiori a chi l'ha 
conclusa. 

Armistizio. -383. - L'armistizio è una sospen
sione d'armi di maggior durata, · che generalmente 
si estende a tutto o quasi t~tto il teatro delle ope
razioni. 
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È · concl uso daj comandanti supremi. · 
La ratifica dei cap_i di ·gòverni belli aerariti non è 

necessar ia per la validità, se non quando · nella con
ve nzione stess 1 sia _stabili ta la condizione della prov-
visorietà e della ra tifica: · 

L' ulfi ci.ale incaricato del la sti pula zione dell 'a1·mi 0 

stizio dev'essere munito .dei necessa ri poteri. Questi 
sono dichiarati in una lettera del comanda nte al co
mandante supremo dell 'esercito avversario; la lettera 
indica il norilo, il grado e la carica del\ 'u!lì cial e, e 
inoltre la mi ssione per la quale è inviato. , 

La ·convenzione dev'essere co mpilata con la mas
sima chia,·ezzn, in modo da cscludère qualsiasi 

·I equivoca -interpretazione, -e in ognuna delle lingue 
usate dai due eserciti . Eventualmente, può invece 
esse re compilata in una sola lingua (p. e. la francese), 
che form i testo comu ne. · 

Oltre a tutto ciò che per ogni caso speciale possa 
essere neces;;ario per determi nare preci samente i di 
ritti e gli obblighi reciproci dura nte l'armistizio, la con
venzione deve sempre comprendere le seguenti eia usole: 

1° Dich iarazione dell 'estensione delFa rmistizio; 
se ci oè esso.si riferisce a tu tto l'esercito o ne re~tano 
esclusi alcu ni corpi , o region i, o for tezze. 

2° Durata dell 'armistizio. Nel caso che tal durata 
non sia determinata, si deve dichiarare I' intetvallo di 
tempo che dovrà correre tra là denunzia e la tipresa 
delle ostil ità. · • 

3° Proibi zione di qualunque atto . 'di guerra 
dalle due parti . 

4° .Determin azione delle posizio)li occupate, dei 
li miti che non si devono oltrepassare e della zona 
neutra; o p11re·ind icazione delle persone incaricate.di 
slabilire tali limiti. 

o0 Rapporti ammessi od esclusi fra le tru ppe a,,; 
· versarie e fra le popolaziohi del tea tro di guerra (mo
vimenti ferro via,·ì o marittimi, posta, telegra fi, telefoni, 
areonav igazione, ecc.). 
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Nel caso clie le ratifiche siano stabilite come condi
zioni necessa rie, si détermina it tempo per Io scambio 
delle ratifiche stesse e si dichiara s.efrattanto l'armi- · . 
slizio debba o no ri tenersi valido. ' 
, Nei limiti di territorio Stabiliti dall'armistizio, è 
permesso qualunque mo vimento di truppe e di mate
riali, quando ta.Je facoltà non sia esplicitamente limi-

tatSed ~~~ac~~~~~~i~~~e non è e;pl icitam~nte stabilito, 
il difensore di una fo rtezza non ha facoltà di approv
vigionarla durante l'armistizio. 

Ogni violazione ai patti dà diritto all'avversario di 
considerare la convenzione come nulla e denunciata 
di fotto. 

Circa la partecipazione alle proprie truppe dell'ar
mistizio concluso, e da queste alle truppe nemiche 
che st,an no loro di frontè, valgono le stesse norme · 
date per le sospensioni d'a rmi. 

Capitolazione, - 384. - La cap itolazione è una 
convenzione di guerra con la qualr,, in eccezionali 
circostanze, una fortez~a si .arr~nde al nemico a de
terminate condizioni. 

Prima di capitolare, una fortezza deve di regola 
aver già tentata la sortita generale. Ad og ni .modo essa 
deve aver esaurito ogni mezzo di ulteriore resistenza. 

La capitolazione, stipulata da ufficia li incaricati 
dal comandante della fo:-tezza in unione con altri in
ca ricati da l comandante delle truppe auaccanti, non 
è valida senza la ratifica dei detti comandanti. 

Sono clausole necessa rie: 
1° La dichiarazione di porre termine alle ostili tà 

e della resa della fortezza con le armi, i cava lli e gli 
approvvigionamenti d'ogni nar.ura, allo stato in cui si 
trovano all 'atto della capitolazione, 

2° La sorte della guarnigione, 
3° li modo secondo il quale l'attaccante deve 

prenàere possesso della fortezza e secondo il quale 
le tru ppe della difesa debbono uscirne, , ' 
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t,,• L'obbligo del capitolante di rca rirare tutte le 

mine esistenti nella fortezza o nel suo raggio d'azione. 
5' L'avvertenzu che la capitolazione s'intende 

nulla se l'assed iato manchi a talun o degli obblighi 
imposti dalla convenzione. . 

La convenzione può anche com prendere eia uso le 
complementari, relative agli obblighi del vincitore 
verso le persone e i beni dei non belligeranti, al 
trattamento dei ma lati e dei fe ri ti, ecc. 

Non è in facoltà dei contraenti di stabilire patti 
che abbiano relazione con la situazione genemle o 
con la sorte politica e aniministrnti va della fortezza. 
Qualunrp1e patto di tal genr.re sarebbe nul lo: ' 

Nello stanilire i patti di capito laz ione il coman': 
dante dcl'a fortezza non deve mai separare la sorte 
~ua e degìi ulficia li dalla so rte del soldato. 

Alla difesa vaJ-oro~a è uso di concedere gli onori 
di g-uerra; Ja guarnigione esre in armi e bagaglio 
e snla innanzi alle trup pe del nemico schierate. 

Resa a discrezione. - 385. - Nella resa a di
screzione di u-na fortezza non si patteggia alcuna con
venzione. Il vincitore non ha altro diritto che d' im
possessa r, i della fortezza e del materiale da guerra 

' che l'assediato non ahuia potuto distruggere, e di fa r 
prig ioniera la guarnigionr. 

Dopo la resa a d,screzione non devono rimanere 
mine .cariche nella fortezza e nel suo raggio d'azione; 
se non si è avuto il tempo o il mezzo di scaricarle, 
devono essere indicale al nemico. 

Dà prova di elevato sentimento militare l'attac
can te, il quale volontariamente conceda gli onori di 
guerra al nemico che ' si arrende a discrezione dopo 
una pertinace e ostinata difesa . 

Nessun comandante può in qualsiasi circostanza e· per 
:verun motivo capitolare o arrendersi in campo aperto. 
I 
I' Visto d'vrdiri e rli S. M. 

Il Ministro della guerra , 



" ' . , ' 

I 



. ALLILGATI 

ALLA PAR.TE, I . 

t3 - ferv i.zio tlette tt·uppe. 
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Allegato n. l al Servizio in guerra 
Parte I 
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N. 150-A del catalògo 

· Misur~olizia 

REGIO ESEllClTO ITALIANO 

(1) • • •••••• 

• • • •. • •••••••I 

ATTESTATO 
per le person~ non militari al seguilo di u_fficlali od impiegati 

Contrassegni del latore 

'-
~ 'Statura m . •.•. . 

Capelli . . ••• : .• 
Occhi .. -••.••.. 
Naso .••..•••. 
Bocca ...••• • .• 
Mento .•.•.•.. 
Viso • ••••••.. 
Barba •. •••... 
Carnàgione ••• .. 
Segni particolari. , 

Firma del latore 

Firma dell'ufficiale o 
impiegato cui i l latore 
é addetto 

(2) ... .......... .. 

..••. figlio di ; .•••••• 

e di .... nato a . . . . . . . -

provincia di .... addi. · ••. 

può seguire il signor (3) ••• 

in qualità di (4) . . . •...• . • 

Dato add'i. •. •• • 
0 

19 .. 

Il Capo di stato maggiore 

(5) .••••••••••••• 

-Visto e registrato al N . . •• , 

Il Comandante della sezione CC. RR. 

(5) •.••• •••••••••••• 

(i)lnilicare la grande unità. 
(2) Cognome e nome de lla persona.cui si rilasc}a l'at!est.ato. 
(3) Grado, cognome_~ nome dell?uffi~iale od impiegato. 
V•J Indicare la quahta, se come servitore, intetprete, ~cc. 
(5) Firma e b~lo d"ulficio. _ _ 
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N. 150-B del catalogo 
,.. Parte J 

Misure di polizia 

llEGIO ESEllCJTO !TALLA NO 

/1 )_, , ••• " • 
CO:'.\'GF-DO 

per le per sone non mi!i tari che cessano di esse re 
al seJuito dì ufficlàli oddmpL1garL 

C.ntrassegn i del lat ., ro 

Statura m .•• • • . 

Capelli . . . ... : . 

Occhi. ....• . . . 

Bocca . • ..•.•. 

Naso .. • ... . 

M~nto ...... . . 

Viso 

Barba . .. "\' . . . 

Ca,·nag_ion~ .. . . -. 

&_qni particolari . . 

Fi rma dd l(llore -

-

(2) ; .••• .' •••. . .• : • 
figl io di . ••.. e di . ... • 
na.to a --:- •• . prov incia di .. • 
addì . ; . . .. il l[Uale stav'J, 
presso il (3) . .. .. . . ... . 
in qualità dì (4 ) . . • •• ; .. 
e che duran te il tempo di 
tale servizio (5) . ~ .... 
essendo stato lkenziato de ve 
(G) . . .••• . ••. • ••• •. • 

· 'ri -i,;e;e~te
0 

;.;.,:à·p~r·g·i,;r: 
ni. . . . a datnre da oggi qnal 

-passaporto alla Sunnominata 
persona per r impatriare, col
l'obbltgo di presentarlo ' alle 
stazioni ·dei carabinieri reali 
nei luoghi pei_quali passerà. 

Data a ... adàì . ... . . 
- Il Capo di stato maggiore · -

(7) . • •. . • ' .- . .. .. .. .• 
Yisto e regi strato al N .... · 
lt Comand(mle ld sezfo11e dei CC. RH. 

. (7) . . •• ••.•.• • · . • . • • . ' 

rO indicare la gl'a"nde uni tà 
(1) Cognnme e nome rte. lh person_a eongerla.t:i.. -
(3 ) Gra.do, cognome, ~ome e qoal1La dell 'uf.ll r1:dc o impiegato. 
(~) 10.rHcare la qnnll~.i, ser-.itor~. interprete, ecc. 
(5) Llire della tede!ta e rnoralita rio! congedato. 
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Allegato n . 3 al Servizio in guerra 
Parte I 
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N.151·A delcatalcgo 

Misure di poli zia 

REGIO ESERCITO ITALIANO 

.- (1) ••••••••• • •••• •• •••• 

AUTORIZZAZIONE 
a persone non militari di seguire le truppe per esercitar, 

un commercio lecito 

Connotati de l latcre 
Si autorizza ('!) . •• • • •••• , 

tttf ~:-._ ~ :: ; ; : : : mt::~,;j/riLtf tt:1l, !.) :-
/Jocca , ••• , • , 
flferdu . . .. •• •. , . 
Viso . . . . •• •• • . 
llarba • . .. ..... . 
Carnagion~ . ... • • .. 
Segm pa,·tu:o lm·i .. ', • . 

~per~od7 :!:r[,~!\~gl1a 

11 
Me/azioni 

c~g~~:e a ~\R~~er~-~;I~ ~,, 
. Ìl 

0

Ja10°re
0 

d
0

el
0 

p
0

r;senie. C
0

0~d~;e ~n 
r,a.rroa •. • • ruote tlraloa ••.. 
ed ha con sé le persone inù.icàte in 
margine. Egli s! obbl iga ad os~er
varc le norme d1 polida generale e 
quelle altre che venissero ingiunte 
da lle autor ità.militari , svttopena in 
caso di contravvenzione 'dP-lle puni
;ioni previste dai ~go~ameati. 

Dato a • • • • addi. • • 191. .-

llCapo _dt sla to maggiore . 

(~). . .. . . .. ... . . 
Vi.-;to ·~ re11htrato al N . .. 

F'i nnadet latore I l Coman dante della sezione CC. Rl?. i · 

(5) • •••• •• ••••• ••• i' 
I ,li) lrn1te,re la gr.i nde unili. . ; 

!l r~~~1ll;11r~1::r~1,~;~,t~fa~1~f:{~:g~ ~ f~il~VÌ~\~.i'At(e ll !O 

ti) Firma e bollo d'ufncio. } 
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N. 151:B del catalogo 

l:l.EGIO ESERCrTO ITALIANO 

(1), , •• · •••••• ·, ...• ' , ' •••••• 

DICHIARAZIONE 
per il rito, no del !e persone non militarl 

che_ ces~ano dì seguire le truppe 

Connotati del latore 

I J 

Og~Ìo d~~h.ia~a_ c!1~ (! ) d.i : : : : : : : 
nato a . . ... proYinciadi. ... 

