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PREMESSA. 

Queste Norme generali trattano essenzialmente dei 
criteri fondamentali per la condotta delle _q.-andi unità 
di guerra e perciò interessa no, in modo specia le, i ge
nerali destinati al comando di tali unità; ma es;e mi
rano altresì a diffondern alcune nozioni molto generai, 
sul!' impiego delle truppe, nozioni che potranno riu· 

:t:ie u~~a~~~ l~~ci!~v~~giud\si~~ivefa~E
0
~zas~~~~

1
t~ 

tare ordini, fronteggiare situazioni improvvìse ed im
prevednté. 

Le Norme per il combattimento ed i regolamenti 
tattici propri di ciascuna arma sono compilati se
condo lo spirito di queste Norme generali. 



AVVERTENZE GENERALI. 

f. Nelle cose di guerra o non esistono principi 
valevoli per tutti i casi o, se esistono, hanno carat
tere così generale, che in pratica a ben poco possono 
servire, perchè sulla loro applicazione troppo influi
scono le circostanze, sempre mutevoli, in mezzo alle 
quali si svolgono gli avvenimenti. Se poi si consi
dera che tali avvenimenti, incalzando di solito con 
estrema rnpidità, non fasciano in genere gran tempo 
alla riflessione, si potrebbe essere indotti senz'altro a 
concludere che la sola guida pet chi comanda stia 
nella propria genialità e nella prontezza e acutezza 
del proprio intuito, se queste però non fossero, come 
sono, doti naturali che l'esperienza e lo studio pos-· 
sono sviluppare ed affinare. 

Da questa considerazione deriva l'importanza di 
alcune nonne generali di condotta, desunte essenzial
mente dall'esame critico obiettivo dei fatti di guerra, 
le quali, pur non avendo nulla di assoluto, permet
tono, quando siano razionalmente seguite, di sfrut
tare nel massimo grado la potenza di cui si dispone 
e di sottrarre alla bizzarria del caso il maggior pos
sibile numero di fattori del buon successo. 

Tali sono appunto le norme che saranno esposte 
nel corso della presente istruzione. Di alcune fra 
esse però, come più importanti, si ritiene opportuno 
far cenno fin d'ora, in queste Avvertenze generali. 

2. Ai comandanti in sott'ordine dovrà essere la
sciata sempre quella giusta libertà d'azione che loro 
permetta di esercitare con piena efficacia il rispettivo 
comando di guerra, e di imprimere alla propria azione 
quel carattere personale, che, mentre è sicuro indizio 
di sapere e di volontà, è altresì condizione essenziale 
per ottenere buoni successi. Ciascun comandante in 

-sott'ordine dovrà, d'altra parte, ispirare costante-



mente la propria condotta al supremo fine del con
seguimento dello scopo comune, fissato dal coman
dante superiore. Così soltanto potrà ottenersi quel
l'accordo che, in guerra, significa qualche cosa di 
più e qualche cosa di meglio che .non una semplice 
somma di singoli sforzi; quell'accordo cioè che, fon
dato sull'appoggio reciproco e sul sentimento di ca
meratismo nel quale sta la più alta poesia del caìnpo 
df battaglia, moltiplica le energie individuali e le 
compone in un fascio irresistibile di energia col-
lettiva. · 

Come non dovrà essere risparmiato il biasimo a 
quel comandante che non operi con tutta l'energia 
pos,ibile e che non dia tutto sè stesso alla buona 
riuscita dell'azione impegnata, così deve essere bia
simato severamente colui che, dimentico delle ora ac
cennate supreme nec()ssità dell'azione _collettiva, non 
veda nel combattimento se nùn una buona occasione 
per mettere in mostra la propria personalità. 

Chi ad ogni istante deve essere pronto serena
mente al sacrificio della prcpria vita per il bene 
altrui, deve pure saper trnvàre in sè stesso tutta l'e
nergia morale per contenere strettamente la propria 
ambizione entro i limiti imposti dall'utilità comune. 

Nelle grandi fotte collettive contro la natura e 
contro gli uomini, una soltanto è la legg,, che as
sicura il buon successo: ciascuno al suo posto I 

3. La prontezza con la quale è possibi le mobili
tare e radunare i grandi eserciti odierni, avrà per 
probabile conseguenza che, fin dai primi giorni della 
guerra, verranno a trovarsi a contatto, lungo una 
gran parte della frontiera , notevoli forze dei due 
eserciti belligeranti. Le truppe di copertura e le for
tificazioni daranno il tempo necessario per dirigere 
le forze principali colà dove potrà meglio convenire per 
muovere risolutamente all'offensiva. Ma se il nemico 
riuscirà invece a sfondare, fin dal principio, In prima 



linea di difesa, còmpito di quelle forze dovrà essere 
di contrastare ad ogni costo l'ulteriore sua avanzata 

In entrambe queste eventualità , la situazione po
litica e strategica ed il terreno inrlicheranno, in 
ogni caso, al comando supremo quali forze sia oppor
tuno di mettere in azione, quale dovrà essere la loro 
prima disposizione su l teatro d'operazioni e come do
v,·anno esse re dirette. 

4. Con ogni probabi lità gli scacchieri che a noi i\j 
offrono richirderanno l'impiego simu ltaneo di più 
co•pi d'armata, cioè di intere armate. E perciò lr 
presenti Norme, nel trattare del l'impiego delle grandi 
unità, prenderanno specialmente m esa me operazioni 
di armate, r.ioè di più corpi d'armata organicamente 
rr1giruppati. 

Non sa ranno però -eonsiderate (tranne che per 
la cavalleria) operazioni di carattere strategico, perchè, 
dipendendo esse generalmente da circostanze di fatto 
che non è possibile prevedere, risentono più d' ogni 
altra operazione di guerrn d-·lla libera e geniale a
zione direttiva di chi ha la suprema responsabilità 
del comando, e sfuggono perciò al dominio di qual
siasi norma regolatrice. 

In queste Norme, pertanto, saranno considerate sol-
1anto le operazioni "he si compiono in vicinanza del 
nemico, sia per disporre le truppe in opportune con
dizioni di con ·entra mento per affrontare la battaglia, 
sia pe1· lo sviluppo dell'azione tattica successiva. 

5. Condizione principalissima percbè una mac
ch ina cosi poderosa quale è un esercito moderno 
possa funzionare efficacemente, è che essa sia bene 
articolata nelle sue parti e rhe ciascuna di rr ueste sia 
s1ata convenientemente apparecchiata a compiere il 
proprio ufficio in giusta armonia con le altre e col 
maggior vigore e colla maggiore efficacia possibile 
Senza questo perfetto ed armonico funzionamento 
delle parti, non può un esercito moJ rno , perare di 
poter superare ordinatamente i molli e gravi osta-



coli che si opp.orranno ai suoi movimenti e alla sua 
n:ia~ovra. Donde l'opportunità di reg,,Iare con spe
ciali norme la condotta tattica delle grandi fra_zioni 
nelle quali la massa è suddivisa, cioè appunto delle 
_grandi unità di _guetra, vale a dire delle armate, dei 
corpi d'armata e del le divisioni. 

6. Esigenze di manovra possono talvolta consi
gliare di scinder,i l'unità delle armate ed anche dei 
corpi d'armala. Per regola , non converrà invece scin
dere l'unità divisione, la quale, per essere la minore 
delle tre suaccennate che riunisca generalmente tulti 
gli elementi di forza per la batta~lia: fanteria, ca
valleria, artiglierìa, genio e un'aliquota sufficiente 
di servizi,_ costituisce una vera e propria unità tat
tica, il cm comando, disponendo in massima diret
tamente delle truppe, rappresenta l'organo esecutivo 
necessario di qualsiasi grande dise!(no d'operazion e. 

7. La libertà d'azione di un comandante di grande 
unità cresce naturalmente in ragione diretta della di
stanza alla quale egli si trova dal c,1mando superiore. 
Non per questo però da un comandante di grande 
unità distaccata, dovrà essere meno intensamente ri
spettato il dovere della solidarietà, il quale anzi, in 
questo caso, troverà forma e sostanza nella regola 
fondamentale dell'accorrere al cannone per sostenere 
altre grandi unità alle prese col nem:co, ogni volta 
che l'abbandono del còm pilo speciale assegnato a 
quella grande unità possa produrre, a giudizio del 
suo comandante, minor danno che non l'astenersi 
dall'accorrere alla battaglia di propria iniziativa. 

Tuttavia neppure questa regola dovrà avere carat
tere assoluto; talvolta, invece di acco rrere al can 
none, si potrà più utilmente cooperare alla riusci 1a 
dell'azione generale trattenendo, per ·esempio, lungi 
dalla battaglia altre importanti forze nemiche pur e,se 
accorrenti al combattimento, o la cui avanzata possa 
comunque rap presentare una minaccia grave per le 
forze amiche impegnate nell'azione principale. 
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r. 
Marcia di un'armata. 

Generalità. 

8. Un'armata in marcia, a distanza considerevole 
dal nemico, deve cercare di sfruttare nel miglior modo 
possibile il fascio stradale messo a sua disposizione dal 
comando supremo. La marcia riuscirà così più co
moda e più rapida, e all'armata riuscirà anche più 
facile lo sfruttamento delle risorse locali, specialmente 
per quanto riguarda il ricovero e il vettovagliamenro 
delle truppe. 

9. Per provvedere alla propria sicurezza e per assi
curarsi il tempo e lo spazio necessari alla manovra 
nell'incontro col nemico, un'a,·mata in marcia, nella 
larga formazione ora accennata, si farà precedere a 
grande distanza da cavalleria in esplorazione e tal• 
volta anche da grnsse avanguardie e guardare sui 
fianchi da riparti di protezione. 

Si reputa opportuno avvertire subito che a questi 
servizi di protezione o di sicurezza non dovrà es
sere destinata più forza di quella che può ritenersi 
strettamente indispensabi le. Si dovrà però tener conto 
che la protezione sui fianchi è per lo meno altrettanto 
necessa ria quanto quella sulla testa, quand'anche si 
tratti di più armate marcianti nella medesima direzione, 
dovendosi, anche in questo caso, impedire assoluta
mente che il nemico riesca ad insinuarsi nei vasti 
spazi necessariamente interposti fra le linee di marcia 
delle singole armate. Anzi, nel fare il computo e la 
ripartizione delle forze cui allìdarn i còmpiti su ac
cennati, si dovrà ben riflettere che la missione dei 
riparti fiancheggianti è ordinariamente molto più 
ardua di quella affidata ai ripar'ti di sicurezza che 
marciano avanti alle armate, perchè, mentre questi 
debbono di solito aspeltarsi il nemiJo da una sola di-



9 

rezione, quelli si troveranno invece nella necessità di 
supplire con una più attiva vigilanza e con una più 
abile manovra, all'incertezza circa la direzione dalla 
quale il nemico potrebbe giungere sul fianco del
l'armata. 

lO. Generalmente a mano a mano che l'armata 
andrà avvicinandosi al nemico, dovranno essere di
minuiti gl i intervalli fra le colonne e le distanze fra 
gli scaglioni di marcia, così da fare assumere gra
datamente ali' armata una disposizione sempre più 
concentrata, tale che menhe assicuri, a momento op
portuno, l'entrata in azione di tutte le forze, lasci 
tuttavia, fino a contatto col nemico, la necessaria la
titudine di schieramento e di manovra. 

Poiché, per quanto sopra si è detto circa la si
curezza di un'armata in marcia, non è da ammet
tersi possibile uno scontro assolutamente improvviso 
col grosso ùi un nemico in milrcia o in posizione, de
vesi logicamente ritenere che, in ogni caso, l'armata 
potrà avere a disposizione almeno un giorno di tempo 
per concentrarsi o per assumere quella qualsiasi di
sposizione iniziale che il suo comandante giudicherà 
opportuna per attuare un concetto di manovra. 

Impiego strategico 

della caval_leria avanti alle armate. 

H. Pre~so ogni comando di grande unità funziona 
il servizio delle informazioni il quale ha lo scopo 
di fornire al comandante tutti quei dati che possouo 
essergli utili per ordinare a tempo debito ed in luogo 
conveniente le proprie forze, e per concepire ed at
tuare una manovra che sia in armonia con la si
tuazione strategfoa e tattica del momento. Ma per 
quanto il servizio delle informazioni possa essere ben 
predisposto, accadrà soven te che le notizie da esso for-
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nite siano incerte o monche od anche in contradizione 
frn loro, così da far sentire la necessità di controllarle 
e completarJe ·con altre di diversa provenienza (1). 

Uno dei primi e dei più importanti còmpiti stra
tegici che converrà, pertanto, affidare a quelle grandi 
unità di cavalleria che, come si è già detto, prece · 
deranno generalmente a grande distanza un'armata 
in marcia, sarà appunto quP]la di ri·cercare - in 
massima nelle direzioni che saranno indicate da1 
comandante stesso dell'armata - tutti i possibili dati 
sulla grande dislocazione e sui movimenti dei grossi 
éorpi nemici; e questi dati costituiranno assai spesso 
or.timi elementi per il controllo ed il completamento 
di cui si è detto dianzi . 

12. lt Servizio in. guerra (Parte [ - Esplorazione 
e siwrezza) dà le norme particolari per l'esecu2ione 
rli questa esplorazione lontana ; ma intanto quì ricor
diamo che, per ben disimpegnare il proprio còmpito, 
le grandi unità di cavalleria dovranno, mediante i 
propri organi di esplorazione, cercare di prendere 
contatto col nemico quanto più presto e quanto più 
lontano sarà possibile, contatto che non dovrà poi es
sere più perduto, qualunque sacrificio di uomini, di 
cavalli e di energie possa costare tale suprema ne
cessità. 

La cavalleria non dovrà dimenticare che, special
mente nella prima fase delle operazioni, quando cioè 
i grossi dei due eserciti belligeranti sono ancora sepa-

(l) È presumibile cl_1e i nuovi mezzi di ~s_plorazione aerr•a 
saranno in avveni,re d1 grande aiuto al servizio del!e inrormd• 
zioni. Però, poiche eisi sono tuttavia in cor~o di sviluppo, non 
sembra ancora possibile tracciare, relati vame~te al loro im· 
piego, norme ehe abbiano carattere di stabilita, e se ne trat 
terà pertanto provvisoriamente in un regohmento a parte. 

Per ora, il non flgurard tali norme nel presente volume 
non sembra possa infirmare l'efficacia di quelle qui contenu te. 
chè - da quanto appare fino a questo momen to - i_ nu ,~i 
mezzi non valgono a diminuire l'importanza di quel li prees1:;tent1. 
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rati da grandi distanze, tutte le aotizie . sul nemico, 
anche quelle negative. potranno riuscire utilissime, 
perchè dalla sintesi di esse, negative o positive che 
siano, più facilmente potrà il comando superiore in
tuire la realtà della situazione Tanto meglio poi se, 
con le. notizie annunzianti la presa di contatto, si 
potrà anche indicare quali precisamente siano i corpi 
nemici incontrati dagli elementi esploranti sui vari 
punti del teatro d'operazioni . · 

Si è detto che il contatto col nemico una volt& 
preso, dovrà essere ad ogni costo mantenuto; ora si 
aggiunge che si dovrà mantenerlo sempre, anche di 
notte e per tulla la durala della guerra. Non biso
gna intatti dimenticare che la notte è propizia agli 
spostamenti di grossi corpi nemici, o per preparare 
nuove manovre, o per eseguire operazioni di sorpresa, 
o per sottrar&i al combattimento; e, finché dura la 
guerra, anche dopo una battaglia che possa sembrare 
addirittura decisiva per la campagna, i comandi supe
riori avranno assoluta necessità di conoscere che cosa 
fa il nemico, per poter regolare convenientemente le 
proprie mosse. 

13. Ma se, per gli scopi dell'esplorazione lontana, 
i comandanti delle grandi unità di cavalleria che pre
cedono le armate, non debbono badare a risparmiare 
le forze dei propri elementi esploranti, gelosa cura 
dovranno invece porre a risparmiare, specie nei 
primi giorni di una campagna, le forzti dei grossi. Si 
dovrà tener presente che il lo!(oramento è il più ter
ribile nemico di un'arma che è già scarsa di numero 
e che, una volta sciupata, non potrà essere facilmente 
ristorata e tanto meno sostituita con riserve improv
visate di cavalleria o con altre truppe, comunque ce
leri, ma che non abbiano le qualità di urto, di mo
bilità e-di elasticità proprie esclusivamente dell'Mma 
di cavalleria. Alla esplorazione ed alla sicurezza si 
dovranno pertanto destinare pochi ma buoni, mentre 
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la massa dovrà essere conservata per gli altri non 
meno importrnti còmpiti strategici di cui si dirà fra 
poco, e sopratutto per poter affrontare, in buone con
dizioni, quell'urto tattico che sarà spesso inevitabile 
per dare sostanza all'azione strategica e al quale, anzi, 
bisognerà spesso andare incontro colla massima riso
lutezza per cogliere le occasioni, sempre fuggevoli, di 
conseguire grandi risultati. Allora ogni preoccupa
zione di risparmio di forze dovrà scomparire, e la 
ca va lleria, poca o molta che sia, <lovrà gettar,i tutta 
ndla mischia, r.on quello spirito offensivo nel quale 
sta la sua stessa ragion d'essere e con quel nobile 
spirito di sacrificiò che il bene comune le impone. 
Dopo l'urto, badare però soprattutto a raccogliersi 
e à conservare ad ogni costo il .contatto col nemico. 

:14. Còmpiti come quelli dei quali si è ora discorso 
non sono però, come si è già detto, i soli che possono 
essere utilmente affidati a una cavalleria sufficiente
mente numerosa. Ben altro che l'esplorare, il coprire 
e il .combattere con la cavalleria avversaria si può pre
tendere da quest'arma quando sia bene addestrata e 
arditamente condotta. Unità celeri come le divisioni 
di cavalleria, forti di ca_valli, di moschetti, di mitra
gliatrici, di cannoni, Bi ciclisti, -potranno ancora 
compiere tali altre ardite imprese da influire sen
sibilmen:e, con la sola loro azione sull'andamento 
generale della campagna. Esse potranno essere 
lanciate innanzi per disturbare la radunata nemica; 
per l'occupazione preventiva di punti singolarmente 
importanti dél teatro d'operazione, o per il primo 
isolamento di punti fortifieati; essere incaricate di 
effettuare grandi dimostrazioni strategiche in deter
minate direzioni; vigorosi attacchi sui fianchi del ne
mico in marcia o sulle sue retrovie; attacchi sulle 
lunghe e pesanti colonne carreggio degli eserciti mo
derni ; distruzioni di magazzini, di comunicazioni 
stradali, ordinarie e ferroviariè, telegrafiche e telefo
niche e via dicendo. 
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l.5. Generalmente converrà lasr,iare, nella esecu
zione di tali imprese, tutta l'iniziativa ai comandanti 
~elle ~randi unità di cavalleria destinate a con1picrle, 
1 quah dovranJ!o avere.tanto maggiore librrtà d'azione, 
quante> più grande sarà la distanza alla quale essi 
dovranno operare dalla rispettiva armata. 

Per la buona riuscita di siffatte operazioui occorre 
essenzialmente che la cavalleria sappia conquistarsi, 
fin dall'inizio della campagna, l'ascendente morale sul 
nemico. 

Come la ,toria insegna tale ascendente una volta 
conquistato, non si perde più; ma, per conquistar
selo, una qualità sopratutto occorre: l'audacia. 

Avanguardie generali. 

!6. Per vincere determinate resistenze che le grandi 
unità di cavalleria, delle quali sinom si è parlato, non 
riescano a superare, o per trattenere un nemico in
traprendente che con la sua azione minacci di com
promettere il graduale ed ordinalo concentramento 
in vista della battaglia, un'armata in marcia potrà 
talvolta farsi precedere da un grosso corpo (corpo 
d'armata o divisione) a guisa di avanguardia _generai,, 
incaricata essenzialmente di prendere contatto col ne
mico, riconoscerlo ed opporglisi, fino a che l'a rmata 
non si trovi disposta nel modo e nel luogo che sa
ranno stati dal suo comandante stabi liti . 

i7. Non ·occorre che tale avanguardia generale ri
sulti sempre sulla direttrice principale di marcia 
dell'armata. Basterà che essa si trovi colà dove me
glio si reputi possa assicurare i vantaggi che dalla 
sua presenza l'armata si ripromette. 

· In molti casi, quando p. e. vi sia pericolo di dar 
di cozzo contro un nemico soverchiante di forze già 
disposto in posizione, ovvern avanz,ante su fron te così 
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larga da consentirgli una si multanea entrata in azione 
di molte forze, potrà convenire all'armata di farsi 
precedere, piuttosto che da un'unica grossa avan
guardia generale, da più avanguardie di forza minore. 

i8. Spetterà al comandante dell'armala di giudi
care se convenga mettere la cavalleria in esplorazione 
lontana sotto gli ordini del comandante dell' avan
guardia generale, allorchè questi è più elevato in grado 
del comandante della cavalleria. Generalmente però 
converrà lasciare intera a quest'mma la propria in
dipendenza, pur esigendo che frequentissime siano 
le rel azioni fra cavalleria e avanguardia generale e 
fra cava lleria e grossi in marcia più indietro, affinchè 
le notizie raccolte giungano in tempo utile a tutti i 
comandi interessati e i comandanti delle grandi 
unità di cavalleria siano sempre esattamente infor
mati degli spostomcnti dei corpi che le seguono e 
delle operazioni che questi stanno per intraprendere. 
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H. 