à~t :_ :_ · ·. :_ :~t~~?~lt1l;1f ;,r~i~~ -
me rcio d i (3} •..•.... . e che 
gli ene ven1Je r itirata la faco ltà io se-

-:ut~/ A'b;~efl~"è P,-~ gi~r~i: :· : : 
a datare da ?ggi qua le passapo_rlo 
a lla sunnomina ta persgna rer rim
pat riare, coll'obbligo di presen tarlo 
a llestaz ionidei ca rahinieri realinei 

lu?J6f1J~~ ~~f1br~!!~~~\ onduce ~n 
c~rro a •.. ti rat0· .. • . et1 h~ con , 
s_e le perso1Je indicate in margir.e 

Dato a . .. • . addì .. 

IL Capo d i stato maggior, 

Visto e al N •.••• 

Firma del latore Jl Comandante della sezione CC. RR. 
__ • _· ·_·... . ... (5) . · : •••• • .• ·; •••. 

g~ k0
0%c:r: ~~gi~~~~e~Pl~érs~na cui si riiaséia l{l dichiar3.-

zione. . . . . 
- (3) Indica re 11 ~enere ~el oommerc10. 

(0 ln •:1 1care se 10 .segmto a. rinuncia od a punizioni per con~ ,..... 
travvem;ione o ad altro motivo. 

(5) Flrm~ e bollo d'ufficio. 
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Allegato n. 5 al Servizio in guerra 
Parte I N. 15~3 del catalogo 

Salv~dìe 

REGIO ESEHC ITO ITALI ANO 

·11) ••••••••••• ·' . 

Salvaguardia N . ... 

In nome di · S. M. il Re d'llalia il sottoscritto 
comandamte (1) . . • . .•. . . . · • . . 

.. mette sotto la salvaguardia e la speciale protezione 

del Regio Esercito (2) . • , • • • . • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . ; , . . .... . . . . . 
Fa divieto a chiunqùe d; recar danno _a pregiu-

dizio di sorta a . ... nBdesim ~· ...... . ed 

ordina ad ogni autorità militare e civile di p,·oteg-
ger . . ...• far • .. . rispettare. 

Dato a . ••••• • addl. .• · • •• 

IL COMANDANTE 

(8) • 

U) Indicare la .grande unità. 
(2) Accennare la .pers~ma_, cosa o loeal_it~ · che si vuole pro-

tegger~ .. Per le persone_ md1carne la con(ilzione. · , 
~3) Firma e ,bollo d'ufficio . ~ , 

' " 
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Sal ,•agnard ie 
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N. l 51-A del catalog 

REGIO ESE I\CITO ITALIANO 

(1) . 

Oròine N. ·, .. di rimanere a salv e. g11ar dla 

Il sottoscritto -eo11wndante (1 ) . • · .• • 
ordina al \2) . . 
di 1·imanere_a sali:a9uard1a p resso (G) . • 

. . . . . p er il p e'riodo di (4) ..• 
da lla data del p resente e lo abilita tutta la 
durata di tale servizio a 1·iscu.otere sornnia . di 
lfre (5)· . . • . . . • : . quale yiornalifra retribu
zione. 

L e aut< ri tà militari e civili e thiunq1<e altro ri- -
conoscano e proteggan o il m edesim o qual salva
guardia e gli diano all'occorret~za socco1·so. 

Dato a . • . . qddl . 

IL- CO-MAND A NTR 

(7) •• •••• •••• • 

lll \~~ii~~~.: ~f ,~:lri!e n~~J~~~ - r~g_gimento, 0 ~ezione dè_i r,:1ra-
bin1eri real, cui ~ppa rl!e_ne l' md1 v1d uo al Qua le e dato l 'o n lme 
di rimanere a sa lvagu;1rd1a. 

(:I) lndjcar(', 1:t pe~sù11_a, cosa o loca lità che si vuole pro teggere 
(4) Jn d)care m g1nrn1. · 
(5) Indicare la somma in t utte lettere. 

· ___ (6) Fi r,- 1. a e bollo d'ufflcio. , 
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Alletato n. 7 al Servizio in guerra 
Parte l 

Salvacondotti 

• N. 1111 del oatalogo 

REGIO ESERqro ITALIANO 

(1) •••• ; • ••••• , • ~ 

Salvacondotto N . ..• 
Connotati del latore 

Staturam .•. • , . 
Capelli •...•.•• 
Occhi . .• • : • •.•. 
Naso ••..•••.. 
Bocca ....... . 
Mento ••. , •... 
Viso, •.•••.. . 
Barba •. .•. ... 
Carnagion·e . . . . . 
Segni par(icolari. . 

Firma del lato1·e 

che si rilascia & (2) .. 
figlio di . . . . . e di . . . . . 
nato a •.. . provincia di. , • 
addl ......... . 

Il presente salvacondotto è 
valevole per (8). . . . . · • • . • 
e serve per ( 4). . .•• , .•• 

Le autorita militari e ci
vili lascie1·anno passare libe
ramente il (2) . • . . . . . . . 
ed occo1Tendo gli accorde
ranno protezione. • 

. Dato a . ... addl . .• 

(6) •.••••• ;: 

(0 Indicare la grande unità. 
(2) Nome e cognome della persona. cui si rilascia il salvacon· 

dotto. 
(3) Indicare. se per tutta la d~rata della ca.mpag_na_o per un 

tempo determmato. In ques t'ultimo caso indicare I giorni. 

av1~p~~~l~a~: ~~/~~~f;s1i~t= u8
; r;~g6tt!fi~:{t~~e Ja p1!~epae~c0!r1~ 

rere liberamente tutto il terri torio oc~upato. datreserc,to. 
(5) Grado, firma e bollo d'uftlcio d1 chi rilascia il salvacon

dotto. 





Allegato n. 8 al Servizio in guerra 
Parte I 

Collegamento fra comandi e truppe 

20g 

Comando (1). . . . I Oggetto • ••• .. ;, .• .• 

Ordine(2) . . . N (8). • · · · · • • • · · · · · · · · " 

Allegati i · D~t~ d;(5) . .' . .' · ." : . 
Ca, ta lopografica (4) . . addl (6) . . . ore (7) •. • ' 

.· il~ ::: : ~1 i+ : 
i)t /U. •:: /i1

::::•: •; • 
i ..... . . .. .. ... . . · ... ·.· . .. _. .. -
E... , ....................... . 

I1. (10) •••••. •• 
COMANDANTE DEL. , • • ••• , 

PER éoPrA CONFORME 

IL (11) . . . .... .....• •. 
Ricevuto il presente ordine a (5) •••••• ••• 

.. • ... ..... •. . add! (6) .•••••. ore .... 
Il (D) •• .• •••••••••• 

(t) Unità, intende11rn o di rez i ;rie o uftlcin ella emana l'ordine. 
l!J Di operazione pei srrviz i,di ma-ssi ma ecr.. 
(3) Di protocol!~ o t1rogressivo dc!l'ordmo. 

ùot~liJ~! '~n\fii~~oca.?t\~nno tutte le tru ppe non abbiano in 

6) Giorno. mesr, anno. l5) Lo_ calitil b. en i1lt.li\'i,luata. 

7) D1 -"-pedi~1one. ., 
(8) Mezzo d1 trasmissione. 
(9) Firma di chi rice ve l'ord ine. · 

il~~ g~~~0
(n slato ma21d ore (o chi ~ eser{'.ita l• _funzioni\. 

u. :-Servizio dell e truppe. 

,. 
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Allegato n . lO al Servi:d o in guerra 1 
Pil.rte I 

Collegamento fra· comandi e trup pe 

SEGNI CONVENZIONALI ED 

' Coruao do supt omo. 

Inten~onza genornle 

Corunndo d'ar mata (2"). 

1lì COrJ)O J 'nrmM8. jlfT1 

d i brigata di fa n te ria (Pi oo) 

d igrui,po rJ pim,... (il). 

di br ign.tn. dj cnvnllorla iV) 

~ d-1 1\rt11,:l icri n.. d1 corpo d 'anuntn (l X) 

5 di ·rcggi mcnto di cn.rnbinior1 reali . 

di reggimento d i fantcr ia. (6°) 

di reggimen to borangliori (5°) 

dircggi mcnton.J pin ì(4°) . 

di reggimento di ca.vnllcrifll i18~) 

ABBREVIAZ IONI 

$ oom. s,p, 

ft tet.G. 

m~:::• .2'A 
~ · u,c.,·• 

I ~ 4• ~ 

~ 
~ B,. p;s, 

~ 
,,, -~ 

\IGr. alp. 

~ 

4° r . alp 

9° r . art. 1:amp_. 

Avvertenza. - I Uamori <lei corpl d'arm!i.t.,-i, dello brigate, dei gruppi 

lll_I?iÌl i e d,oi battagliolli ci ·e-ri~r~mono con cifr~ · rqml\oe. 

t ~time.ri (lol~~, nmml;ill dell o.~i viaioni) d'ei rogg1'tneu ti o dello c01ì1t,t1.S'nie 

ai esPrimonq con oi fre n.ràbo. 

- L1ioa.icazion e d ì un b.'l.tt(Lgliono e dùl ' reg$'.(mc.otooui esao a.P.partì~nosl 

eeprinlo med ian~o una. ~ iuioll~; -Ei : II_ bit dél 3ci Ì', .=- .~ · 
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rege-im eoto d ~· ra nteria (6·) . 

_ battaghonedifanteria(Ildi.,16' ) 

com pagnia di fant.eri~ (3· de! 6') 

ploton e d i fan teria 

pat~~g~!:~t~iccola guardia o posto . dì 

i: &eiir::t~f!)ag.liatr_ici ~~dio.aria_ (~cr 

carreggio di reggimen to fon teria 

batt.a:glio~edifanteriad i miliziater. 
ntoriale(2'-"J . 

ba ttaglionepresidiario 

regi:imento beuaglieri(4' ). 

b11ttaglionebcrsagli e ri(26' ). 

oompagnia b ersagli cri. l p\ocooobmaolioc i 

pnttdig~~ao;o~:~cdl\:r~~~t:}t ~ost~ 
so:z.·bora~g-lierfll"atr:c· -..:. rd· _ar· _ (),- . 

Cl!- r rcggioreggimento bersagl ieri 

A cc.i rt.CC . RR . ... 
111 6:l ~'.- 1ant. bgl. del ,6" 

• ; , lant.cp.de!6' _fant 

pi.fan! 

ptg. p. g 

! 
lii - "''·'· ""'· 12

•••· 123' r. lanL MM 24 .~T. -24• r.fant. MT. 

4 
lll prcs bg1.~re$ 

iiliiii'i ,., .. , 
i 2s· !~0

1tgl.b91dei4• be rs 

ptg.bcrs p. g.bcrs 
p.sc.bers. 

carr. r. be~s,., 



61lttn1liol'l1ciuli,ti (Ù ~17· IJ1u,(1,!Ì iur i ) e 
~ eompnrnin eiel i1tl . 

O plMl:.n1oìcli,.d 

è3 
p .. u.urlit. oioli1ti • 

pa\ tu1li1.m :.tocloli1ti 

o~mpacnia alpinJ pt'). 
·e 
~ p!o\on11lpinl ••• 

;1tg.cicl. 

IÌ(su~.:,; :i91- ' susa 

Ji.(3; ') 36'cp.alp 

pl.alp . 
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pÀl~
0
~~:~t~!ooola attarcha • pc.

0

to di , 

IHÌODI mitualiatriol _da mon\&Jna. 

• , ptg. alp .. pg . alp 

! 
p.sc.alp 

.. , ulm·ui1 _t11I ba.ttnglioneJSusa.J. w 
/ 'r111im1nto IA.ncieri _ I!'ire11ze(O') , 

f , ; iim1nto111n.ll1nui ·-.A.q_ 0. ila{71'") ~
7 

27 r. cgg 

1q_l.u.dro1a oua.ll1111ri (4.") : c.il(27' )' :; r. cgg. sq. de! 27 
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batteri adR cam pngMdn 15 A ... ~ A btr. A 

batterin (\f\ eampagna da 87 B ~B btr.· e 

l.mtterindncr,mpagondl\75 moc.l.1906 ± 1906 btr. 1908 

~ btr.caY. _ 

_ batterit1. da montagna ~ 
,1: 

pesante -1 ~:merin di o.'llmon i (120) !.: 
da 

cnmpagna b:itteria di obici (149A) i "'·''· , .. 

j 

gni.ppo di 2 ~atterie 

29<' Teg~imento {della s• divisione) 

2~ rip!l.rt~ cassoni di btr. dacam~agna 

bntteriad!.cannonid'asscdio . 

bntterìadiobiciéas.sedio. 

batteria d i l.ll~rtai d1nlliied io 

gruppo d'artigli~ria da forte.zza . . 