Marcia con probabilità d'incontro col nemioo. 

Generalità. 

i9. Una grande unità di qualsiasi forza, in marcia 
verso il nemico, per abbreviare il tempo necessario 
allo schieramento, potrà utilmente suddividersi in 
più colonne, purchè, bene inteso, abbia disponibili 
strade così ravvicinate nella direzione del movimento, 
da permetterle di schierarsi su una fronte propor
zionata alla sua forza e rispondente al carattere del
l'azione che essa intende di svolgere. 

Si tenga però presente che se la formazione su più 
colonne agevola la marcia e diminuisce il tempo ne-

;:~sd:~~ aJ/m~~~ie;ia~ii:alnc:i!i°~~~ tJ~lWa~i~~t~~!: . 
cialmente nell'incontro improvviso col nemico, e 
che un'ecce,siva diminuzione di forza, in ogni sin
gola colonna, può far manca re nello schieramento 
complessivo quel giusto scaglionamento in profon
dità, che è condizione indispensabile per assicurare 
una certa libertà di manovra. 

20. Le norme che seguono, e che riguardano l'e
secuzione delle marce con probabilità d'incontro col 
nemico, sono specialmente riferite ad una grande 
unità incolonnata sopra una sola strada; ma pos
sono valere anche per grandi unità marcianti su 
due o più colonne, in quanto almeno i criteri qui 
esposti sono applicabili alla forza delle singole co
lonne, nelle quali la grande unità è suddivisa. 

21. Indipendentemente dalle masse di cavalleria 
spinte molto innanzi per )'esplorazione strategica, e 
delle quali si è già discorso, una grande unità che 
si muova in vicinanza del nemico, per poter mar-
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ciare più spedita e più sicura ed essere a (empo 
informata della presenza delle forze avversane, s, 
farà precPde1e da una parte delle proprie forze col 
mandato di provvedere ali' esplom~ione vicina, entro 
il raggio d'azione della stessa grande unità, ed al.la 
·sicurezza immediata della colonna. 

Questa aliquota di forza che precede a distanr;a 
relativamente breve una colonna in marcia, è nor
malmente costituita dalla cavalleria organicamente 
assegnata alla grande unità e da un riparto di sicu
rezza che prende il nome di~avanguardia. 

Cavalleria assegnata ad una .grande unità. 

22. Se la colonna in marcia è costituita da una 
divisione, tutta la cavalleria disponibile dovrà esser,1 
impiegata esclusivamente nell'esplorazione vicina, 
salvo quella piccola parte che sarà ritenuta indispen
sabile per il servizio di corrispondenza e di colle
~amento. Se si tratta invece di un corpo d'armata, 
marciante su ima o più colonne, converrà generai· 
mente destinare ali' esplorazione vicina una parte 
soltanto della cavalleria disponibile (generalmente 
quella stessa che sarà stata assegnata alle divisioni) 
mentre la parte rimanente potrà essere più utilmente 
impiegata a distanza maggiore, con scopi analoghi 
a quelli ·indicati trattando dell'impiego a grande di
stanza della cavalleria. Ques1' ultimo modo d' im
piego sarà specialmente consigliabile g uando manchi 
davanti alla col,mna una vera e propria esplorazione 
strategica, ovvero quando il corpo d'armata si trovi 
ad avere eventualmente disponibile una forza di ca
vallei-ia s"Jperiore a quella che gli è organicamente. 
assegnata. 

23. Le norme particofari per la esecuzione dell'esplo
razione vicina per mezzo della cnvalleria assegnata 
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ai corpi d'armata e alle divisioni, sono contenute nel 
Servizio in guerra (Parte l - Esplorazione e sicu
rezza). Il comandante della colonna si servirà di questa 
esplorazione per porsi al sicuro dalle sorprese e per 
raccogliere quelle notizie sulla situazione e sull11 forza 
del nemico, che possono occorrergli per formulare il 
proprio dise~no di manovra. Non è inuti le ricordare 
che, per l'efficacia dei provvedimenti che da tali notizie 
conseguono e per la conveniente preparazione àl com
batti mento, è necessario che le notizie stesse giungano 
in tempo utile. Questa condizione influisce sulla di
stanza alla quale dovrà tenersi il gros~o del!a ca
valleria davanti alle truppe di avanguardia della 
grande unità (divisione o corpo d'armata), distanza 
che può ritenersi variabile fra i t0-20 km. 

24. Prima di iniziare la marcia, il comandante delle 
truppe, prendendo norma dagli o_rdini superiori ri
cevuti, darà al comandante della cavalleria, in con
formità dei propri int,endimmti, quelle istruzioni ;, he 
crederà opportune per definire l'ampiezza dell'esplo
razione e lo scopo che questa · deve prefiggersi. Indi
pendentemente dal còmpito generico proprio di qual
siasi riparto di cavalleria in esplorazione, quel lo cioè 
di segnalare ogni fatto di qualche importanza per lo 
scopo generale dell'operazione che si vuol compiere, è 
certo che assai ma7giore sarà il frutto che potrà trHsi 
dall'attività della cavalleria, se all'azione di questa 11 
comandante superiore saprà assegnare scopi preci,i e 
determinati. 

25. Al comandante della cavalleria si dovrà però 
lascia re nel campo esecutivo, la più larga libertà 
d'azione, senz'altro vincolo che quello di tenere 
contiuuamente informato il comandante della co
lonna, e specialmeute quello dell 'avanguardia, della 
dislocazione approssimati va della cavalleria esplo
ra n1e. 

26. L'esplorazione di cui si parla, dovendo mirare 

l - Norm"- generati per l'impiego delle gnind.i unità, ece, 
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a rnccogliere in brevissimo tempo notizie per quanto 
possibile precise e concrete sul nemico e sulle sue in
tenzioni, dovrà essere condotta con spiccato spirito 
aggressivo. Perciò, incontrando cavalleria nemica, con
verrà, nella maggior parte dei casi, attaccarla risoluta
mente per sgombrare la strada all'esplorazione. 

27. Le informazioni spedite al comandante supe
riore con cavalieri, ciclisti o motociclisti, percorrenti 
in senso in verso la medesima direttrice di marcia 
della colonna, dovranno essere comunicate anche al 
comandante dell'avanguardia. A questo stesso coman · 
dante dovranno pure essere prontamente comunicate 
tutte le altre informazioni che giungessero al comando 
superiore per altra via o per altro mezzo, spedite o 
dalla cavalleria o da riparti fianche)!gianti o da co-
lonne laterali. · 

28. Nel caso di una grande unità o di più grandi 
unità marcianti su più colonne, l'esplorazione della 
cavalleria assegnata a ciascuna colonna, dovrà essere 
estesa lateralmente tanto quanto basta affinchè essa 
risulti collegata con quella delle altre colonne. In tal 
modo si verrà a costituire, nel complesso, una grande 
linea avanzata di cavalleria a copertura dell'intero 
corpo in marcia. 

A vangnardla 

29. Devesi tener presente che l'avanguardia è Assen
zialmente un riparto di sicurezza e di protezione, i 
cui principali còmpiti sono: salvaguardare la colonna 
da un improvviso atlacco del nemico e dar tempo al 
grosso di prepararsi convenientemente al combatti
mento. 

In prossimità del nemico, la sua atlività dovrà per
ciò essere rivolta sopratutto a sostenere e a comple
tare l'esplorazione della cavalleria; una volta venuta 
a contatto col nemico, i su9i sforzi dovranno essere 
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diretti a riconoscerne, con una esplorazione più in
tensa, la situazione e la forza. L'avanguard,ia dovrà 
inoltre superare quelle piccole resistenze che il ne
mico opponesse all'avanzata della colonna in locali tà 
atteadifesa ed agevolare con opportuni lavori la marcia 
del grosso. 

La difficoltà di soddisfare convenientemente a tali 
còmpiti, senza trascinare il grosso in azioni non vo
lute dal comandante della colonna o non sufficie11-
temente preparate, potrà essere attenuata se fra il 
comandante della colonna ed il comandante dell'a
vanguardia correrà un'intima, continua intesa; in
tesa che, già abbozzata prima di comini,iare la mar· 
eia, dovrà rendersi successivameute più completa col 
giungere delle notizie della cav·alleria e di quelle 
altre che eventualmente potessero e~sere fornite da 
fonti ausiliarie. 

30. La forza dell'avanguardia, la sua composizione 
con truppe delle diverse armi, l'ordine di successione 
di queste durante la marcia e la distanza alla quale 
l'avanguardia dovrà marciare dal grosso, dipendono, 
caso per caso, dalle informazioni che si hanno sul ne
mico, dallo scopo che si vuol conseguire, dal tempo 
necessario al grosso per schierarsi e dalla natura del 
terreno che si percorre. 

Indipendentemente dall 'influenza che sulla deter
minazione dei dati suaccennati può avere il carattere 
della operazione che si vuol _compiere, si può ritenere 
che su terreni sgombri, dove le sorprese sono meno 
facili e più agevole riesce giudicare della situazione, 
la forza dell'avanguardia e la sua distanza dal grosso 
potranno essere alquanto minori che non su terreo, 
frastagliati e coperti. 

Nello stabilire la forza dell'avanguardia si deve 
altresì tener con to degli eventuali distaccamenti rh1· 
essa dorrit inviare n protezione dei lianchi della co
lonna. Tutto considerato, si potrà tenere come norm;i 
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che, m massima, la forza dell'avanguardia potrà oscil
lare fra l/4, e f./9 della forza della intera colonna 

rt~:!omd::: ::;:in;:r d;~~fst!~lnaft~!
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g1 1e1-ra) interi riparti organici. . 
3L Quando circostanze speciali, come per esempio 

quella della forte copertura, non consiglino altri-

:~~:i, t!!~~r~prior;ftpo~:rbiiu~~~~:if.~~r~:iJ:e f~~i 
limiti di forza sopra indicati, assegnando però al· 
l'avanguardia un'aliquota piuttosto forte d'arliglierin, 
aliquota che dovrà ad ogni modo essere determi
nata in relazione con la maggiore o minore proba
bilità d' impie~o di quest'arma e con le esigenze 
della sua sicurezza. Tuttavia, quando si preve·la di 
dover operare in terreno Jìttamenle coperro, l'arti
glieria deve essere opportunamente ridotta od anche 
totalmente soppressa, e l'avanguardia deve riuscire 
allora più forte in fucili. In q11es10 caso sarà anche 
opportuno le venga assegnato qualche riparto di mi
tragliatrici, oltre a quelli dei quali organicamente 
dispone. 

32. La fanteria dell'avanguardia sarà data dal ri
parto di testa della eolonna. Il comando dell'avan
guardia sa:à assunto dall'ufficiale comandante del 
riparto immediatamente superior~ a quello che costi
tuisce l'avanguardia; cioè, p. es., dal generale della 
brigata di testa , se vi è un reggimenlo in avanguardia, 
dal comandante della divrsione di tesla, se vi è in 
avanguardia una brigata. 

33. Ali' avanguardia si assegneranno truppe dc· I 
genio per rimuovere gli ostacoli che polessero even
tualmente impedire o ritardare la marcia della co
lonna, per aprire passaggi o gettare ponti. Quando 
però non si preveda l'eventualità di dover impie
gare le sezioni da ponte, queste saranno lasciate col 
carreggio di combattimento delle rispettive divisioni, 
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o anche più indietro, nel caso che sia assolutamente 
esclusa la possibilità di servirsene. 

3/i. Nella marcia di un'armata che sia protetta sulla 
fronte da un grosso corpo (corpo d'armata o divi
sione) posto ~_ome avanguardia _qenerale a sostegno 
della cavalleria m esploraz10ne lontana, le varie co
ionne possono, sempre che il terreno lo consenta, ri
du1·re alquanto la forza e la distanza della rispettiva 
avanguardia e talvolta farsi precedere soltanto da 
sem plici distaccamenti di sicurezza. 

MaI·cla del grosso. 

35. Il comandante della colonna marcerà ordina
riamente alla testa del grosso. 

36. I criteri già indicati come guida per determinare 
la forza e la disposizione di marcia dell'avanguardia 
e la sua distanza dal grosso, potranno servire anche 
per determinare l'ordine di successione delle diverse 
armi nel ·grosso della colonna, badando però anche 
qui a non scindere l'unità dei riparti e a rispettarne 
$Crupolosamente i vincoli organici. Cosi, per norma, 
i ' reggimenti di artiglieria divisionale marceranno 
con la rispettiva divisione e quello di corpo d'ar 0 

mata, quando non debba essere ripartito fra le di
visioni, marcerà riun,to per essere sempre a dispo
sizione del comandante d~l corpo d'armata, e verrà 
disposto in que l punto della colonna che meglio 
corrisponda al probabile impiego del reggimento 
stesso. L'artiglieria pesante campale, marcerà di re
gola alla coda del grosso della colonna (!.). 

zi_o~\>df ~~r~i~e3iai~:~:tì r:J~f:'a.0 àii :~~~:, ~'~t~\i9;oatr:~~~ :~~~;; 
d1 guida per stabi lire, caso per caso, tali formazioni. ~e dispo
sizioni di marcia rappresentate dai suddetti grafici !).OD rivestono 
naturalmente alcun carattere di prescrizione tassativa. 
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:J7. Quando non si disponga che di una sola strada, 
e si voglia tuttavia diminuire il tempo necessario per 
lo schieramento, si potranno adottare le fo rmazioni 
di marcia serrate che trovansi indicate nel Servizio 
in guerra (Parte I - Marce) . Avvertasi però che 
<J11anto più addensate saranno le truppe, tanto più 
sarà necessaria un'esplorazione ampia ed accurata, 
per evitare sorprese che, con quelle formazioni, po
trebbero riuscire disastrose 

38. Quando il terreno lo consenta, e la situazione 
e lo scopo che si vuol raggiungere lo consiglino, si 
potranno anche eseguire marce con le truppe disposte 
ali' incirca come nello schieramento. Tale disposizione 
che assicura certamente una più pronta e simultanea 
entrata in azione di tutte le forze, rende però general
mente la marcia molto faticosa. Dovrà quindi essere 
adottata solo in casi eccezionali e in condizioni par
ticolarmente favorevoli di terreno. 

Carreggio 

39. Le disposizioni relative all'ordine di marcia ed 
alla condotta, in genere, del carreggio sono conte
uute nel Servizio in guerra (Parte l - Mnrce). Qui 
si ricorda soltanto che qualsiasi di sposizione relativa 
al carreggio è sempre di lenta e diflicile attuazione e 
che dovrà perciò essere preoccupazione costante cli 

~~n~~n~~~ìd~e1ic;:~· ge~:~n~r:i~~n
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:U:r~:t~t e~~: 
dini che lo riguardanp. Si dovrà inoltre rigorosamente 
esigere che chi ha il comando diretto del carreggio 
ponga la più grande energia affinchè gli ordini d 1 

cui si tratta vengano eseguiti nel minor tempo pos
sib.le_ e nel modo più perfetto. 
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n:et1•oguardia. 

40. In coda ad ogni colonna marcerà una retro
quardia incaricata di provvedere alla sicurezza contro 
pPssibili imprern di piccoli partili nemici e al servizio 
di polizia durante la marcia. 

Essa avrà piccola forza, ordinHi.amente di fan
. teria, ma sm·à in ogni caso provveduta di un suffi
ciente numero di cavalieri e di ciclisti per l'esplora
zione sui fianchi e a tergo, e per il collegamento. 

Hichiedesi generalmente in chi comanda una re
troguardia singolare energia di carattere, sia per re
golare il non facile servizio di polizia durante la mar
cia, sia per provvedere senzu esitazione, non appena 
il grosso si impegna in combattimento, a una prima 
protezione a tergo dei comba ttenti, e sopratutto a 
r<'golare con calma e con ordine il primo movimento 
dei carreggi, assicurare la trasmissione degli or
dini e degli avvisi, trattenere" gli sbandati e via di 
cendo. 

Collegamenti. 

41. Durante la marcia di una grnnde unità, spe
cialmente se ripartita in più colonne, dovrà essere 
posta .cura partico lare P.er assicurare e per regolare 
nel m1gl1or modo possib ile il collegamento. Indipen
dentemente dalle disposizioni che per tale importan
tissimo servizio saranno date dal comando supeno1·e, 
la ricerca spomanea del collegamento con i riparti 
che precedono, che seguono o che fiancheggiano, do
vrà essere cura costante di ciascun comandante. Sa
ranno in questo servizio impiegate pa ttughe delle 
varie armi, caval ieri , cicli sti, e tutt i I mezzi d1 co
municazione che si potranno avere disponibili. 
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Il collegamento fra più colonne e fra l'avang~ardia 
e il grosso di ciascuna colonna potrà essere agevolato 
regolando in precedenza convenientemente le ore di 
partenza e le ore di fermata delle varie éolonne e dei 
singoli scaglioni di ciascuna colonna, in modo che 
si sappia dove a una determinata ora i vari elementi 
debbano giungere. Potrà essere utile stabilire un'ora. 
nella quale tutte le colonne debbano attestare su una 
determinata linea (strada o corso d'acqua o linea di 
alture normale alla direzione generale di marcia) una 
volta raggiunta la quale, dovrà essere ripresa contem
poraneamente la marcia da tutttJ le colonne. Anche si 
potrà stabilire che la marcia sia regolata sopra una 
qualunque delle colonne in movimento, disposizione 
che non dispenserà tuttavia il comandante di questa 
dall'obbligo di ricercare esso medesimo il collega-
mentc, con le colonne laterali. · 

In ogni caso sarà però necessario lasciare, anche a 
riguardo del collegamento, una sùfficiente libertà d'a
zione ai comandanti delle varie colonne e, nel dare 
disposizioni analoghe a quelle suaccennate, tener 
conto del diverso allungamento che ogni colonna su
bisce, a seconda della natura della strada che per
corre. 

Protezione dei fianchi. 

~2. In generale un ·attacco sul fianco di una co
lonna in marcia, non rnppresenta per la colonna 
stessa un pericolo grave quando esso sia segnalato 
a distanza tale da lasciar tempo al passaggio dalla 
formazione di marcia allo schieramento, sul fianco 
minacciato, fuon della portata del fuoco del nemico. 
!Ila un attacco di fianco di sorpresa costituisce sempre 
per chi lo subi,;~e, ,m pericolo gr,,,issimo._ Da ciò de
riva la necessita dt provvedere con ogn, cura alla 
protezione dei. fianchi di-una colcnna in marcia, con 
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le norme che sono all'uopo parti, olarmente indicate 
dal Servizin in guerra (Parte I - Esplorazione e si-
cui·ezza). _ 

Allorchè si debba, di proposito, eseguire una mar
cia di fianco rispetto al nemico, è necessario sce
;;liere le strade e regolare la composizione e il numero 
delle colonne e i mo.di di esecuzione della marcia in 
µuisa, che, dovendo eventu~lmente far fronte versn 
il fianco esposto, l'intera unità possa sch,e,rarsi n<'I 

~
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~orii~:i~~g 
vicina al nemico, la quale, dovendo adempie:e a còm-

·\ _ t~~~:n:~
0
g!~isl~i~I~ ~~~l~;1;:,uguardia, dovrà avere 

Al carreggio saranno assegnate, se è possibile, 
strade rhe si svolgano dalla parte opposta a quella 
ove i l nemico si trova. Quando non ve ne fossern 
disponibili abbastanza vicine, piutrosto che tenere 

:t~a~e1t;1i~Z~c~~.~~: ~o~o~f~ ~~~~~at~1~~i,' !~fi~t 
proteziono di apposita scoria. 

Nelle marce di più colonne di grandi unità può 
convenire di far percorrere da qua lche riparto le co
municazioni parallele alla li nea di marcia interposte 
fra co lonna e colonna e dalle cpwl i possano venire 
minacce di piccoli partiti nemici sfuggiti all'esplo
razione della cavalleria. Questa precauzione è natu
ralmente tanto più necessaria quanto pi' ampi sono 
gli intervalli fra le colonne. 
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Ili. 

B a tt a g li a d' i ne o n t r o. 

Azione offt~n!iìiva. 

co~~:,:rDl~~~;~ !3
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attitudine difensiva. 
Se le operazioni dell'armata fino a quel momento 

saranno state regolate senza arbitrari preconce1ti cirm, 
l'azione del nemico, ma soltanlo in conformità dei 
risultati dell'esplorazione lontana e vicina, e se queste 
saçanno state fatti a dovere, non è da ritenersi possi
bile una sorpresa e neppure un incontro cosi improv· 
viso da non lasci?re a chi comanda tempo e modo 
di rnncepire la linea di condotta meglio rispondente 
alfa situazione e di dare in conseguenza le disposi· 
zioni iniziali per la battaglia. 

Ciò posto, il miglior con,iglio che si può dare a 
chi dovrà stabilire in siffatte circostanze la propria 
linea di condotta, è quello di ispirarla in ogni caso 
a un concetto eminentemente offensivo, sia che si giu
dichi di poterlo ,ubito attuare con speranza di buon 
successo, sia che le circostanze consiglino a differirne 
l'attuazione in attesa <li condizioni più favorevoli per 
agire risolutamente. 