±1: gr.2btr 

iW2929°rart {3" 6 ) 

;?0 rip. 

btr. mori. a~s 

· gr.art. for t: 

eomprtgnin d'artig lieriadafort~ zn. .J., . cp. art.lert 

~mpagnia d'artigli El ria da coata 

oolonna· munizioni 

sezione di .iolonna muitid oni per ar-
tlgli eria -

sezWJfl/ i ~ lo_nna _mu~iziolli per _fa n 

~lonna mun.izion i pe~ gruppo alpino 

(?QfoiiJ:VL,nu~o~_oni per dlvieiop.1; di 

"' r ~ 
cp.art.cst . 

ffEEJ · col. mz. 

ò 

col. ml. Gr. alp ~ 



pc.
3

~rJ. C. d'A . re; 

pc.3.arJ: ~;. ~~~i . rep 

Q {mag.a,.d'acl 

pc.art. A. 

oon1pag11iaw.pnatori - mz " cp.zap. 

Ìl m ·,,1. mln. · 

aa,1 cp, tel g. 

1o&io:ne tolcgrafic.'\ pereiwnllerin. & t sz.telg.ca,;. 

-'a f cp. fer. 

ìilp bgl. poni. 

oompa1ni• pontiorì -p cp, pon1. 

11aion1da ponte per cnvnlleria sz.pont.cav. 

bgl.lag. 

•1 cp. lag. 

·1oxionen.clìotolo1r10oa eh 
"'lonoMw,-.,110,.1,.,rnOoa J 

sr.radtg. 

s:r.autoradtg. 

,.,,\;,\;,.;""")",·"' (ù" °'""P"•:- . '9 

1 palloc• oblo.•ao · frenato {dmchen 
l.11.llon),. , _ . , •.. 
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magazzino avanzato de! genio 
r.razionemeccauica) 

parco automobilistic~ d'armat.B 

1:eparto di parco automobilistico per 
corpo d'armata. 

seziono di pare~ nutomobilistieo 

sezfouo d i s11.nitàperfanter1a 

·treno o~ped.ale 

« Crooe Ho86a,, {~ltlbulnnzaJ. 

11 Crooe Oi Matt.a11 ' 

l±l50 

r½i so 

si. avtr. 

drg. P2 

sz. rou . . , 
,sz.aulofotl. 

pc. g. C. !l 'A'. 

pc. g. A. 

pc. aut 

rep.pc.aut. C.d1A. 

si . pc. aut. 

'rep. 110 m. sz. !an. 

osp . r.arr.cso, 

osp. som.150\ 

E:EJ 1oò osp.{ IOOl 

& 
mag.f av. mat. san. 

tr. osp. 

inf. cav_. 



so:iionosusslstontoporf11.ntcri11 

sio
1

·ou o suss··-0r c porc11.vnll or·11. 

!colonnavìv ori(OB-rica). 

o61onnaviveriper grupponlpino 

oolonn _ v· ,·c r · a·r·serv11.por g rupJlO 
alpino 

,Parco v·ver· per corpodarmata 

/'qud1:~m::~ {~~rJtvi;i~:!)i ,di ~orp~ 

sot·onopanatt"or·oon •rn"(Wo"ss). 

sez iono panattiori impiautata . 

su ion o panatticri_porgrupponlpi uo 

Jl!HCO vive ri di riaorva. d'armata 

pan;~~ o 3
1
sczio0i(oo11· ·ror ni 1siJ7} 

11
: 

squadradipanifioioa.vanuto . 

p11roo buOi 

salmor ia a disposizione per gruppo 
ltlpini.' 

m 

:r•,~i.;~:;:"'. od . o_qo:p•g~ia<".'"''. l / ffi 
magau·_oava·za1ovest"ar1oodequ·-

pogg1amenfo . . • . . 

co1.viv,ris.Gr . a!p. 

pc. vto~· d'A. SII 

sz .panat.(ror:W.) 

sr . panat. 1Gr, atp. 

pc.vi"v. ris .A . 

sq. pc.viv.ris . A 

n1ag. av.viv . 

pan. av . ( I ser. f~r. 93 
3 u . for . 97) 

'JIC. buol 

salm. dis . Gr . a lp. 

pc.vest. aqm. A 

mag.av . vest .eqm. 

' "/ 
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os servazione (llvnmposti) 

lrìncee campnlì 

telegrafica cam1m·e 

f 
@ r:;.. s,.fm.mll 

& ccm. tp. 

lilli T. a. m. -t ,,:,.,. 
0 ufl.11ost~ 

. - _,. .,. .,,..')/ slat. 

. :.... ---~ st az: 



A 1iegatò n. ti al Servizio In guerr•' 
P_arte I , 

Co llegamento tra comand i e ttupp_e 

, • Reggimento . 

SITUAZIONE d~ combattenti disponibil i 

ii mattino del . - . . . • • . . 

• U fli~iali N. Stato delle truppe 

Truppa N • . Stato dei cavalli 

Pezzi n . .... . 

Munizioni 

Vi veri di ~'.iserva 

JL COMANDANTE. / < 



' 

·- \ 



, 
S

eg
u

e
: 

A
ll

eg
at

o 
n

. 
H

 a
l 

Se
rv

iz
io

 in
 g

ue
rr

a 
P

ar
te

 I
 -

C
(ll

le
ga

m
on

to
 f

ra
 c

om
an

di
 e

 t
ru

pp
e 

R
IE

P
IL

O
G

O
 d

el
la

 
si

tu
az

io
ne

 d
ei

 c
om

ba
tt

en
ti

 d
is

po
ni

bi
li

 i
l 

m
at

ti
no

 

de
l 
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.

•
.

• , 

C
o

rp
o

 
1~1

~1-A
'rtig

lieria
 1~
1

~
. 'I 

,i, 
';; 
I 2.

 
';; 

I 2
. 

';; 
I g

_ 
I 

~ 
I 2.

 
';; 
I 2.

1 
I == 

I :;; 
~a

rm
at

a -
~ 

f 
~ 

. !
 

i 
f 

} 
~ 

[ 
. i

 
l 

5 
· ~ 

§ 
_

, 
-
-

-
-
·
-

.,.
 

I 

I'
 

"' "' "" 



--, 



Allega to n. 11 al Servizio tn· guerra 
Parte I....- _,. 

Collegéimento fra comandi e truppe 

627 

N. t.U del catalogo 

(1) ••••••••••••• 

SlTUAZIO;'lE 

-SETTI.li ANALE DELl,,A FOHZA 

,, 
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Segue: Allegato n. H al Servizio in guerra. · 

(!) ..••... •..• • 

Sltnazt~nè -
(Data) 

SITUAZIONE il mattino del ...•.•. 

Ufficiali Truppa Non militari aft~{~ji1li Cavalli di truppa 
------~~~,---1-----11 

~g 

i 1Ì ! I 

-

- --------- - -- - --
' rtali. 

(l) Coman,io, riparto, _,servizìo. 
{2) Malati e feriti~ ., 



settimanale. 

VARIAZIONI avvenute durante la settimana. 

Era la forza il giorno .• 

Uscit( da luoghi di cura 

Nuov i avu\i_ 

Comandati da al trl corpi 

Totale con gli aumenti 

Morti • . .•••. 

Maucanti . . - . _:_ __ 

~nt_rati in iuoghi~Malati 

:=~~-- dt cura . _ . ·lFerfti 
~ Trasferiti ad altri corpi 

Comandati altr'ove . o 

Totaledelledi~inuzioni ___________ _ _ __ 

Ili-s ta la forza di .•• 

• • • • . li •. : • . . . . 19 • 

IL COMANDANTE 

..t ti - Sen:tzio J~;!p tr~1.pp, ; 



--
--

~-
--

-..
.,,

.--
--

--
=.

=:
J,

...
~~

 ~
....

,. -
··-..

 -
...... -

---
---

.-. -
--.

....
-:-

.-;:'" 

P
U

N
IZ

IO
N

I 
oc

co
rs

e 
ne

lla
 

se
tt

im
an

a.
 

U
ff

ic
ia

li
. ) 

S
ot

tu
ff

ic
ia

li
. 

ll
'r

up
p

a 

C
ap

or
al

i 
e 

so
ld

at
i.

 

I 
I 

I 
A

N
N

O
T

A
Z

IO
N

I 
A

rr
es

ti
 
I S

al
a_

 di
 d

is
ci

p
li

n
a 

P
ri

gi
on

e 
su

ll
e 

m
an

ca
n

ze
 p

iù
 g

ra
vi

 
co

m
m

es
se

 

"" ~ 



Uegato J,.,. 18 al &rvizio in guerra 

PARTE I - Collegamento 

fra comandi e truppe 

INSEGNE 

231 

VARI COMANDI, CORPI E SERVIZI 

La.bot•toro roio-1"1.•ftco d• ~·• ·• 



Con le necessarie varianti nelle· iscrizioni: 
l O per il réggimento di fanteria vale anche per 

il reggìr~ento carabinieri reali. 
2° Quelli dei parchi .d'artiglieria e _del genio sono comuni 

psr tutte le colonne munizionj e parch i di artiglieria e del 
genio a qual si sia unità ap partengano. 

3° L 1insegna àella Direzione di s:=mità. (o di commissariato) 
di corpo d'armata vale pet tutte le <l irezionj, ospedali e stabi
limenti sanitari (o di commissariato) dell,~ armate e ùei corpi 
d'armata. 

40 



Allegato N. 18 al Servizio in yuerrci 

PARTE I - Col legamento 
fra comandi e truppe 

Com,lndo 

~ . " 
I 

~ o 

' 
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Allegato n. U ~: Servizio in guerra 
Par~~ I 

Collegamento rra romandi e trup pe 

(1) 

235 

N. t\3 del Catai. 

DIAll.IO STOlllCO-MILlTARE 

AVVERTENZA. 

Un breve cenno sullo stato atmosferico chiude la 
narrazione degli avvenimenti in ciascuna giornate.. 

Il comando supremo, i oomandi delle grandi unità 
e le intendenze registrano anche la temperatura de}
l'aria, misurata in centigradi, in un _ punto esposto e 
nord ed all'ombra, alle 7, alle 15, aìle 22. 

,, 
(t } Comando, corfJO o distàccameoto. 
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Segue: Allegato n . 14 a] Servizio in guerra 

Parte I 

,,_ 
Collegamento fra comandi e trri ppe. 

Data e giorno · I 
de ll a settlma_na 

Dislocazione dei reparti al mattino 
Ordini ricevuti e da ti 
Operazioni eseguì.te 

e truppe che vi part~c1parono 
Stato atmosrer1co 



Data e giorno 

dè ua ·Settimana 

2~7 

N. 1431el Catai, 

Dislocazione dei reparti al mattino 
Ordini· ricevutl e dati 
Operazioni eseguite 

e truppe che vi _ parteciparono 
Stato atmosrerico 
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APPENDICE I 

&ttendamento, 

Premessa_ - l_ - Le tende possono esser for· 
mate per tre uomini, oppure per sei: eccezionalmente, 
auche per nove. La tenda per tre tiene meno agglo
merata la truppa; quella per sei; di impiego più fre
quente, preserva meglio dal freddo e dalle intemperie, 

I sottufficiali vengono,- di massima, alloggiati in 
tende per_tre, chiuse, assegnandone una per ogni ma
resciallo e7 ma ogni due sergenti maggiori o sergenti_ 
Pet· la costruzione dell'oèconente numero di tali tende 
si adoperano gli oggetttd'attendamento di determinati 
soldati dei riparti ai quali i sottufficiali appartengono: 
oggetti che si -potranno avere esuberanti mercè la co
struzione di alcune tende per nove, sempre ciuando la 
stagione non consenta la costruzione ~i tende per sei, 
aperte, 

2. - Nelle lunghe soste di giorno in terreni bat
tuti dal sole, ai poligoni di tiro ed in tutte -quelle cir
costanze in cui i comandanti di trnppe lo ravvisino 
conveniente, possono essere costruite tende di riparto 
per il sole- . 

Attendamento per tre. - 3_ - Il riparto di 
truppa è disposto in linea su due righe, senza guide, 
Se ne escludono i sottulliciali, i quali sorvegliano 
le operazioni_ 

Contate per tre. 
Per tre_ 

I numeri 2 di prima e ·di seconda riga si di
odsngono rispettivamente avanti ai numeri i e 3 di 
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prima riga. I tre uomini in fila vengQno distinti coi 
numeri 1, 2, 3. · · ' 

. Dalla destra· (o dalla sinistra o dal centro) a quat 
tro passi aprite. 

Si prendono gli intervalli di t,, passi fra fila e·fila. 
Attendate vi. 

I numeri 2 e 3 depongono lo zaino (o la valigia) 
e !'arme e sciolgo no il rispettivo t11lo; il n. 2 pianta a 
terra un picchetto contro i talloni del n. 1, il quale 
poscia fa dietro-fron te, depone a sua volt_a lo zaino 
(o la valigia) e l' arme e scioglie il proprio telo. 
· I numeri 1 e 3 abbottonano i loro teli e collocano 

poi il rispettivo basto ne verticalmente, l'uno contro il 
picchetto piantato dal n. 2 e l' altro dirimpetto; il n. 2 
fa entrare le estremi tà dei bastoni negli occhielli 
es tremi dei lembi abboltonati ed il n. 3, spostando 
il suo bastone, Ja tendere la parte superiore dei teli, 
mantenendola in una linea perpendico lare alla fronte. 

li n. 2 conficca a terra due picchetti, uno avanti, 
l' altro dietrn alla tenda, a un passo circa dai bastone 
più vicino e s1il la li nea dei bastoni; qui nd_i assicui-a -
un capo di una funicella attorno all 'estremità di c1a -
scun bastone, con un giro immediatamente sotto e 
un altro sòpra ai teli , ed allaccia l'al tro capo alla 
testa del picchetto corri spondente: poscia pianta due 
picchetti agli angoli anteriori della tenda, facendoh 
prima passare negli occhielli di corda di cui sono 
muniti i teli, ed altri due-picchetti agli angoli -pos te
riori, avvertendo_chela tenda ri esca ben tesa: i picchet ti 
devono essere_ piantati in direzione obl iqua in fuori, 

Per ultimo, tutti e tre i soldati chiudono la parte 
posteriore della tenda, disp0,nendo il telo del n. 2 dia
gonalmente sulla fun icella e assicurandolo all 'estre• 
mitit del bastone e ai picchetti posteriòri. 

La larghezza della tenda risulta di m. 2.30; la 
profondità m. 2,35, esclusa la distanza dal bastone 
al picchetto anterior_e. 
-:-------- :---
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Attendamento per sei e per nove. - 4. -
Il riparto di truppa è disposto in linea su due righe, 
nel modo indicato al numero precedente. 

Contate per tre. 
Per sei: 

Le file 1 e 3 s1 collocano rispettivamente avanti e 
dietro alle file n. 2. I sei uomini in fila vengono 
distinti coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Dalla des tra ( o dalla sinistra o dal centro) a quat
tro passi aprite. 

Attendatevi. 
Tutti, tranne il n. 1, d; pongono gli z;ini (o la va

ligia) e le armi e sciolgono il rispetti vo telo; il n. 2 
pianta un picchetto contro i 1alloni del n. J, il quale 
poscia fa dietro fronte, depone a sua volta lo zaino · 
(o la valigia) e !'arme, e scioglie il proprio telo. 

-I numeri i e 3 abbottonano i loro teli : i numei'i 4 e 
6 fanno altrettanto; i numeri i, 4 e 6 collocano il ri
spettivo bastone come per formare la tenda per tre ; 
i numeri 2 e 5 fanno entrare le estremità.dei bastoni 
negli occhielli estremi dei lembi abbotlonati; i numeri 
4 e 6, spostando i .loro bastoni, fanno tendere la parte 
superiore dei teli. 

Il numero 2 avanti, e il numero 5 dietro la tenda, 
piantàno un picchetto e assicurano la funicella come 
nella tenda per tre; quindi piantano i picchetti late
rali, cominciando da quelli anteriori; nel piantare i 4 
picchetti di mezw, avvertono che i teli di ciascllna 
falda restino accavalcati. 

Nel frattempo i numeri fe 3 davanti e i numeri 4 
e 6 dietro chiudono la tenda, disponendo rispettiva
mente i teli dei numeri 2 e 5 come si è eletto per là 
tenda per tre; per ultimo all3cciano i nastri che ser
vono a tenei· meglio i due teli di ciascuna falda , 

La 1arghezza della tenda risulta di m. 2,30; la pro
fondità di m. 4,70, esclusa la distanza dal bastone al 
picchett? anteriore. 
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Le tende per sei potranno essere aperte, quando la 
stagione lo p.ermetta. 

Con norme analoghe a quelle suindicate, si pos-
sono anche costruire tende per nove, -

Tenda di riparto per il sole. - 5. - Si costrui
sce normalmente per compagnia sul piede di pace e per 
plotone sul piede di guerra, con le seguènti norme: 
'. .li riparto che deve costruire la tenda, costituito dai 
due terzi della forza da ricoverare più quattro uo'. 
mini, è disposto in plotone di fronte per quattro, sen~a 
guide, e colle spalle al sole. Se ne escludono i gra
duati, che sorvegliano la costruzione. I soldati esu
beranti rimasti fuori riga partecipano al lavoro, spe
cialmente sui fianchi . 

Gli zaini di tutta la truppa da ricoverare si lasciano 
in disparte,. coi fucili. Nel far ciò, gli uomini for
manti il plotone tolgono dallo zaino il proprio telo 
completo, e gli altri i soli bastoni, che si distribui
scono in ragione di tre a ciascun uomo di ·prima riga. 

Ogni quadriglia costruisce la sezione di tenda che 
è alla 'sua sinistra·, salvo la ultima che coadiuva la , 
i,enultima. 

C~n gli opportuni comandi si fanno aprire a due 
passi verso sinistra gli intervalli fra le quadriglie, si 
fa prendere in ogni quadriglia un numero progressivo 
dalla test~ alla coda ai componenti, si allinea la terza 
riga a destra e si fa fare alla quarta un passo indietro. 

Si dà poi il comando per attendarsi. 
A questo comando, in ogni quadriglia i ,numeri 'i 

fanno dietro front, e compongono un ritto di tre ba
stoni ed uno di cinque, destinato questo al proprio nu
mero 3, e tengono il primo verticalmente, col!' es tre-

• mità ferrata a terra, 
I numeri 2 piantano un picchetto provvisorio, 

per l'allineamento dei riui centrali contro i talloBi dei 
numeri 3, fermi sull'attenti. I numeri 4 formano un 
ritto di tre bastoni come i numeri i e lo tengono del 
pari verticale davanti ai piedi. 
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· Trovando pali sul posto, conviene, per la solidità 
della tenda, fare i due ritti centrali di testa ciascuno 
di un sol pezzo. -

In ogni quadriglia i numeri 2 e 3, e nell'ultima 
anche i numeri i e 4, abbottonano insieme i loro teli. 
Formate tali coppie di tel i, in ogni quadriglia, salvo 
nell ' ultima, il numero 3, ricevuto il proprio ritto da] 
numero i , e coadiuvato da_ l numero 2, infila la pro
pria coppia, per mezzo degli occhiel li rotondi coinci
denti due a due, ai due est remi della botton iera, in 
cima a questo ritto (ritto centrale) e al ritto tenuto dal 
numero 3 immediatamente a sinistra. Infilate tutte le 
coppie sui ritti centrali, i numeri 3 dispongono quesii 
verticalmen1e, ciascuno coll'estremità ferrata contro il 
picchetto proprio. , 

I numeri 1 e 4 assicurano, rispettivamente in cima 
ai ritti anteriori e posteri ori, i lembi due a due coin
cidenti delle coppie di teli innalzati su i ri tti .centrali, 
arrotolandone strettamente gli anelli di corda sotto la 
parte smussa ta dei ritti stessi. 

Se occorre, si tendono a questo punto i teli, spo
stando verso sinistra i ritti centrali e verso l'esterno i 
ritti anteriori e posteriori. . 

I numer i 2 e 3 assicura no poi, rispettiva mente, i 
ritti anteriori e pos teriori al terreno, ciascuno per 
mezzo di una cordicella fermata mediante un occhio 
in cima al ,·itto e legata ad un picchetto, che .pian
tano all'esterno (a distan za eguale all 'altezza del ritto 
, tesso) sulla linea dei tre ri1ti d' ogni quad riglia. In 
modo analogo, gli uomini rimasti fuori delle righe 
assicurano contemporaneamente verso i due fianchi i 
ritti delle due lì!e esterne, Così i t, ritti d'angolo della 
tenda hanno ciascuno un doppio ritegno. · 

In ogni sezione, sul lato posleriore, il numero 4 
stende allora il suo telo, in modo che vada dal telo 
superiore corris pondente fino a terra, assiéurandoue 
il lato della bottoniera per mezzo di due occhielli ro;, 
tondi, in cima ai ritti posteriori, ed il lato opposto ad 
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appositi picchetti. Lo stesso fa il numero l sul lato 
anteriore, quando il sole lo colpisca. 

Occorrendo coprire un fianco, lo si fa con le due 
coppie di teli preparale dall'ultima quadrigl ia. Una di 
tali coppie si assicura, a metà del suo lato più lungo, 
in cima al ,·i tto anteriore, della quadriglia di testa, e 
l'altra in cima al posteriore. Un'estremità del lato 
lungo di ciascuna coppia si assicura in .cima al ritto 
centra!e e l'altra al picchetto anteriore o posteriore, 
sempre di testata. Le due ·coppie di teli si lasciano 
pendere liberamente. 

Costruita la tenda, vi si dispongono gli zaini, sei per 
sezione, su du~ righe parallele alla fronte, e distanti 
ciascuna mezzo metro dalla linea dei ritti.centrali, per 
il passaggio. Se la tenda viene chiusa su ambedue i 
fronti, si possono anche disporre gli zaini contro i 
-teli inferiori. 

Disfare l e tende. - 6 . 

• Levate le tende. 

Si procede in modo inverso a quello · indicato .per 
rizzarle. -

Modo di rizzare e levare la tenda per uffi
ciali. - 7 . - La tenda per uffici&li si compone 
di un corpo di tenda, due bastoni , una funi cella e l.4 

. paletti: è munita di custodia. 
Per rizzare la tenda occorrono tre soldati , i quali, 

recatisi nel sito stabilito, la estraggono dalla custodia 
e la svolgono ; tolgono i paletti e i bastoni e rove
sciano . la falda (mezzo rettangolo) che trovasi ·supe
riormente: 

I primi due soldati prendono i bastoni e li collo
cano in corrispondenza dei due cappelletti di cuoio; 
il terzo prende la funicella e - misurata a parti re 
da una estremità, una lunghezza di 3 rassi e mezzo 
(m. 2.50) cioè una . volta e mezzo la unghezza del 
bastone -l'assi,:ura all'estremo di questa lunghezza 
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mediànte un nodo-semplice con fi~bia, alla estremità 
' superiore di uno dei bastoni; in seguito .prende sulla 

funicella una lunghezza uguale a quella del bastone 
più un palmo, e in quel punto l'attacca all'altro ba-

. stone, mediante un nodo da artificiere. . · 
I primi due soldati introducono quindi le punte 

dei bastoni nei ri,pettivi cappelletti di cuoio, ed aiu
tati dal- terzo drizzano la tenda, rimettendo a posto 
la falda rovesciata; dispongono i bastoni nella dire
zione voluta e, tenendoli . verticali, li allontanano 
quanto è necessario per beÌÌ'oistendere la ·tenda. 

II terzo soldato pianta allora due paletti nella di
rezione dei bastoni, a circa un passo (m. 0.80) dai 
loro piedi e vi assicura le estremità della funicella, 
tendendola; pianta i quaJtro paletti che debbono 
servire a tendere la parte rettangolare della tenda, 
facendoli entrare prima nei corrispondenti cappi, e 

qu~i:t! a:1~~i fntt!i !ti~:J~n~a1~ i~t~~~u~~di~!~!-le 
apposite ghiandine e cappi. 

Per disfare la tenda, si tolgono i paletti ali' ingiro, 
ultimi quelli cui è assicurata la funicella; si abbatte 
la tenda da un lato, si tolgono i bastoni e la funi
ceHa e si ripiegano con cura i settori circola,·i sulla 
parte rettangolare della tenda. Si dispongouo -i due 
bastoni lungo un lato della tenda e in mezzo ad 
essi i paletti due a due alternativamente punta e 
'testa. Si arrotola la tenda cominciando da tal lato, 
si avvolge la funicella attorno al rotolo, stringendolo 
bene, ed infine s'introduce il rotolo nella sustodia, di , 
cui si chiude la bocca mediante l'apposita funicella. 

Attendamento colla tenda modello-Buccian
tini (tipo unico per ufficiali e truppa) - 8. -
Le tende si formano con i teli ed accessori in di
stribuzione a quattro uomini; nelle tende stesse però 
trovano agevolme nte posto cinqueindividui, spostando 
di poco il bastone di so<tegno. 
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I teli che rir)langono in esuberanza servono a 
formare le tende per ufficiali e sottufficiali. 

I sottufficiali ( compresi i marescialli) si attendano 
a tre, oppure quattro, per tenda (non mai più di 
quattro). 

Gli ufficia li si attendano: i subalterni a due per 
tenda; i capitani e gli ufficiali supet·iori uno per 
tenda. 

Nei riparti minori- di una compagnia ·(o batteria), 
dove la forza sia insuf6ciente a fornire le tende anche 
per i sottuflì ciali, qu esti a_ttendano con i graduati del 
riparto, o nel modo più conveniente che sarà indicato 
dal comandante del riparto stesso. 

I sottufficiali e gli uomini di truppa dei comandi 
di battaglione (o gi grup po) saranno per l'attenda
mento aggreg-ati ad una delle compagnie del batta
glione (o gruppo), da indicarsi dal comandante di 
questo, volta per volta. 