Quand'anche si tratti di dover provvedere inizial
mente a còmpiti di carattere temporeggiante o di ca
rattere difensivo, (come p. e. trattenere il nemico per 
dar tempo ad altre forze di accorrere alla battaglia, 
,,vvero occupare una forte linea naturale per contra
starne il possesso all 'avversa rio) il pensiero dominante 
di chi comanda dovrà essere principalmente rivolto 
a preparare il pa,saggio ali' azione a fondo, a mo
mento opportuno, o sotto forma di offensiva propria
mente detta, o sotto forma di controffensiva, senza di 
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che sarà vano $perare di poter ottenere una vittoria 
decisiva . 

Perciò, quello che sopratutto importa è di_ conqni-
5tare, fin da principio, l'iniziativa delle operazioni, 
vale a dire il vantaggio di imporre la propria vo lontà 
all'avversario; ciò che implica in chi comanda sicuro 
spirito offensivo e intuizione pronta e felice (cl,e 
può derivare dai rirnltati stessi dell'espl_orazione) 
della direzione nella quale meglio conviene di fare 
avanzare risolutamente le proprie forze, per assicu
rarsi In necessaria supremazia materiale e mornle sul 
nemico. · 

Lo spirito offensivo costituisce, si può dire, l'es
senza stessa della guerra, e il più grande pregio del
l'azione offensiva sta precisamente in questa più la rga 
libertà di manovra e di scelta del modo e del tempo 
dell'azione, e soprattutto nel proposito fermo e deciso 
di avanzare per occupare le posizioni del nemico, pro
posito che si traduce in potente. forza morale e ma
teriale, rialzando gli animi e sovraeccitando le forze 
fi siche dei combattenti. 

44. Chi comanda dovrà però saper conciliare in 
sè stesso questa spiccata e spontanea tendenza all'of
fensiva, propiziatrice di così alti vantaggi, col freddo 

~ell~:~:~~tir~~~md~~o d~:e~n r!~~ift~ ~isi~;;:~~!111! 
proprie forze in modo da poter esercitare simulta· 
neamente un così potente sfo rzo, da imprimere subito 
al combattimento il carattere desiderato e da obbli
gare perciò il nemico alla parata. Non si deve di
menticare che, con le armi moderne, non sono più 
consigliabili opernzioni offensive improvvisate, e che, 
salvo casi eccezionali, il buon successo non potrà 
essere se non il frutto di medi tate e di logiche di
sposizioni e di una opportuna e accuratissima prepa
razione. 

45. Iri siffotla materia è però as;olutamente im pos
sibile dare precetti, perchè i casi che si possono 
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· presentare sono innumerevllli e sempre .diversi. Un 
comandante geniale potrà fin dall'inizio formarsi un 
concetto generale del modo con cui si svolgerà la 
battaglia e potrà guidarla con fortuna secondo le 
proprie intenzioni; ma per chi non sia da tanto, può 
essere sommamente pericoloso il proporsi di combat
tere secondo schemi determinati, quand'anche ispi
rati alle più celebrate vittorie che la storia ricordi. 
D'altra parte se può e,sere possibile prestabilire una 
determinata manovra quando p. e. si tratti di attac
care un nemico di forza conosciuta e che occupi uua 
posizione di cui siano noti in precedenza i caratteri 
e l'estensione, altrettanto non può farsi in una bat
taglia d'incontro, -perchè in e~sa il concetto ,econdo 
il quale dovrà essere spinta a fondo l' azione offen
siva, non può essere stabilito gentralmente se non 
dopo che il primo potente urto col nemico abbia 
messo questo in condizioni di subire la manovra, e 
daia all'attaccante la libertà di concepirla e di attuarla. 

Tutto sta dunque, in simili circostanze, a mettere 
dalla propria parte il maggior numero di probabilità 
per la riuscita favorevole del primo urto; e perciò, 
oltre la condizione già accennata, di non gettarsi cioè 
uell'azione se non con le forze ben predisposte a 
operare energicamente e simultaneamente, particolar 
cura dovrà esser posta nel chiamare pronta.mente 
alla battaglia tutti i distaccamenti anchè lontani, senza 
farsi alcuna illusione sulla possibil ità di risolvere in 
breve tempo l'azione, e nell'intensificare il St'rvizio 
di esplorazione, continuandolo anche durante la bat
taglia, per evitare di essere sorpresi dall'inaspettato 
arrivo di corrispondenti rinforzi al nemico. Si ricordi 
come molte fra le più memorabili vittorie furono 
appu11to dovute all'arrivo inaspettato e tempestivo di 
grossi corpi sul campo di battaglia. Questa necessità 
di un attivo e continuo servizio di esplorazione è di
ventata, con gli immensi eserciti odierni, ancor più 
assoluta che pel passato. 
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46. Le condiziom del terreno debbono essere te
nute in giusto calcolo; ma non si dovrà prendere 
assoluta norma da esse per formulare il proprio con
cetto d' operazioni, nè subordinare interamente ad 

• esse l'attuazione di questo concetto. Si dovrà cercare 
piuttosto di sfruttare nel miglior modo possibile quelle 
condizioni, qualunque esse siano, con un giudizioso 
adattamento delle formazioni e con un razionale im
piego del fuoco. Tale còmpito avrà importanza spe
ciale per i comandanti di grandi unità inquadrate, 
per i q1rn]i la presenza di grandi unità laterali 
determina una sensibile limitazione nella scelta del 
terreno, che essi dovranno perciò spesso accetta re 
così come si presenta nella zona di manovra che sta 
precisamente davanti alla fronte ·della propria unità. 

117. Come s1 è già detto nelle Ai:verten•e gene
rali, affinché razione collettiva abbia la massima ef
ficacia oc,·orre, suprnttutto, la spontanea cooperazione 
degli sforzi singoli verso lo scopo comune. 

Indipendentemente quindi dagli ordini che sarà per 
dare o che avrà dato il comando superiore, sarà stretto 
dove re di tulli i comandanti delle vario unità, grandi 
o piccole cpe siano, incontrando il nemico, di prestarsi 
di loro iniziativa vicendevole appoggio. La mancanza 
o l'insullìcienza di ordini non dispensa nessuno dal
l'obbligo di dare volenterosamente e completamente 
l'opera propria in aiu to d,·i riparti laterali e di quelli 
antistanti. Importa , q11i11d1 che ciascun comàndante 
si mantenga in cost_ante relazione con i ri parti vicini 
e che tùtti si comurnchino vicendevolmen te ogni n,,. 
tizia che possa comunque servire a chiarire la situa
zione. 

La massima u110 per tutti e tutti per uno, la cui ap
plicazione è il miglior cemento di qua lsiasi collettivit~, 
dovrà guidare di fronte al nemico ogni comandante di 
riparto, per generare quella fiducia reciproca che è in-
dispensabile per ottenere la vittoria. _ 
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Contegno della cavalleria nell'incontro col 
nemico. - 48. Sia che si tratti di cavalleria spinta 
in esplorazione lontana dinanzi alle armate in marcia, 
sia che si tratti di cavalleria· in esplorazione vicina 
avanti a colonne di grandi unità minori, essa, incon
trando il nemico, dovrà cercare di persistere nell'a
vanzata.e soprattutto di continuare ad ogni coslo nell'e
splorazione, attaccando, se occorre, la cav.alleria av
versariache tentasse di coprire la marcia 'delle proprie 
truppe. 

La cavalleria che esplùra si arresterà solo q uand_o vi 
sia costretta da forze superiori ; e, da quel momento , 
estendendo lateralmente l'esplorazione e spingendo 
pattuglie per aggirare le estremità della fronte avver
sa ria, procurerà di scoprirne i limiti e di determinare 
approssimativamente la forza del nemico incontrato. 
In ogni modo, giunta che sia a contatto con questo, 
la cavalleria non dovrà più staccarsene, mentre, ser
vendosi dei mezzi più celeri di cui può disporre, farà · 
pervenire al più presto al comandante superiore da cui 
dipende tutte le notizie che avrà potuto raccogliere 
e quanto potrà interessare la condotta delle truppe. 

49. Talvolta la situazione potrà rendere necessa ria 
l'occupazione preliminMe con la cavalleria di deter
minati punti del terreno, fino all 'arrivo di un'avan
guardia. In tal caso la cavalleria appiederà e cercherà 
di trnrre il miglior profit to possibile dalle proprie armi 
da fuoco per conserva rsi il possesso del punto cccu
pato. 

50. Cavalleria costretta a ripiegare da vanti a forze 
pre ponderanti dovrà essere raccolta e protetta dalla 
prima avanguard ia che essa incontrerà 1.er via. 

In tali casi, e in generale sempre quando la caval
leria per le diffi coltà del terreno o per altre ragioni 
deb ba rinunziare momenta nea mente alla sua funz ione 
esplora trice, dovrà essere senz'a ltro sostitu ita iu tale 
se rvizio (per quan to in un rnggio natura lmen te mollo 
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più ristretto) dagli esploratori di fanteria che prece
dono le avanguardie. 

51. Venuta la fanteria dell'avanguardia a con atto 
col nemico, la cavai Ieri a, se non avrà ricevuto altri or
riini, pur continuando nel còmpito dell'esplorazione, 
dovrà di propria iniziativa assumere con la maggior 
parte delle forze contegno audacemente olTensivo, cer
cando con la sua azione di ritardare e disturbare lo 
,chieramento dell'avversario, sia frapponendosi fra 
le sue colonne di marcia, sia piombando improvvisa 
sulle lunghe colonne d'artiglieria o contro le prime 
batterie che in quei primi frangenti si accingessero a 
prendere posizione senza sufficiente protezione, sia in
fine apparendo inas pellatamente verso la coda o sulle 
retrovie delle colonne avversarie per tentare audaci 
imprese o per impressionare sinistramente con la sola 
sua presenza quelle tl'uppe ancora lontane e forse an
cora ignare dell'avvenut6 incontro col nemico. Quando 
non potesse più oltre continuare in quesli còmpiti, 
provvederà alla sicurezza dei fianchi delle truppe cui 
è assegnata. . 

Contegno dell'avanguardia nel!' incontro 
col nemico. - 52. Per le continue relazioni clie 
durante la marcia devono correre fra il còmandante 
della colonna ed il comandante dell'avanguardia, 
sarà assai facile che quest'ultimo, appena avvistato 
il nemico, abbia già avuto sufficienti indicazioni ed 
ordini per iniziare l'azione dell'avanguardia. Ad ogni 
modo egli dovrà mandare subito avviso al coman
dante della colonna dell'avvenuto incontro coll'av
versario, comunicandogl, altresì le decisioni prese. 

53. Allorchè per le speciali condizioni di terreno, 
di situazione ecc., le relazioni sopraccennate non 
siano sufficienti ad illuminare il comandante del
l'avanguardia su ll'azione da svolgere, questi - dopo 
nver fatto avvertire il comandnnte del la colonna del
l'avvenuto incontro col nemico - cercherà di met-
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tersi al più presto in condizione di fornire al coman
dante stesso le maggiori possibili notizie sull'avver
sario. 