Per gli ufficiali non inquadrati e per quelli il cui 
riparto non avesse forza sufficiente a fornire i teli oc
correnti per formare le tende, queste 8aranno portate 

-- sul carreggio o su·lle salmerie. _ 
Ogni compagnia, o riparto corrispondente, formerà 

con i teli esuberanli una tenda per ufficio di compa
gnia . In essa potrà, se autorizzato dal rispettivo co
mandan te, trovar posto il maresciallo della com
pagnia. 

I teli ed accesso ri per formare le tende per gli uf-· 
ficiali saranno, di massima, foroiti dagli attendenti 
e dai graduati (caporali e capora li maggiori), quelli 
per i sottufficiali dai solda ti (possib il mente da quelli 
che hanno cariche speciali) da destinarsi dal coman/ 
dante del riparto .. 

I militari di truppa .destinati a fornire detti teli 
saranno poi dal ·comandan1e del riparto assegnati 
alle varie tende del la trnpp? .:_ uno per tenda -
ripartendo i grad uati nel modo ritenuto più oppor
tuno. 
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Il riparto di truppa per attendarsi si dispone,su 
quallro righe in linea, su l fronte indicato. Le guide, 
qua ndo non sono sottufficiali, vanno a completare 

· le quadriglie. Gli uomini delle quadriglie rimasto 
incompleté sono poi ripartiti nelle varie tende. 

I sott' uffi ciali stanno fuori delle righe sul fronte 
e sorvegliano le opernion i. Escono pure dalle righe 
gli attendenti e gli altri militari di truppa destinati 
a fornire i teli per formare le tende per ufficia li, 
sottu_fficiali ed ufficio dr compagnia (o batteria); i d, tti 
uommi vanno a montare le tende nel sito loro indicato. 

Al comaùdo: 
Da/ la destra ( o dalla sinistra, o dal centro) a 

cinque passi, ' 
le quadriglie prendono l'intervallo comandato e si 
allineano dalla parte indicata dal comando. 

Al comando: 
Attendatevi, 

il numero i di ciascuna quadriglia fa uno- stampo 
col tallone destro nel pun to dovesi trnva, per 
indicare dove va piantato il picchetto di base; indi 
tutti depongono lo zainq e le armi, di fianco, dove 
non va drizzala la tenda. 

Dopo di che, sciolti e preparati i teli in ogm qua
driglia, questi vengono un}ti a due a due, pel lato 
più lungo, in modo che striscie e bottoni siano faccia 
a fa ccia , abbottonando soltanto il secondo hottone 
vicino al comignolo. Si formano così due mezze 
tende, le quali vengono unite a_l co mignolo a mezzo 
dei quattro bottoni superiori (uno per ogni lato 
corto} ed abbottonando le <jlUattro punte al bottone 
del lato opposto (nel quale bottone passano due aso le, 
cioè quella del telo col quale fa coppia e quella in 
tralice dell'angolo smussato}. 'Infine si abbottonano 
i due bottoni dei tondi. 

si ;;~~~~~ rfs~:~~d~t~u:a p~,:~: r:-~ ;~:i\ue°~~= r:~:t 
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Si uniscono quindi in fondo i quattro !;ti, abbot
tonando l'ultimo bottone e formando in ta·1 modo il 
rettangolo di base della tenda, la quale viene di
sposia a terrn con uno d_ei .lati lunghi sul fronte, 
nella posizione precjsa nella qualé dovrà essere poi . · 
rizzata. 

Poscia si piantano i quattro paletti d'angolo, co
minciando da quello di base che si pianta sullo 
stampo, poi si pianta il secondo sul frome, indi il 
terzo in. senso perpendicolare e finalmente il quarto 
nella intersezione degli ultimi due lati. , 