È pertanto necessario che in questo caso l'avan
guardia inizi un'azione che valga ad arrestare il ne
mico, obbligandolo altresì a spiegarsi, così da per
mettere proficue ricognizioni per parte di pattuglie 
ufficiali od anche di abili ed arditi esploratori, quali 
potranno aversi fra i nostri soldati mediante un 
adeguato ed instancabile addestramento. 

In queste azioni l'avanguardia dovrà evitare di 
impegnarsi a fondo pe1· . non vincolare la successiva 
az,one del grosso ed agire con prudenza tanto mag
giore, quanto più il terreno è coperto ed insidioso. 
I criteri da seguirsi in azioni di questo genere sono 
quegli stessi che vengono suggeriLi dalle Norme pe1· 
il combattimento, là dove esse trattano del combatti
mento temporeggiante. 

Allorchè le circostanze rendano necessario proce
dere ali' interruzione del combattimento, il coman
dante dell'avanguardia, il quale non deve mai per
dere di vista quest'eventualità, si atterrà a quanto è 
descritto nel Capo VT delle presenti Norme. 

54. Da questo prudente contegno !"avanguardia 
dovrà risolutamente dipartirsi, anche se non avesse 
ancora riCf~uto sufficienti indicazioni dal coman
dante della colonna, quando abbia acquistata la con
vinzione di avere a che fare con forze notevolmente 
inferiori alle proprie e debba celeremer:te raggiun
gere uno scopo determinato, come quello d' impa· 
dronirsi di una posizione, il cui possesso sia da con
siderare come necessario per il successivo svolgersi 
delJe operazioni. Una volta conquistata, con o senza 
contrasto, la posizione, se il nemico tenti d' impos
sessarsene o di rioccuparla, l'avanguardia dovrà op
porre la massima resistenza per conservarla fino al
l'arrivo delle prime truppe del grosso della colonna. 

!ili. Tanto più è da raccomandare prudenza alle 



avanguardie, quanùo si tratti di grande unità mar
ciante su più colonne, perehè più difficile sarà al
lora il coordinamento dell'azione nel primo delinearsl 
della battaglia, e quindi più pericolosa l'entrata in 
azione, avventata o intempestiva, di taluna delle a
vanguardie. · 

56. L'artiglieria dell'avanguardia entra, in Ògni 
caso, in azione solo per ordine del comandante del
l'avanguardia e non mai di propria ini1.iativa, salvo 
vi sia obbligata da un attacco improvviso e vicino 

57. Le truppe del genio dell'avanguardia debbono 
specialmente facilitare con ogni mezzo alle truppe 
dell'avanguardia il passaggio dalla formazione di 
marcia allo schieramento e la successiva avanzata 
ed eseguire quei lavori di adattamento del terreno 
pei quali non sia consigliabile r impiego di zappatori 
di fanteria. Eccezionalmente potranno anéhe concor
rere con le altre armi nel combattimento clie si fosse 
andato nel frattempo impegnando. 

Intervento ilel grosso e contegno dei co
mandi. - 58. Se si tratta di forze nemiche isolate, 
in marcia sulla medesima dire:tric" percorsa da lla 
sola colonna cui l'avanguardia ora ·considerata ap
partiene, potrà aver luogo, per l'intervento del grosso, 
un combattimento parziale d'incontro, p•ù o meno 
importante, per la condotta del quale potrannò ser
vire le già citate Norme per il combattimento. Ma se 
si tratta invece di incontro con grandi forze nemiche 
ostacolanti ]"avanzata, non di una colonna soltanto, 
ma delle va1·ie colonne nelle quali si è supposta sud
divisa l'armata in marcia, si delineerà allora la bat
ta.glia d'incont1·0 propriamente detta, della quale ap
punto si tratterà in queste Norme generali. 

59. Come si è già accennato, il buon successo in 
una battaglia, che si delinei con i caratteri d'incontro 
ora descritti, sarà tanto più assicurato, quanto più ra
pidamente e razionalmente il comandante superiore 

3 - Norme fttl'-ralì per l'impiego deUe grandi unità, ecc. 
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saprà intuire la situazione; ed, ora si può aggiungere. 
quanto più pronti, chiari e semplici saranno gli or-

di~al~~:t~t!1~in:0o~~n!a~~f!~d:;~~~nere le in-
formazioni che si saranno potute raccogliere sul ne
mico, le linee generali dell'azione che si intende di 
svo lgere, i grandi obiettivi che ne C('nseguono per le 
singole grandi unità dipendenti e gli obiettivi par
ticolari ai quali dovrà tendere l'azione della caval
leria. 

60. Non è neeessario che a tutti i comandi dipen
denti sia comunicato il quadro generale delle dispo
sizioni mediante le quali l'azione suaccennata dovrà -
essere svolta; bisognerà anzi generalmente evitare di 
for ciò, per non correre pericolo che oròini siffatti, 
cadendo eventualmente nelle mani del nemicu, du
rante il lungo tempo ordinariamente occorrente per 
lo svolgimento della manovra, con le grandi forze 
che qui si considerano, possano svelare anzitempo il 
piano genen,le di tale manovra, e tolgano perciò una 
delle condizioni essenziali della sua ri usdta : la so r
presa . 

Sarà quindi il più delle volte sufficiente ed oppor
tuno che ciascuno dei comandi in soltordine sappia 
soltanto quel che può occorrergli per poter coop~rare 
utilmente alla buona riuscita dell'azione stabilita dal 
comando superiore. · 

In massima, allorchè si è in vicinanza del nemico 
sono anche da evitare i co3Ì detti rapporti e in ge
nere quahiasi raccolta personale di capi in sott'or
dine presso il comando superiore per la comunica
zione verbale dell'ordine d'operazione o di schiari 
menti all'ordine stesso. Un tal sistema, che potriI 
talvolta essere attuabile senza inconvenienti per unirà 
infariori alla divisione, aon lo è generalmeule per le 
riù grnndi unità di guerra, nelle quali è necessario 
sopraltutl(' che, quanrlo si è n cont~ttn riel wmico, 
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ciascun comando tenga scrupolosamenle il p~sto che 
gli compete e sappia,chiaramente e sicuramente, senza 
bisogno di conferenze, quel che deve fare. 

6:l. Converrà che ciascun comando si limiti a dare 
gli ordini soltanto alle autorità di .rettamente dipendenti. 
In tal modo, non soltanto si risparmierà tempo nella 
compilazione e nella trasmissione degli ordini, ma 
questi risulteranno più chiari e più facile sarà otte
nere unità nell'azione. Se per esempio si tratterà di 
un'armata di tre corpi d'armata e si darà ad uno di 
questi il còmpito dell'urto simul taneo frontale, all'al
tro quello di pronunciare in una data direzione e in 
un dato momento un movimento avvolgente ed al 
terzo di rimanere in riserva in una determinata lo
calità, si ~errà a tracciare ai comandi dipendenti una 
linea. di condutta semplice e chiara sulla qu-ale essi 
potranno adattare facilmente e sicuramente le proprie 
disposizioni iniziali e successi ve, cosicchè queste, 
senza turbare la semplicità fondamentale dell'ordine 
superiore, lo completeranno è lo coloriranno, cosi 
c,ime si completa e si colorisce a mano a mano il 
primo abbozzo di un quadro. 

62. Sarebbe desiderabile che ogni comandante di 
grande unità non intervenisse direttamente nell.'.azione 
se non per dare nuovi ordini o nuove direttive ai CO· 

mandanti dipendenti, o per porre riparo al le vicende 
sfortunate, o per completare i buoni successi. E questo 
intervento dovrebbe aver luogo essenzialmenle con 
un opportuno impiego delle truppe che ciascun co
mando superior~ deve sempre avere alla propria di
retta dipendenza come riserva da geltare a momento . 
prnpizio nell'azione. Ciò ,non esclude pnò che, all'atto 
pratico, chi comanda possa intervenire anche altri
meriti per sorvegliare !'esecuzione delle proprie diret
tive e dei propri ordini, sia direttamente, sia per 
mezzo di ufficiali del proprio stato maggiore. Può anzi 
essere talvolta opportuno, nei momenti singolarmente 
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difficili" della lotta, un suo intervento personale-ancor 
più diretto per dominare, colla sua presenza stessn, 
la situnzione e per infondere slancio ed animo alle 
sue truppe. 

Salvo 11uesti casi eccezionali, i comandanti di grande 
unità dovranno in massima astenersi da ll'intervenire 
troppo Ife!l'azione e non lasciarsi trascinare dalla natu- -
raie tendenza che li spingerebbe ad occuparsi soltanto 
di quel poco che si svolge sotto i loro occhi ed a cor
reggere quegli errori soltanto che in così piccolo rag-
gio si commettono. Essi dovranno invece tenersi al 
di fuori delle vicende della linea d·i fuoco, cercando 
piuttosto di abbracciare con la vista o con In mente 
tutto il quadro generale delle operazioni che andranno 
svolgendosi conforme alle disposizioni che essi avranno 
date; cambiare di posto il meno possibile e, soprattutto, 
conservarsi vigili e freddi per poter attuare fino in 
fondo con inflessibile tenaria il concetto d'operazione 
stabilito. 

Quanto ma!l"giore sarà la tranquillità e la impertur
babilità loro, anche in mezzo alle situazioni più cri
tiche, tanto più sicuramente si svolgerà l'azione da 
essi diretta. Il primo combattimento che ogni condot
tiero dovrà sapere affrontare e vincere sul campo di 
battaglia, sarà perciò contro sè stesso, per contrasta re 
con vi!(ore la naturale impressionabilità de l proprio 
animo, di fronte al violento e spesso inaspettato suc
cedersi delle varie vicende della lotta e per riuscire 
così a dominare con la propria volontil, per quanto 
almeno è umanamente possibile, il corso degli avve-
nimenti. · 

Passaggio dalla formazione di marcia allo 
schieramento. - 63. Nella maggior parte dei casi, 
il primo scopo cui si dovrà mirare sarà quello di schie
rare convenientemente le truppe fuori della portata 
delle più potenti artiglierie del nemico. Ben raramente 
potrà convenire di operare immedia!amente con i 
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primi riparti che ~i, avranno. sottomano. Ciascuna 
colonna, appena segnalato il nemico, provvederà per
tanto a serrare le distanze, a uscire se è,possih1le dalla 
strada, .a collegarsi colle unità laterali. Le col,mne 
d'ala si preoccuperanno subito della protezione del 
fianco esposto, tenendo conto beninteso anche del-

~isz~~~: 1! ~~~ccoot1~t~l~~~~~~:no;ri!ir;;_svilupea~e al 
64. lo ogni colonna il comandante delle truppe, 

seguito dal capo di stato maggiore e da l coman
dante dell'ar1iglietia raggiungerà l'avanguardia, va
glierà le notizie che essa e la cavalleria avranno po
tuto nel frattempp raccogliere, riconoscerà e farà ri
conoscere il terreno, disporrà per il collegamento con 
le colonne laterali, e decide rà sul da farsi io confor
mità della situazione e delle direttive già ricevute dal 
comando superiore, o dei nuovi ordini_che intanto gli 
fossero eventualmente pervenuti. 

65. Non è necessario per passare dal la formazione 
di marcia allo schieramento di far assumere alle 
truppe una disposizione int'ermedia. Spesso, anzi, 
passando direttamente dalla colonna allo schiera
mento;-si guadagnerà tempo e si risparmieranno alle 
truppe fatiche inutili. Perciò, mentre p. e. la divi
sione di testa di una colonna di corpo d'armata com· 
pirà il suo ,chieramento, il comandante della divi: 
sione di coda potrà senz'a ltro ordinare in tempo glt 
eventuali cambiamenti alla direzione di marcia dei 
propri riparti per orientarli _direttamente verso gli 
obiettivi assegnati alla divisione d'ali' ordine d' ope· 
razione del comando di corpo d'armata .. Bisognerà 
però far riconoscere prima bene le strade e gli sboc
chi per i quali dovranno transitare le piccole co
lonne nelle quali si verrà in tal modo a frazionare 
ciascuna colonna prnfonda ; ed è poi assolutamente 
necessario che i comandanti delle grandi unità, che si 
frazionano nel modo ora accennato, indichino sin da 
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principio il riparto di base sul quale dovrà essere 
regolata la marcia per lo sc_hieramento. 

66. Ciascun riparto di una medesima grande unità 
dovrà, nell'avanzata, assicurarsi che i riparti )aterali 
avanzino anch'essi, in modo che ad ogni momento 
tutti si trovino a portata di darsi mutuo appoggio. Lo 
stesso accordo dovrà tenersi fra grandi unità diverse, 
e a questo scopo ciascun comando di grande nnità ·po
trà utilmente affidare a un ufficiale del proprio stato 
maggiore l'incarico esclusivo di seguire le mosse 
delle grandi unità laterali o con la vista o spostandosi 
di quanto ocmrre, se il terreno e la distanza non con
sentono di scorgere da lungi quelle mosse. In tal 
modo sarann_o anche evitati possibili frammischia
me11 li od incroci, oppure lacune pericolose nello schie
ramento. 

67. Se, come si è detto, per passare dalla forma
zione di marcia allo schieramento non è necessario 
far assumere alle · truppe disposizioni intermedie, è 
però d'altra parte assolutamente da evitare che le co
lonne siano costrette a spiPgarsi, perchè salutate dal
l'artiglieria nemica. II pa;saggio allo schieramento 
dov rà essere in ogni caso un atto volontario e non mai 
obbligato dallo scoppio dei proiettili dell'artiglieria 
nemica, i cui effetti, materiali e morali, sopra colonne 
profonde, potrebbero avere conseguenze gravi per 
l'azione successiva. 

68. Indipendentemente dalle unità che dovranno 
costituire la riserva nelle mani del comandante supe
riore, e delle quali si dirà in seguito, è necessario che 
ciascuna grande unità entri in azione scaglionata 
su più schiere, per presentarsi all'attacco con _quella 
profondità che, mantre permetterà di porre riparo 
mediante opportuni rinforzi alle vicende della schiera 
più avanzata incaricata di ottenere la prevalenza sul 
nemico con una grande azione di fuoco, renderà al
tresì possibile la manovra per parare ai casi impre
visti e per vibrare a momento opportuno e neJJa più 
opportuna direzione il colpo decisivo. 



39 

Normalmente dunque le grandi unità si dispor
rann_o su tre ·schiere, la prima delle quali dovrà essere 
molto forte di fucili, appunto per poter fin da prin
cipio sviluppare una preval~nte azione di fuoco, la 
quale riuscirà tanto più efficace, quanto più sarà si
multanea ed improvvisa. Senza alcun carattere di 
prescrizione si può considerare come normale, per 
grandi unità inquadrate, la disposizione: metà della 
forza alla prima schiera, un quarto alla seconda e un 
quarto ,alla riserva. 

69. E impossibi le dare regole per l'estensione della 
fronte da occupare. Es,a dipende dalla situazione, dal 
terreno, dal concetto che si vuole attuare, dalla soli
dità delle truppe, dalle qualità del nemico che si ha 
di contro e da molte altre circostanze. 

Si tenga presente che una fronte troppo ristretta 
impedisce di dare conveniente sviluppo all'azione di 
fuoco, mentre una fronte troppo estesa rende la linea 
poco solida e più difficile il giuoco delle riserve. 

Come semplice dato approssimativo, si può rite
nere che una divisione di dodici battaglioni, con ef
fettivi di guerra, possa attaccare su una fronte di 
circa 3 km., ed un corpo d'armata di due divisioni 
su una fronte di circa 6 km. 

70. Per rendere più agevole il funzionamento dei 
comandi e per dare alle truppe maggiore coesione 
nel combatti mento, è consigliabile di schierare le 
truppe per ala. Vi possono essere però circostanze 
nelle quali sia necessario lo schieramento per linea: 
cosi p. e. quando si debba · procedere . immediata
mente all'attacco con le prime truppe che si hanno 
alla mano, oppure quando si debba para1·e un at
tacco di fianco. In tali casi bisogna accettare lo 
schieramento per linea senza esitazioni, ed evitare 
(tanto più se si è a molto breve distanza dal ne
mico) quegli spostamenti successivi che avessero il 
solo scopo di presentare le truppe al .fuoco in mi
gliori condizioni di schi~to. 
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· 7i. Poichè molto lungo sarà generalmente .il per
corso per arrivare dalle 1ocalità sulle quali si effettua 
lo schieramento alle posizioni nemiche, si dovranno 
inizialmente tenere fra i di versi nuclei, nei quali ri
sulterà sul principio frazionato il grosso, intervalli 
tali da permettere a ciascun nucleo di valersi delle 
accidentalità del terreno per coprirsi nel miglior modo 
possibile dalla vista e dal tiro dell'avversario, senza 
intralciare per ciò le mosse dei nuclei laterali . 

Ne consegue che sarà opportuno eseguire il primo 
schieramento sopra una fronte alquanto maggiore 
di quella che si dovrà poi avere a distanza di fuoco 
efficace di fucileria, e che sarà raggiunta a mano a 
mano durante la marcia d'avvicinamento. In tal 
guisa, mentre riuscirà più facile sviluppare da più 
larga fronte un intenso fuoco di fucileria sin dal 
primo iniziarsi del combattimento, sarà pure pos
sibi le dare nel seguito forma avvolgente all'attacco, 
solo spingendo alquanto più innanzi le ali nella 
marcia d'avvicinamento. 

Forme dell'azione offensiva. - 72. Le mag
giori probabilità di ottenere risultati decisivi si avranno 
generalmente quando l'azione frontale sia accompa
gnata da un'altra azione diretta contro uno od anche 
contro entrambi i fianchi dell'avversario. 

Ordinariamente, in questo caso, l'azione frontale 
avrà essenzialmente lo scopo di tenere perplesso il ne
mico intorno al più conveniente impiego delle proprie 
riserve, e di agevolare in tal modo la riuscita del
l'azione di fianco; ma non è tuttavia da escludere che, 
in determinate circostanze, l'azione frontale possa es-
sere invee~ la principale. · 

73. Lo stabilire da qual parte si debba fare Io 
sforzo principale in un'azione combinata di fronte e 
di fianco, come pure il determinare quale precisa
mente debba essere il tratto di fronte nemica sul 
quale si debba esercitare anello sforzo nell'azione 
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frontale, non può dipendere da regole fisse, bensì 
dalla situazione e dal terreno. 

In ogni caso però si deve tener presente che il 
carattere più o meno risolutivo dell'azione deve ri
sultare, più che dal modo come essa è condotta, 
dalla entità della forza impiegata e dal luogo e dal 
tempo nei quali questa viene impiegata. E pertanto è 
opportuno che la distinzione fra azione principale e 
azione secondaria non sia conosciuta se non da co
loro i quali hanno l'alta direzione di tali operazioni 
e non mai dai comandi dipendenti, incaricati della 
esecuzione dell'una o, dell'altra azione, affinché cia
scuno di questi dia sempre eguale importanza al 
còmpito cui deve soddisfare e metta sempre la me
desima energia nella esecuzione della parte che gli 
spetta, come attore di una grande operazione collet
tiva, Anzi, questo impegno ad operare selnpre con 
eguale energia, e in armonia cogli sforzi degli altri, 
dovrà essere considerato da ciascun comandante, nel 
combattimento inquadrato, come un alto e preciso 
debito d'onore, qualunqne sia il còmpito ricevuto. 

7!J,. L' obiettivo principale dell'azione che sarà, 
come si è detto, indicato soprattutto dalla situazione 
e dal terreno, potrà essere costituito o da una parte 
della fronte nemica o da alcuni punti diessadispeciale 
importanza tattica. È però in massima da evitare 
di assegnare a più colonne un solo punto di dire
zione d'attacco, a meno che questo non sia. molto 
al di là della fronte nemica, e ciò per evitare una 
eccessiva convergenza di forze e quindi una perico
losa agglomerazione su uno stesso punto del campo 
di battaglia. 

75. Qualunque possa essere la forma generale del
l'azione offensiva, ciascuna grande unità inquadrata 
finirà in sostanza per dover sviluppare contro i prnpri 
obiettivi un'azione fronta le. Ma a cagione della grande 
e1tensione della fronte complessiva di combattimento 
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e della facilità con la ~uale, su di essa l'azione ~i 
rompe in singoli episodi, potrà avvenire che taluna 
grande unità, anche inquadrata, debba essere chia
mata a svolgere parttcolari azioni di fianco od av
volgenti rispetto a determinati obiettivi. 

In tali casi si seguiranno norme di condotta ana
loghe a quelle che saranno date più innanzi ·trattando 
delle grandi unità isolate. 

Ad ogni modo, e come conseguenza di quanto ora 
si è detto, si osservi che anche nell'azione inqua
drata di grandi unità non dovrà mai essere trascu
rata la necessità di vigilare continuamente ed accu
ratamente i propri fianchi e le proprie spalle, per 
opporsi a possibili tentativi di attacco per parte del 
nemico. 

Impiego dell'artiglieria all'inizio della bat
taglia d'incontro. - 76. Come si è già accennato, 
è difficile prevedere in qual modo andrà delineandosi 
una battaglia d'incontro ; questo soltanto si può dire, 
che se il servizio di esplorazione avrà funzionato a 
dovere da entrambe le parti, le mosse di ciascuna 
di esse per prepararsi al combattimento e per iniziarlo 
cominceranno, nella maggior parte dei casi, molto da 
lontano. Tuttavia non è assolutamente da escludere 
che, in determinate circostanze, e su certi punti del 
cam po di battaglia, il combattimento possa avere 
inizio a più brevi distanze, forse anche col carattere 
violento di una reciproca sorpresa. 