Poi un uomo arma i bastoni e li congiunge, met
tèndone t.re in senso verticale ed uno di traverso in 
cill)a. Indi va di fianco nell'apertura della tenda 
spiegata a terra, disarma provvisoriamente due dei 
bastoni verticali, per aver più basso e comodo il 
sostegno, mentre un alti-o .uomo solleva il comi-

~~~!dsi~:so1,e~~:~;~~toc~~ l~a~:/:s~ic:i~!st: b~~ 
stone in traverso siano contro il rispettivo tondo. 
Indi si .riarmano i due bastoni; ma. se nel riarmare 
il secondo si incontra difficoltà, allora si deve spo
stare lateralmente .ei inferiormente il sostegno, spin
gendQlo poscia sulla verticale, ma s,mza sforzo e, 
occorrendo, interrandolo alquanto, oppure spostan
dolo, come qua11do nella tenda deve trovare posto il 
quinto uomo, come si dirà in appresso. 

Pe1• ultimo si piantano i qi1attro paletti inte1·medi, 
avvertendo di piantare un po' in fuori quello ante-
riore e quello posteriore. · 

L' abl,ottonatura dei quattro lati si farà intera-
mente, od in parte, secondo i bisogni. · . • 

Sotto la tenda gli uomini si dispongono nel senso 
perpendicolare alla fronte, cioè nella direzione del co-
mignolo. - . , 

Quan,Jo sotto I.a tenda debbono trovare posto c:n
que individui, si dovrà spostare alquanto il sostegno 
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verso la parte dove debbono stare soltanto due, 
l'a ltra parte rimanendo così più comoda per dispor
visi in tre. 

La tenda, quando è montata ha alla base, su Ila 
fronte metri 3, di fianco metri 2. 25, ed un'a ltezza 
di metri 1. 75 nel tratto del comignolo. 

~er disfare le tende si dà il comando: 

Levate le tende, 

e si procede in modo inverso a quello indicato per 
montarle·. _ , 

Uso del s acco-custodia per la t enda mo
dello Bucciantini. -9: - Il sacco-custod ia serve 
per riporvi le tende che vengono portate su l carreggio 

· e sulle salmerie per servire ag li ufficiali non inqua
drati ed a quell i le cui truppe non fossero ancora 
eq uipaggiate con la nuova tenda . 

Le tendr che in questi casi , e -simili, vengono ri
pòste nella custodi a, avranno i quattro teli uniti. 

Per riporre la tenda nell a custodia, si forma prima 
un rotolo di metri 0.50 per m_etri 0.20 circa , il che 
si ottiene co l distendere la tènda raddoppiata sulla 
linea del comignolo. Si ha allora la fa ccia di due 
teli uniti; ripiega ndo su sè stessa questa faccia, i 
quattro teli risultano sovrapposti l'uno all 'altro. Da 
questo doppio ra ddoppiamento si ri cava il rettangolo 
per formare il rotolo. 

Per ottenere ciò si raddoppia pr ima il lato lungo, 
portando il comi gnolo in fondo, poi, ripiegan dovi 
sopra la punta ottenuta nella preceden te piega tura, 
si viene a forma re- un rettangolo, i cui lati poco 
differi scono fra loro; ques to si ripiega poi sopra se 
stesso a metà del lato maggiore, e si ottiene il ret
tango lo voluto, in cui dt1e lati hanno lunghezza più 
che _doppia degli_ a_lt ri due. . . , · . 

S1 mettono poi I quattro bastolll d1 traver_so 10 

una ripiegatura a busta tenendoli isolati fra loro, 
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indi si mettono distesi nella stessa ripiega tura gli 
otto paletti, ma in modo da pareggiare il piano dove 
finisce il comignolo. 

Infine si forma il rotolo èominciando da11,a parte 
degli orli, e fermandolo con una fu nicella presso le 
estremità. 

Avvertenza. -10. - È necessario r.he la truppa 
conosca il modo regolamentare suindi ca to di rizzare . 
e disfare le tende; ma all'atto pratico e segna tamente 
nei terrani non uniformi, sarà lasciata alla truppa 
libertà d'azione per la successione dei movimenti e per 
l'adattamento al terreno. 
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APPENDICE II 

ISTRUZIONÈ INTORNO AGLI ATTI DI MORTE, 
AGLI ATTI DI NASCITA ED Al TESTAMENTI 
IN GUERRA (1) 

A.ttl di 11101'tc e di 11n.sclta, 

Registri degli att_i di morte_ e di nascita.-"--
1. - In guerra l'ufficio d'amministrazione di ogni co
mando o intendenza (2) e di ogni corpo di truppa ti ene 
due registri (mod. 14 /i-A e 145 del catal.) per iscri
vervi gli atti di morte e gli atti di nasc ita relativi 
ai mil ita ri ed alle altre persone, che ne fa nno parte 
o ne dipendono. 

2. - Egua li regi~tri saranno tenuti, per l'iscri
zione degli alti di morte e di nascita concernenti il 
rispettivo personale e le persone che . vi fossero ad
dette o al · seg,, ito, da ogni battaglione :iutonomo e 
gruppo di artiglieri a, da ogni ·compagnia alpini e 
da ogni sezione ca ra binieri e, in generale, da ogni 
riparto destinato nella formazione di guerra ad agire 
stacca to dal proprio corpo. 

t! ) Per gli atti òi procura, rti consenso e di autorizzazione 
vedasi il fascicolo de lla parte li, che t_ratta dei servizi di com
missariato. 

int~~d~gr:e:~èr~lea~~~Ì!hct~~zc;i~r~:~rr_iata e di divisione, 
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3. - Gli ospedali da campo e le sezioni di sanità 
tengono un uguale registro per iscrivu·vi gl i atti di 
morte delle persone ivi ricoverate. . 

Uguale· registro terranno pure gli ospedali ordì- ' 
nari e i depositi di convalescenti, che venissero is'ti
tuiti in territorio nemico occupato dall 'esercito. , 

· 4. - Ogni frazione di truppa distaccata solo tem
poraneamente dal proprio corpo, terrà un registr_o 
provvisorio per iscrivervi gli atti che interessano lo 
stato civile del proprio personale, e per quelle altre 
persone ché vi fossero addette. -

Sul frontespizio di tale registro sarà scrit to in 
grossi caratteri , Provvisorio , , e, al ritorno della 
truppa al corpo o ripal'lo dal quale è stata staccata , 
il registro sarà immediatamente rimesso al coman
dante per essere da questo allegato ai documenti del 
registro principale. 
• 5. - Tutti i detti regist_ri saranno numerati pa

gina per pagina e vidimati su ciascun foglio: 
quelli cti cui al n. i dai rispettivi capi di stato 

maggiore o comandanti di corpo; 
quelli accennati al n. 2 dai rispettivi coman

danti di battaglione, gruppo,. compagnia o frazione di 
truppa; 

quello finalmente prescritto al n. 3 dai rispettivi 
medici direttori. _ 

Tenuta dei registri degli atti di morte e di 
nascita. - 6. - I registri degli atti dì morte e 
degli atti di nascita saranno in carta libera ed in 
istampa secondo ·gli annessi modelli. 

Essi saranno tenuti colla maggior possibile chia
rezza e precisione e senza cancellatura od abrasione 
di sorta. 

7. - Le funzioni di uffi ciale dello stato civile per 
la tenuta dei registri suddetti sono affidate: 

a) presso i. corpi, i com~ndi, le intendenze, gli 
ospedali, e le sezioni di sanità e presso i battaglioni 
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autonomi o riparti eq11i va lenti, all'nfTiciale di am
ministrazione o a chi è chiamato a farne le veci; 

b) presso le frazioni di tru ppa ed ullìci non aventi 
un ufficiale specialmente incai'icatu dell 'amministra
zione, al rispettivo comandanle o capo d'ufficio,-ov
vero ad un uflì ciale dal medesimo, a tale scopo de-
lega lo. -

8. - Gli atti wranno inscritti sul relati vo re-
. gi stro secondo il numero d'ordine progressivo e senza 

al cuna interruzione fra l'nno e l'altro; tanto la data 
dell 'iscrizione lfUanto l' anno, il mese: il giorno e l'orn 
della morte, o della nascita, o qualunque altra data , 
vi saranno· espresse non in cifre numeriche, ma in 
tulle lettere. -

Nel riempi re a- penna i vani , 1Ìon si fa ranno abbre
viazioni , e si eviteranno per quanto si può le cancella
zioni e· le postill e; in . caso di necessità, le prime si 
faranno in modo che possa· leggersi quanto fu cancel
lato, e le seconde si porle1·anno non in margine, ma 
a piedi ·dell 'a tto e prima delle firme dopo _le quali 
non sa rà lecito aggiungerne altre. 

Ogni atto, oltreché dall'ufficiale 1ncari cato della 
tenuta · del registro, sarà firmato dalle persone che 
attestano la morte o la nascita. Quando invece si 
tratta di estra tti di atti di morte, da trasmettersi a 
senso dei n. i3, i4 e io, basterà che i medesimi 
siano firmati dall '·ufficiale che compila l'estra_tto, col 
visto della persona chiamata alla legalizzazione del
l'atto stesso (comandante di co rpo o frazione di corpo, 
o capo d'uffi cio). , 
· 9. - Negli atti sovraccennati non si potrà inserire 

al cuna cosa, sia per aunotazione, sia per qualsivoglia 
indic~zione, olu·a quan to é_presc ritto. 

I testimoni richiesti pei medesimi atti sa ranno 
scelti , per quanto è possibile, tra· mas chi e tra mag
giorrnni. 

10. - Nei c,1si di morte violenta non proveniente 
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da fatto di guerra , o avvenuta nelle prigioni o case 
di arresto, o per esecuzione di sentenza di morte, non 
si farà nei registri vernna menzione di tali circo-
.stanze ( a1·t . 395 del codice civile). . 

Nel primo di detti casi, e quando le circostanze lo 
consentano, non si farà luogo alla tumulazione· del 
cadavere prima che l'autorità giudiziaria abbia pro
ceduto agli atti che le incombono (art . 389 del codice 
civile). 

11. - Dai registn tenuti colle norme dei numeri 
precedenti verranno desunti gli estratti (mod. i46), 
che occorresse di dover rilasciare. 

Questi estratti saranno rilasciati dagli ufficiali in
caricati della tenuta dei registri, sottoscritti dagli stessi 
e muniti del vi sto dei rispetlivi capi di corpo, frazione 
di corpo od ufficio. · . . 

12. - I rngis1ri saranno custoditi in luogo_ sicuro 
e sot!o chiave, ed in qualunque evento si avrà cura 
di porli in salvo. 

Tornando le truppe all'ordinario pieàe di pace, i re
gistri, tenuti presso le medesime durnnte la campagna, 
saranno trasmessi al Ministero della guerrn (Segreta
riato generale) per essere custoditi nei suoi arnhivi. 

Prima di tale trasmi ssione i registri saranno chiusi 
con dichiarazione dell'ufficiale incarica to della loro 
tenuta, da cui consti il numero degli atti in ciascun 
registro contenuti ; e sarà aggiunta ad ogni registro 
una rubl'ica degli atti per ordine alfabetico. 

La stessa trasmissione avrà luogo quando av. 
venga in campagna lo scioglimento di un corpo. 

Morti non avvenute sul. campo di "batta
glia. - 13. - Rispetto ai decessi delle persone ri
coverate negli ospedali, e nelle sezioni di sanità od 
in altri stabilimenti sanitari, si osserveranno le norme 
seguenti: . . 

a) Essi saranno inscritti per cura dell'ufficiale 
di amminislrazione sul registro degli atti di morte, 
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desumendo i dati relativi allo stato civile del defunto 
dal biglietto d'entrata. 

b) L'atto di morte 3arà sottoscritto dall'ufTiciale 
di amministrazione, non che dall'ufTiciale medi co che 
aveva in cura il defunto o da quello che ha pro
ceduto alla ricognizione del cadavere, da due testi
moni stati presen ti, che attestino la mor ie e, per 
quanto possibile, l'identità dell'individuo, e vidimato 
dal medico dir, ttore. 

e) Entro le 2li ore, dopo seguila la tumulazione, 
l'ufficiale di amministrazione dovrà trasmettere al 
corpo o frazione· di corpo, o comando cui il defunto 

' apparteneva, restratto autentico dell'atto di morte 
conforme all'annesso mod. ili6-B, vidimalo dall'uffi
ciale medico incaricato della direzione dell'ospedale o 
della sezione di sanità. ' 

d) Il curpo, la frazione di c~rpo o il comando, 
appena ricevuto detto estratto au:entico, · lo farà 
tosto inscrivere sul proprio registro dal rispettivo uf-
ficiale a ciò delegato. • 

14. - I decessi non avvenuti negli ospedali o se
zioni di sani li> od altro stabil imento sanitario, nè sui 
campi di batl3glia, saranno t9sto, per cura degl i uffi
ciali incaricati, inscritti su l registro degli atti di morie 
del comando del corpo, o riparto di corpo, cui l'in
dividuo apparteneva, osservando norme analoghe a 
quelle indicate alla lettera b) nel n. l. 3 per gli sta
bilimenti sanitari. 
- Se si tratta di una frazione distaccata . mio tem
porariamente dal proprio corpo (n. li), il coman 
dante di essa trasmetterà, senza indugio od almeno 
en.tro le 2/i ore, àl comandante del co rpo_ un estratto 
autentico dell 'atto di morte corredato di tutte le indica- • 
zioni e dei documenti o titoli che vi ' foisero relativi, 
ed il comandante del corpo provvederù a che ne 
segua tosto la trascrizione nel registi-o tenuto dal 
corpo stesso. 
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15 - ·Le norme stabilile ai n. 13 e H· saranno 
osservale anche n~i casi di decess i di persone ap
parlenenti agli eserciti alleati od all 'esercito nemico. 

Gli estratti degli atti di rnorle saranno in lai caso 
tr;1smessi per la via gerarchica al comando supremo 
dell' esercito, il qua le ne ·curerà la trasmissione alle 
autorità dell'eserc ito alleato o nem ico. 

16. - I decessi di c" i ai n. 13, H, e Hi saranno, 
ova d' uopo, n'otifica ti anche alle_ autorità local i, se
condo le norme vige nti nel luogo in cui seguirono. 

Morti avvenute sul campo di battaglia. -
l'i'. - La comtatazi one della mol'le sul campo di , 
battaglia e la identificazione personale dei defunti è 
fatta, semEJ'·e che possibil e, da ufficiali medici. In 
mancanza di qu esti, sarà fatta da chi è preposto alla · 
tumu lazione, avendo presente: · 

a) che la morte è certa quando il cadavere abbia 
-la cavi1à toracica o quella addominale largamente 
aperla, con yasta lesione dei visceri od altrè fe rite 
di tale en tità dr. non essere compatibili con la vita, 
anche a giud izio di persone estranee all'arte medica; 

b) che, quando· non si ri,contrano queste circo 
stanze, i segni della morte rea le sono i seguenti: pelle 
scolorita, faccia cadaverica, colo razione gia llastra della 
palma delle mani o della pianta dei piedi , rnffred
damento del corpo, abolizione assolu ta di ogni mo
vimento, arresto completo della respirazione e dei 
battiti del cuore, dilatazione_ ed immobilità assoluta 
della pupilla, appannamento della cornea, rigidità 
delle membra e macchie lividastre alle regioni late
rali del venlrn, verso gli inguini. 

18 .. - Le persone che procedooo alla constatazione 
della morte raccog lieranno dai cadaveri il piastrino 
di riconoscimento e il libretto personale, o, in man
canza di questo, toglieranno da un capo del coneòo 
(pantaloni, m11tbnde, camicia, ecc.) 1. cifra indicante 
il numero di matricola. 
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Qualora l'indi viduo fosso alTauo nudo e non ri
conosci uto o irriconoscibile da co loro che ne consta
tarono ln morte O· da quelli che proced ono alla tu
mulazione, si raccoglieranno i cont1·assegni pe'l'Sonali 
più imporlanti (colorito dei capelli , degli occhi, segni 
apparenti sul volto o sulla perso na , co_me cicatrici, 
deformità , ecc.), che possano servire d'indizio per far 
riconoscere in seguito, col confronto di altri docu
menti , l'identità del tumulato. 

19. - Delle morii constatate sarà redatto , da chi 
procede all a constatazione, Hpposito verbale conforme 
al mod. 147, il quale sarà fi rma to, per ogni de
funto, dall'ufficiale medico che ha acce1·tato il de
cesso, e da non mono di due testimoni che abbiano 
e,eguito la tumulazione del cadavfre o vi abbiano 
assistito. Quando non sia intervenuto l'ufficiale me
dico, basta la dichiarazione e firma de· due te
stimoni. 

Ai verbali sarnnno annessi, come documenti in ap
po;gio, gli oggetti raccolti ~ui cada veri, a senso del 
precedenle paragrafo. · 

20. - Saranno se mp re compilati lauti verbali di
stinti quanti sono i corpi, riparti di corpi cui i morti 

__ appa rtengono. . 
21. - La constatazi one di morte sarà fat ta nei modi 

indicati nei numeri precedenti, coi dati che sarà pos
sibile raccog liere, anche pei cadaveri di individui ap
partenenti all 'e-,ercito allea to o a quello nemico, e per 
ess i saranno redatti appositi verbali. 

22 . - i;e la tumulazione dei cadaveri avesse luogo 
in qualche cimitero e fo sse necessa ria una· notifica
zione all e aulorità locali, qu esta sarà- fatta secondo le 
fo)·mali tà volute dalla legge del paese. 

23. - Dopo un fatto d'a rmi, ri ordinate lo truppe, 
i cornandnnti di co mpagnia, squndrone, batteria o 
qualunque frazi one di truppa isolata sono tenuti a 
farsi rende re e,atto ·conto dai rispetti vi ufficiali, sot-
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tufficiali e caporali, del nome drgli individui man
canti, e quindi .ciascun comandante, chiamando a sè 
per ogni nrnncante almeno due testimoni, acccrlerit, se 
possibile, dipendentemente dalla deposizione di q ursti, 
la causa dell'assenza, cioè se per morte o per prigio
nia o per quale altra causa. 

Per gli individui mancanti, dei guaii verrà atte
stata la morte, i1:letti comandanti redigernnno, pe,· ogn~ 
corpo o riparto cui gli individui appa rtengono, un ver
bale giusta il mod. 147, che, prev ia lettura, sarà 
firmato da coloro che hanno deposto, e sottoscritto 
dal comandante stesso. 

24. - I predetti comanda1ti e gli ufficiali delle 
sezioni di. sanità, trasmetteranno, per mezzo .de!J"inten-

- <lenza genernle o d'armala, i verbali di cui nei n11; 
meri J7, 18, 21, 23 ai rispellivi capi di corpo, fra
zione di corpo o stato maggiore, cui venne indicato 
appartenere il defunto. 

I comandanti delle frazioni di trupp.a temporanea
mente distaccate dal prnprio corpo inscrivernnno l'auo 
di morie sul proprio registro provvisorio, e trasmette 
ranno i processi verbali al corpo o 'iì pa,·to da cui 

'sono distaccatè insieme al relativo estratto, ,econdo 
il prescritto dal n. 14. 

25. ~ I verbali riguardanti il nemico e gli all eati 
saranno fatti pervenire per la via ~erarchica al co
mandante supremo, che alla suà volta ne curerà ta 
trasmissione alle autorità interessate, come per gli 
estratti degli atti di morte di cui al n. 15. 

26. - Il comandante.di corpo o frazione di corpo 
o capo di stato maggiore, cona scorta dei deui verbali, 
non che déi ruolmi relativi al proprio personale e -
d'ogni altra indicazione gli riesca di procur;,rsi in 
proposito, accerterà la figliazione, l'età e la patria 
dei morti e farà quindi eseguire la d bita inscri
zione sul registro degli atti di morte dall"uCTìciale 
incaricato della tenuta del medesim.o. 
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Nel càso che uno stesso individuo risultasse com
preso sopra due distinti verbali, nell 'atlo di morte si 
farà menzioue di entrambi i documen ti . 
· I verbali ri cevuti sa ranno quindi falli pervenire, 
per la via gera rchica e nel modo ind ica to nel succes
sivo n. 27, all ' intendenza generale. 

Elenchi degli atti di morte e loro trascri
zione. - 27. - Tutti i corpi e riparti di corpo, 
stati ma ggiori, ospedal1 e sezioni di sani tà , cui è af
fi da ta, a mente <lei n. i , 2 e 3, la tenuta dei regi- · 
stri de~li atti di morte, dovranno trasmettere ogni 
i5 giorni ed in du pi ice copia all 'intendenza gene
rale un elenco secondo l'annesso mod. n. 148 degli 
atti inscrilli sul rispettivo registro. 

A tali elenchi andranno annessi i verba li di cui ai 
n. 17 e seguenti, e qualsiasi altro titolo o documento 
relativo. 

Siffatti elenchi saranno chiusi e vidimati dpi ri spet
tivi comandanti o capi d'u'fficio. 

28. - L'intendente generale trasmet terà , nel ·più 
breve termine possibile, una delle due co pie dei sovra 

·menziona ti elenchi cogl i annessivi verba li al Mini
stero della guerra (segretariato generale), ritenendo 
l'altra presso lo stesso ullìcio d'intendenza gene
rale. 

Ri~ vuti gli elenchi, il Ministero della guerra avrà 
cura di partecipare ai parenti dei defunti, per mezzo 
dei smdaci, le morti constatate presso le truppe mo-
bilitate. ' 

Pervenuti poi, dopo cessa to Io stato di guerra, i 
registri degli atti di morte (n. !\!!),. il Ministero della 
guerra provvederà per l'esecuzione de.I di sposto dal
l'art. 400 del codice civile, inviando ai comuni del
l'ultimo domicilio dei defunti un estratto autentico 
degli atti ivi inscritti. 

Atti di nascita. - 29. - La di chiarazione 
di nascita verr:\ faaa in ogni corpo, in ogni fraziono 
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di co.rro, comando, od uffi cio, all'ufficiale rispetti
vamente incari.cato della tenuta dei registri dello 
stato civi le. 

30. -,--- La dichiarniouc dovrii esprimere, per quanto 
è possibile, · le indicazioni contenure ne! mod. 145 
e la medesima sa rà sottoscri tta dal dichiarante, da 
due testimoni e dall'estensore, sovra il regis tro stesso 

Qual ora il dichiarante ed i testimoni non sappiano 
o non possano scrivtJre, faranno il loro segno. 

31. - Se _la nascita è da unione legi ttima , la di
cl1ia razione deve inoltre enunciare il nome e co
gnome, la professione e il domicilio del padre e della 
madre ((!rt. 375 del codicr. civile) . 

Se la nascita è da unione illegittima, la dichiara
zio ne non può enu ucia re che il nome .e cognome, la 
professione e il domici lio del genitore o dei genitori 
dichia ranti . 

.. Quaud0 la dichiarazione è fa tta _da altre persone, 
non ea uncierà che il nome e ,1ognome, la professione 
e il .domicilio della madre, se consti ;ier atto autçntico 
che questa acconsenttl alla dichiarazione (art. 376 del 
codice civile). 

32 . . - · Le nascite saranno anche notificate, ov(l. 
ciò sia possibile, alle au·torità locali, secondo i re
golamenti _vigenti nel luogo in cui seguono. 

Testanientl. 

Testamento militare. - 33. - Il tes tamento 
dei militari e delle persone impiega te presso l'eser
cito può essere ricevu •o da un ul!ìciale superiore o 
generale in presenza di due testimoni. 

Il testamento dei mil1tan. appartenenti a corpi .o 
posti staccati dall'esercito può anche esser~ ricevuto 
dal capitano o <la altro ulli ciale inferiore che ne abbia 
il comando (art. 799 del coct,ce civile). 



261 

34. - Se il testatore è ammalato o ferito, il tèsta
men to può anche essere ricevuto dall'ufficiale medico 
di servizio in presenza di due testimoni , nel modo sta-
bilito dal numero precedente (art. 800 ivi) . . . 

35. - I tes timoni maschi o femmine, presenti al 
ricevimento dei testamenti, debbono essere maggiori 
di anni ventuno e possibilmente cittadiqi del Regno "- , · 
o st ranieri in esso residenti, e non essere interessati 
nell'atto. 

36. - Il testamento deve essere ridotto in iscritto, 
e sottoscritto dal testatore, dalla persona che l'ha ri
cevuto e dai testimoni (art. 799 ivi). 

Se il testatore ovvero i testimoni non sanno o rion 
possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che 

.. ha impedito la sottoscrizione (art. 799 ·ivi) . 
Come guida per la redazione del testamento mili

. tare sarà utile prendere per norma il formulario an
nes00 alla presente appendice. 

37. - Le formalità enunciate nei numeri prece
denti sono da osservarsi sotto pena di nullità (art . 
804 ivi} 

38. - Nella forma speciale stabilita nei n. 33 e 
34 possono soltanto .testare coloro i quali sono in spe
dizione militare per causa di gue rra, cosi in paese 
estero come nell'interno del Regno, od acqu_artierati 
o di presidio fuori del Re~no, .o prigionieri presso il 
nemico, o in una fortezza .circondata dal nemico; od 
in altri luoghi dove siàno interrotte le comunicazioni 
(art. 802 ivi). 

39. - Non si può fare un testamento da due o più 
persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, 
nè _per disposizione reciproca (art. 761 ivi). 

Le istituzioni e i legati a fa voxe della persona che 
ha ricevuto il testamento, ovvero di uno dei testi 
moni intervenuti al medesimo, non hanno effetto 
~rt. 771 ivi). 

40. - _La disll,?sizione testamentaria a vantaggio 
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delle perrnne incapaci .indica te nel numero prece
dente è nulla, ancorchè venga simula ta sotto la fo rma 
di un contratto oneroso, o sia fatta sotto il nome 
d'interposta persona. 

Sono ri putale persone interposte il padre; la madre, • 
i discendenti e il coniuge della persona incapace 
(art. 773 ivi). 

41. - Il testamento fa tto nella forma _speciale de
terminata nei n. 33· e 34 diverrà nullo tre mesi dopo 
il 1:itorno del testatore in u_n luogo ove possa far te
stamen to nelle fo rme ordinarie (art. 803 ivi). · 

42. - I testamen ti debbono essere al più presto 
trasmessi in piego raccom andato all'intendenza gene
rale e . da questa, nello stesso modo, al .Ministero 
della guerra, che ne. ordinerà il deposito nell'ufficio 
del registro del luogo del domicilio o dell'ul tima resi- -
<lenza del testatore (art. 801 ivi). 

Tanto ptesso l'intendenza generale quanto presso 
il .Ministero, dei testamenti ri cevuti si tien nota su 
di apposito registro mod. 149-A. 

Perchè il Ministero possa provvedere nel modo 
sopra indicato, nell 'elenco con cui si trasmettono i 
tes tamenti dai corpi od uffici alll 'intendenza genel'ale 
e da questa al Ministero sarà sempre indicato anche 
il luogo (comune e circondario) del domicilio o del
l'ultima residenza d~l testatore. 

Testamento olografo. - 43. - Oltrechè colla 
fo rma del testam,mto militare di sopra espos ta, i mi
litari possono pur sem pre disporre della loro volontà 
anche colla fo rma del testamento olografo. 

Il testamen to olografo deve essere scritto per intero, 
datalo e soltoscrilto di mano del testatore. 

La data del testamento deve indicare il giorno, il 
mese e l'anno. 

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle 
disposizioni (art. ~75 ivi). . 

44. - Il testamento biografo può esser fatto m una 
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o più copi!! e può dal di"sponente esser tenuto presso 
di sè od anche consegnato, chiuso od aperto, al pro
prio comandante di corpo o ca po di servizio, che lo 
trasmetterà in piego raccomandato alla intendenza 
generale. 

Anche il testamento olografo, che sia rinvenuto 
sulla persona di un militare o di un impiega to presso 

· l'esercito, morto in guerra, sarà prontamente trasmesso 
all 'intendenza generale. 

45. - Presa oota dei tesfamenti ologra fi, su llo 
stesso regi-tro mod. 1i9-A, l' intendenza li spedirà al 
Ministero della guerra, che ne ordinerà la consegna 
al procuratore del Re del domicilio o dell'ultima 
dimora del testatore, per gli effetti di cui ali'art. 9f2 
d,el codice civ ile. 

Testamento fatto sul mare. - 46. - I te
stamenti fa tti su l mare durante un viaggio saranno 
ricevuti a bordo delle navi della marina militai-e dal
l'ufficiale comandante il bas ti mento ed . insiemè al 
commissa rio di marina, e in loi-o mancanza da C(,\oro 
che ne fa nno le veci. 

A bordo dei bastimenti di commercio possono 
essere ricevuti dal secondo ed insieme dal capitano o 
patrone, ed in loro mancanza da chi ne fa le veci. 

In tutti i casi questi testamenti deb bono rice
versi alla presenza di due tes timoni maggiori di età 
(art. 7!11 ivi). 

47. - Sui-• bastimenti della marina militare il 
tcsta meoto del capitano e quello del commissario di 
marina, e sui bastimenti di com mercio il testamento 
del capitano o patrone e deJ- secondo possono essere 
ricevuti da quelli che' loro succedono in ord ine di 
ser.vizio, osservato nel resto ciò che è stabi li to nel 
precedente numero (art. 792 ivi). 

48_. - Si farà sempre un doppio originale dei 
testamenti mentovati nei due_ precedenti numeri 
(art. 7 93 ivi) . 
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Il testamento fatto a bordo dei bastimenti della 
marina militare e di commercio deve essere sotto
scritto dal testatore, daUe persone che l'hanno ri-
cevuto e dai testimoni. -

Se il testatore· ovvero i tes timoni non sanno o non 
possono sottoscrivere, si déve indicare il moli.va che 
ha impedito la sottoscrizione (art. 794 ivi). 

49. - Il testamento fotto sul mare nella forma 
stabilita nei numeri precedenti non avrà effett_o, se 
non quando il testatore muoia sul mare o .entro tre 
mesi dopo che sarà disceso in un luogo, in cui 

" avrebbe potuto fare un nuovo testamento nelle forme 
ordinade (art . 798 ivi ). 
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AlÌegato n . tal Servizio in guerra N. 146-A del Catalogo 

"· Alt!A~i1e ll 

(! ). ;, •• ••• •. • • 

REGISTRO 

degli atti di morle in tempo di g11erra 

lncominciato adài .. .... f9_ .. . terminato addi ..•.. .. 19. 

U presente registro, contenentti fo gli numero 
. , pr ima di essere posto in uso, è 

stato numera lo e contrassegnato su ciascun foglio . 
dal sottoscriUo. ' 

. A' '. .. . . addi . . . •. . 19 

. IL (2) . .•• . • . , .• , , • 
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Segue: Allegato n. tal Servizio in guerra 
\ Parte [ 

Appenctièe II 

FORMULARIO 
per la insc,·izione degli atti di mo,·te dei milita,:;-. 

ed impiegati o di alt,·e persone addette od al se- -
gu_ito dell'ese,:cfto_. __ _ 

~N~. ~ (Òg1~e~{~~/fi;~ir1u::/,f~:~~frof0rd
ine p_ro-

ATTO DI MORTE 
del (nome e qualità àella perso'na àe(unta), 
inscritto sul presente registro addì (s'indicherà Il giorno, 
mese eà a~no tn tutte lettere) . ' 

L'anno .••.•.. (gior~o, mese ed anno'in tutte !et-
• tère) nel .......•. (si specificherà il l]logo o~e av

venne la morte) mancava ai vivi alle ore .. . . (indi- · 
care l'ora in tutte lettere) in età d'anni .. , .. ( in tutte 
lettere) il ...... (nome e cognomè del defunto, inol-
tre: se 1tfficiale, grado e corpo; se uomo di truppa, . 
grado, compagnia, corpo e numero di matricola; se 
persona ;alo impiegata, addetta, od al seguito del/' eser-
cito, qu~lità o professione) nativo di . ___ . provincia 
di ... ... figlio di ..... e di ..... ammogliato 
con •..... (nome e cognome del coniuge) vedovo 
di ....... (nome e co_gnome del coniuge predefunto). 
Morto in seguito a ..... (indicare se malattia o fe- ' 
rita edilgenere) sepolto a . .. . • (/uo_go)comeconsta ' 
da (quando l'atto è originale, si dirà: , come consta 
dall'attestazione delle persone a piè del presente sol· 
toscritte; quando l'atto è solo trascritto, s'indi,:herà 
il documento che · serve di titolo all'inscrizione e le 
persone da cui esso è firmato). 

(Firmt delle persone che attestanp ia morte). 
IL .... ; 

Qua liti.i e firma ~ell'ufficiale ìncaricalo della ten!',~ deh:egistro). 
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Segue: Allegatp n. I al Servizio in guerra \ 
Par te l N. 146-A del Catalogo 

Appendice Il -

N. 

ATTO DI MOR'l'E 

del • • .•. 

inscritto sul presente registro · addì . . . . ' . .' . . . 

del mese di .. · . .. dell'anno mille ottocento 

L'anno millenovecento . . ed alli .. . . 
del mese di .. .. .... nel . . ... ..... . . 
mancava ai vivi alle ore .. ..• .. . ..•... . 
in età d'anni. . . . . . . il •............ 

nativo di ...... . provincia di . 
figlio di . . . . .' . . . . e di . . . . . . . . . . . . 
ammogliato con . .. . ........ . ... .. . 
vedovo di . .... .. . • . ... ..... . . . .. 

Mort o in seguito a .. . . ... ... . , .. · . . 
sepolto 11, ••• • ••••• • •• • • •• . 

come consta da .. • .. . . . . -..... ' ... . . 

IL ; '. .. ..• •.• • 
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' Allegato n. 1 al Servizio in guerra .N. t56-B de l Cata logo 

. f App~~~\~'1 li 

ESTRATTO dell'atto di morie dél (1) ••••••• 
inscritto sul registro tenuto dal (2) ..• -.••• 
. . • • . . • a pagina . . . N . . ..:_ •• d'qrdiné. 

li sottosèritto (3) • •••••• • • • •••• · • • • •••• 
incar icato della tenuta dei registri di stato civile 
presso (2) •• . ••• ••• •.• • . •• · ••• •• •.•• 
dichiara che nel Registro degli atti di morte a 
pag ..••. ed al N . ... .. d'ordine trovasi in-
scritto quanto segue: (4) 

« L"anno mille novecento • .... ed alli .. . • · 
del mese di . ... .. . nel . .•. ....... . . 

::nd~:x~i a_i _vi_vi_ ~l~e- ~r~ .: : : _. _. .. _. _.: .: _. : -i~ · 

. ·, · ........... · . . .. . .. .. . . . ·:. 

~~ti"v~ à.i: : : : : : : : p;o~i~~i~ ;i. : : : · · · · · 
figlio di . . . . . . . . . e di . . . . . . . . . . . . 
ammogliato con ....... vedovo di •..... 
inorto in seguito a ............. . . . . . 
sepolto a .. ...•. come risulta da ... _ . , . 

Per copia autentica . 
JL (5),,, •• , , •. · .• •. 

V. IL (6) ••.• ••• • . 

(O Grado o qu~lità, nome e cognome del defunto. - (i) Corpo, 
ospedale od u!'flcio da cui è t,.muto il reizistro. - (3) Gogn_ome. 
nome e grado ~ell'.urflcia l~ in<·aricato della tenuta deJ registro: 
- '(') Si trascnvera per mtero, comprese le firme, l'atto _d 1 
rno~te come ri su lta dal registro. - (5) Qualità. ~ flrma dell'm· 
caricato depa tenuta del rei;!;istro . - (6) Qualita e firma della 
per.:iona chiamata alla legalizzazione de11'éttto. I 
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Verbale const11tante la morte degli entrode
scrilti individui del . . · . . . (indicare,_il 
corpo) avvenuta nel fatto d'armi seguito a • 

. . (accennare il luogo) addì . . . . . 
~giorno, mese ed anno in tutte le lettere). 

L'ànno millenovecento • • • • addì 
· . . . .- . . del mese di . . • in . . . . 
(si spe~ificherà bene il luogo) l'infrascritto- . • 
. . . . (indicare la persona ~a cui è redatto 
il ve1·bale) in seguilo a. . • . . (indicare se 
in seguito a ricognizione dei cadaver,i sul campo, -

· ovvero se in seguito a rivista passata alla· truppa 
dopo il fatto d'armi) àbbe a riconoscere e, sulla 

1 deposizione dei testimoni ne1 presente soL\o$critti; ·L' 

ad accertare la morte degli entronotati individul 
· avvenuta addì • . . (la data in tutte l.ettere) 
nello scontro che ebbe luogo colle truppe. / . 

. l,. • • • . · • • . (indicare quali truppe ne• 
miche) ; del che si fa const11re mediante il pre
sen to verbale in conformità del prescritto del
l'Appendice Il al Servizfo in . guerra, parte I, 
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Allegato n. , al Servizio in guerra · 
/ , Parte I 

Appendice li 

(l) 

ELENCO 

275 

N. 148 del çatal 

. degli atti inscritti sul registro degli atti di morte · 

dal, ... . al .. ... del mese di .. .... ~ .. 191 ... 

NB. - De) present.e modulo sono stampe.ti anche 
fogli int.ermedi. ' \ 

',- .- ·· -
' (!) ci}m;ndo; ri~~rLo, servizio .eia cui è tenuto il registr~. 



276 _ 
; 

Segue; Allegato n 4 al Servizio in guerra 
Parte I 

' 

·- 1 

Appendice li. 

OOGNOM!!NOil

delderunto 

Data Luogo 

di nascita di naS'cita 

I • 

' 

' 

. ., 
I I 

(I) In questa colonna si farà l'annotazione per quei tali incti,idui -del 



COGNOillNOMlln 

delpadreade\11m1drt g~ 
@·i 

'l:/7 

N. 148 del Catai. 

''..., 



J 
l' , 
t. 



" ~, J ' n' - ' / 

~: 'Allegato n 5 al Servmo m guerra 
Par te I 

· . 279 

N. l.45 del ° Catalogo 

Appendice Il 

(I) 

REGISTRO 

degli · alti di nascila in tempo di guerra 

-I 

. Incominciato addt. ....... 19 ..... , terminato ada, 19 ..... 1 
·/ 

Il presentfl registro, eontene~te fogli nnmero • 
• • ; .... .. . ' prima di essere posto in uso, è 
stato numerato e contrassegnato su ciascun f9glio , 
(lai sottoscritto. 

A , ••• , addì .•. •. ,! ••• 19 ..-_ . 

IL (2) :-•.•• : · •• ••• , , ' 

' ' ' ' , ' V 

' ' (({ comando, riparto, sèrvizio da cui è telmto i.l regis.iro. , 
(tJ Grado e tlrma di chi.è tenuto a vidimare. ciascun ,foglio 

dE!l registro,. e bollo d'ufflc1oe: , -
' • I 
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S gue. Allegato n. 5 al Servizio in guerra 
Parte I 

Arpendice Il 

FORMULARIO 
· per l'inscrizione degli atti' di nascita dei figli di , 

militari ed impiegati o di altre pei'sone addette 
od al seguito dell'esercito guerreggiante . . 

~N~. ~ (Og~t·e~!~~
0
f.renderci un numero_ d:orài~.e P{ O-

- ...... ... \ 

ATTO DI NASCITA 
di (cognome e nome del (anciuUO), 

L'anno mille novecento ... addl . .. del mese di ••.. · •. 

!k\~;J!iO;e; l~~~~/di ::!ttc~;~~~e,i~o~~of;rg:Ji :!f~!J~i:i~ 
c~1iamato a ricevere l'atto), rncancato della _tenuta dei registri 
di stato civile, si è presentato (t~gnome, nome, eta, (!rado e 
quaJitd -.del .1'ichiedente, e, se mi_lttare, il co1·po e quelle altre 
md1.caz1on_i che yal_gano ~ meQhD far co_nosce:e l 'i_ndividuo) 
il quale m1 ha richiesto d1. redigere atto d1 nascita d1 ~n bam
bino nato da (cognome e nome della madre) sua moglie (qua
Zo1·a la pnsentazione sia (atta non dal padre,' ma da altra 
persona munita di p1·ocura speciale Pà autentica, si dirà in
v.ece: moglie di ••..•... • . ~ognome, nome, grado _o qua
hta del m;arito, e se mil_itare il corpo e qu~lle altre indtca
zìoni che valgano a megho farlo conoscere) 11 giorno ..... 
del .•••.•. (corrente o scorso) mese, alle ·ore .. . (giorno 
~d- or~ àei parto in tulle t_eltereJ al quale ha dichiarato di dare 
1 nomt di (indicazione de, nomi). · 

P.resentandomi i! bambino, mi ha pure dichiarato che pro
duce. per t estimoni di tale atto (.cogn~me, nome, età, #rado , 
quahtli o pro_(es~ione del due t~stimom, i qu(!h dovranno es
se,:e maggior~ di eta e prefe1·ibilmenl~ mascJn) 

Preso di cio atto, io qui sopra nommato, incaricato della te
nuta dei registri di sta to civile, esaminato il bambino alla nre
senza dei testimoni, ho riconosciuto essere di sesso tmascoUno 
0 h?1~~~n°1opra ho redatto n presente att(?, c_he, pre~ia }et.-. 
tura datane, venne firmato sul registro: da l nch,edente, dai te
stimoni e da me (SP. il ric_hiedenle od i testimoni ~on possono. 
t0ttoscrivere l'atto si àfra inve~e: firn~ato sul registro da . .. 
e n0n da .•. perché ... si (ara meri,zione della causa Q,elt'im-
peàimento). · 

Il richiedente 
I testimoni 

~IRMATJ ALL'ATTO. 

· , !' -(grado e firma de{l'uf./iciale ~he h~ ric evuto l'alt~), , ·i 



2!!1 
S1•gue: Allegato n. 5 al Servizto In guerra 

Parte I N. 145 del Catalogo 
Appendi :e li 

N. 

ATTO DI NASCITA 
di •••••• · ••••.. .•••.• . ••• ..•• .• 

L'anno mille novecento .•. ••••. ddtlì ..•. 
del mese di ... . ... . alle ore , ....... . 
in .••••••.. avanti di ;ne, .........• 
. . . • . _ •• ; incaricato della tenuta. dei registri di 
staw civile, si è presentato. . . . . . . . . .. .. . 
. . . . . . . il quale mi ha. richiesto di redigere atto 
d-i.-nascita di un bambino, nato da ........ . 
. . , •. . moglie .. .. .. .... ...••.... 
. • • • • • • . . . . . . • . . il _qior-no • .... . . 
del .••... mese alle ore . .....• , al quale 
ha dichiarata di dare i nomi di . •.•• ... ...• 

bambino, mi ha pure di.chiara/o 
per testimoni di tale . atto . .•. ' .•.. 

Preso di ciò atto, io qui sopra nomi-nato, incaricato 
della tenr,ta dei re_gi.1tri di stat<J civile, esaminato il 

-bambino alla presenza dei testimoni, ,ho riconosciuto 
essere di sesso .... .. . • ..... . .. .. ... 

Di quanto sopra ho redalto il presente atto, che, 
previa lettura datane, venne firmato sul reg istro da 

FmvAn ALL'ATTO. 

Il richiedente 
I testimoni 

18 - Servizi delle truppa 

IL ........ .. 

, 
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Allegalo n 6 a l Sel' vizio in guerra 
Parte I 

Appen di ce Il 

(l) •. 

283 

N. 149-A del Ca tai. 

REGISTR b DEI TEST AMENT I 

(1) Intendenza od ulllcio da cui deve essere tenuto Il registro, 



284 
Segue: Allegato n. 6 al Servizio In guerra 

Parte I 
Appendice Il. 

I 

CIJGMOi! !OM! 1 ·C116NOMI NOKI , COGNOMI, NOil tg S~ ·,; 
qua lità e do~icilio e qu~lità ~el ~ g ~ =' --~~ ...... 

;g o g-rado dell'erede funz~onano ~-~;:;~ o:::. 
del teslatore I o t·egatario che ricevette~-!!?~~ É 

l'atto 8ffi .... : --.:: 

{t) Si indicherà, quan,1o occorra, se il testamento è olografo. 



285 

N. U9 del Catai. 

(f) Si ieherà,. quando occorr • se il testamento è olografo. 
,\ 



285 

i I OOGNOU, m1 I wsso11, 100 ~011, NOH 1~~2! 
~ ~ qualita e domicil!o e qualità ~el ~ ~ ~ ~ 
~;;; o grado deJl'erede funz!onan o ~ ·2 ~ ~ 

.!:: de1tes tatore o legatario che ri cevette _g.; 5 ~ 
:g l'atto é: ~+->~ 

' 

r 

(I) Si in,iicherà, quando ocoorra
1 

se Il ùistamen10' 6 olografo. 
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A.llegato n. 1'a1 Servizio in guerra 
Parte I 

Appendice li -

Formulario per servire di guida -
nella redazione dei testamenti militàri 

· 287 

Testamento dl, (nome e cognome del testatore), 

L'anno millenovecento • • • . addì • . • 
def mese di •.• in (luogo ove si riceve l'atto). 

Davanti me (cognome, nome e qualità di chi 
riceve il testamento) ed alla presenza dei si
gnori (indicare il cognome, nome, qualità e di
mora dei ·due testimoni intervenuti all'atto, i 
quali debbono essere maggiori d'anni 21), testia 
moni idonei e richiesti. 

È personalmente comparso il (cognome, nome 
e qualità del testatore) del fu (o vivente) (nome 
del di lui padre) nativo di (luogo di nascita del 
/e;,tatore) e residente • • • il quale ha dichia
rato la sua 'volontà che è del tenore seguente: 

1 Ha legato e lega al (cognome, nome,figliazione 
e patria del legatario) la somma di lire . . . 

' (se un oggetto od usufrutto si dovrà descri
vere). 

Ed in tutto il res to di sua eredità, in qualunque 
cosa consista, niente escluso, nè riservato, ha 
nominato ed i~tituito, come di bocca propria il 
testatore dichiara alla presenza di me (cognome 

- e nome dell'ufficiale che . rieeve l' ctlto) e ·dei te-

~

' stimonì suddetti, ill"suo ere_ de (o suoi eredi) uni-. 
versale (cognome, nome, figlùuione, 

\) 



288 
patria e dimora dell'erede (o degli eredi) nel 
quale (o nei quali) intende e vuole passi, e pas
sar debba ogni di lui sostanza ereditaria. 

Del quale testamento da me compilato io diedi 
lettura alla presenza dei citali testimoni, ed il 
testato re, di chiarando di persistere in questa sua 
volontà, si è sottoscritto con me e coi testimoni 

(cognome e nome e qualità del testatore) 
(cognome e nome de i due testimoni) 
(cognome e nome e qualità di ch i riceoe l'atto). 

(Quando il testatore non sa scrioere si dirà): ' 
Del quale testamento da me compila to io diedi 

lettura alla presenza dei citali testimoni, ed il 
, ·testatore persistendo in questa sua volontà di

chiarò di non saper scrivere per essere ill etle· 
rato, e si so tlosegnò, e i testimoni si sono con 
me sottoscritti. 

(Quando il testatore non può neppure sottose
gnarsi ed i testimoni non sanno scrioere, si 
dirà): 

Del qual atto da me compilato io diedi lettu1·a . 
alla presenza dei citati testimoni, ed il testatore 
pe.rsistendo in questa sua volontà non si sotto
scrisse, nè si sottosegnò perché (indicare la 
causa che lo impedisce di sottoscrioers i e sotto
segnarsi) ed i testimoni si sono sotlosegnati 
perchè illetterati come dichiararono, 
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