Ad ogni modo, comunque la battaglia d' incontro 
possa impegnarsi, una cosa si può dire di certo, a 
riguardo dell'impiego dell'artiglie ria: che cioè un 
tale impiego ben lungi dal seguire un tipo schematico 
buono per tutti i casi, dovrà invece essere, caso per 
caso, razionalmente uniformato al diverso modo èi 
delinearsi dell'azione. 

Frequente p. e. potrà ancora essere il caso che 
l'artiglieria, cioè l'arma capace di offendere più 1a 
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lontano, debba essere la prima ad entrare in azione. 
Da parte di chi intende assumere contegno offensivo 
ciò avverrà specialmente quando l'artiglieria avver
saria, avendo aperto senza indugio il fuoco contro le 
prime truppe visibili dell'attaccante, abbia fin da prin
cipio rivelate esattamente, od anche soltanto appros
simativamente, le sue posizioni, poi<-hè in tal caso 
naturalmente !"attaccante cercherà di sopraffare, con 
le proprie, le batterie nemiche, e ad ogni modo di 
attirare sopra la·. propria artiglieria il fuoco di queste, 
per agevolare lo spiegamento e l'avanzata della pro
pria fanteria. Anzi, nell'ipotesi ora considerata, potrà 
forse éonvenire all'attaccante di impiegare senz'altro 
in questa prima fase, e con lo scopo suaccennato, 
anche la propria artiglieria pesante campale, ammesso 
(cosa probabile) che. nonostante la profondità della co
lonna in marcia ed il posto in essa occupai<, da quel
\'arti~lieria, sia possibile una sua cosi pronla entrata 
m aztone. 

Potrà darsi invece (e sarà più probabile) che l'ar
tiglieria µemica preferisca sul principio tacere e te
nersi nascosta _ per riserbare la proeria potenza di 
fuoco e le proprie munizioni alle fasi successive del 
combattimento, quando cioè la fanteria dell'attaccante, . 
avanzando, presenterà un migliore bersaglio a por
tata efficace di tiro. In questo caso all'artiglieria del
l'attaccante converrà naturalmente di non aprire il 
fuoco o di aprirlo sOltanto con quel numero di bat
terie che sarà ritenuto proporzionato ai bersagli che 

· si sono potuti pel momento rilevare, per riserbare 
la propria potenza di fuoco e le proprie munizioni a 
quando l'artiglieria nemica entrerà m azione contro 

, la fa~teria ch_e_ avanza e f,ci litare così a questa la 
marcia d1 avvwwamento. 

77. Se però non vi sono precetti di impiego d·ar
tiglieria buoni per tutti i casi, esistono alcune norme 

,,le quali, per _quanto molto generali, possono tuttavia 
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fornire 'all'artiglieria un'utile guida per regolare ra
zionalmente la prnpria condotta, e sono: 

a) che nella grande unità di cui fa parte, l'arti
glieria cerchi costantemente di favorire con la propria 
azione l'attuazione del concetto generale, secondo il 
quale la medesima grande unità deve operare, in con
formità degli ordi'ni ricevuti dal comando superiore; 

b) che fin dal primo incontro col nemico e 
quando anche la fanteria non sia ancora impegnata, 
l'artiglieria procuri di uniformare )a propria azione 
alla chiara visione degli obiettivi particolari che do
vranno poi essere conseguiti dalla propria fanteria, 
e cioè dall'arma che sola possiede la virtù di poter 
risolvere il combattimento. 

78. Per regolare però fin da principio la propria 
azione in c0nformità di tali norme, è necessario che 
l'artiglieria si preoccupi di mettersi, in ogni caso, 
nella condizione di poter avere disponibile, fin da 
principio, il più gran numero possibile di batterie, 
salvo ad impiegare effettivamente, nei vari momenti 
dell'azione, quelle soltanto che la situazione e lo scopo 
da conseguire le consiglieranno. 

79. In ciascuna divisione il comando tattico delle 
batterie divisionali sarà affidato sul canipo di batta
glia al comandante dell'artiglieria divisionale, il quale 
lo eserciterà in conformità degli ordini del rispettivo 
comimdante di divisione. Analogamente il coman
dante del reggimento d'artiglieria di corpo d'armata 
avrà il comando tattico delle proprie batterie, quando 
esse operino riunite, e lo eserciterà in conformità degli 
ordini del proprio comandante di corpo d'armata. 

In determinate circostanze, quando il comandante 
di corpo d'armata mputi necessaria una direzione 0 

unica nell'impiego di batterie dei reggimenti divisio
nali e di corpo d'armata, per ottenere p. e. un grande 
e simultaneo concentramento di effetli sopra un me
desimo obiettivo, al comandante d'artiglieria di corpo, 
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d'armata potrà essere alfidato l'alto comando tattico 
èi tutta l'artiglieria incaricata di questa operazione, 
ed eventualmente anche di truppe delle altre armi, la 
cui azione debba direttamente dipendere dallo svol-
gersi dell'azione dell'artiglieria. . 

80. In ogni caso il comandante di artiglieria di 
corpo d'armata e il comandante di artiglieria d' ar
mata. conserveranno la direzione tecnica del servizio 
di artiglieria nella rispettiva grande unità. 

8l.. Lo scrupoloso rispetto di queste varie attribu
zioni di comando eviterà quell'incertezza di dipen
denze gerarchiche e quei conflitti di poteri che sono 
esiziali sut campo di battaglia, dove occorre sopr~ 
tutto che ciascuno sappia con precisione a chi deve 
rispondere del proprio operato e da chi debba rice
vere ordinia 
· 82. A!Tinchè l'azione dell'artiglieria possa mani

festarsi per quanto è · pf ssibile di sorpresa :... ciò 
che contribuisce ad aumentarne considerevolmente 
l'effetto morale e materiale - e per conservare alle 
batterie la maggior possibile disponibilità, è oppor
tuno che, subordinatamente alla ricerca delle condi
zioni che favoriscano il raniuogimeoto degli scopi 
designati dal comandante della grande unità, le jJO· 
sizioni dell'artiglieria siano scelte in modo ·da per
mettere una facile e celere occupazione fuori della 
vista del nemico, e l'esecuzione a-1 coperto di tutte 
le operazioni inerenti al servizio in batteria, al ri
fornimento delle munizioni ed all'eventuale abban
dono delle posizioni stesse. 

83. Le batterie risulteranno così disposte non su 
lunghe linee continue, ma a gruppi o a batterie di
stanziate e scaglionate, secondo consiglino il terreno 

• e le esigenze del tiro contro i probabili obiettivi. Nel 
comple;so le posizioni dell'artiglieria dov ranno risul
tare alquanto arretrate rispetto alla fronte di spiega

~mento della rispettiva grande unità. Q~st'ultima con-
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d'ala. -

8~. La lunga porlàta delle moderne bocche d:i 
fuoco e la foci lità di spostamento del loro tiro su di
versi bersagli, permetteranno, a seconda del momento 
dell'azione, rapidi e potenti concentramenti di fuoco 

- su determinati obiettivi. E pertanto per ottenere tali 
concentramenti non è necessaria la riunione materiale· 
di molte batterie, potendosi, nella maggior parte dei 
casi, ottenere i medesimi effetti, anche da posizioni 
lontane _ l'una dall'altra. Perchè siano possibili però 
questi celeri concentramenti di fuoco di molte bat· 
t~rie sull' ol,iettivo che più interessa in mi deter
miuato momento, e in genere per rendere in ogni 
circostanza armonica ed efficace l'azione della nu
merosa artiglieria assegnata ad una grande nnità oc· 
corrnno, oltre al più stretto affiatamento fra comandi 
d'artiglieria e comandi delle altre truppe, un perfetto 
ordinamento di dipendenze gerarchiche fra gli stessi 
comandi dell'arma, e un pronto e sicuro funziona
mento dei mezzi di comunicazione e di collega
mento messi a loro disposizione. 

85. I cambi di posizione, ad azione impegnala, pre
sentano gravi pericoli, sono spesso di difficile attua
zione e· possono riuscire dannosi per la conseguente 
interruzione di fuoco. Bisogna perciò scegliere po,si
bilmente le posizioni in modo che esse non debbano 
essere subito cambiate, in seguito andare guardingti 
nell'ordinare tali cambiamenti e approfittare invece 
molto a lungo dei requisiti di grande potenza e pre
cisione di tiro propri delle moderne bocche da fuoco, 
per restare sulle medesime posizioni, fino a che- al
meno ciò non diminuisca l'efficacia della partecipa
zione dell'artiglieria al combattimento. Quando in
vece, come si vedrà in seguito, tali cambiamenti sa
ranno inevitabili, bisognerà effettuarli senzà esitazione 
e senza preoccupazione di perdite anche gravi. · 

( 
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86. La disposizione neces,a ria111c11ttl irreguial'e e 
frammentaria dell'artiglieria lungo la estesa fronte di 
combattimento di una grande unità e la opportunità di 
tenerla preferibilmente colà dove il terreno è mosso e 
accidentato per faci litare il defilamento delle b_atterie, 
siano esse in azione o in agguato, rendono più temibili 
che pel passato gli attacchi di sorpresa contro l'ar
tiglieria, specialmente per parte di cavalleria o di 
truppe leggiere nemiche. Più che mai è necessario 
perciò di assegnare all'artig lieria una scorta di forza 
con veniente, specialmente quando la simazione ed il 
terreno ,·endano probabili simili attacchi. 

87. Circa l'impiego dell'artiglieria · pesante cam
pale si terrà presente che gli obici sono essenzial
mente destinati ad esPguire tiri contro opere di for
tificazione campale, specialmente ricoveri e robuste 
coperture orizzontali; o bombardare od incendiare 
località abitate o caseggiati, punti di appoggio della 
difesa; ed infine, ma con saggia oculatezza nei con
sumi, anche a battere truppe annidate nelle pieghe 
del terreno o dietro ripari; i cannoni invece sono 
specialmente destinati a battere truppe a grandi di· 
stanze, che presentino però favorevoli condizioni di 
bersaglio, a controbattern le artiglierie dell'avversario 
per spianare la via all'azione dell'artiglieria leggiera 
propria, ed infine anche ad agire contr.o taluni osta· 
coli resistenti verticali. 

Da queste caratteri,tiche emerge come, in gen,•re, 
la riparlizione delle artiglierie pesanti campali debba 
iuformarsi non a criteri di omogeneità, ma alle esi
genze del momento. L'assegnazione organica non 
dovrà quindi, in massima, costituire un vincolo nel -
1' impiego di tali bocche da fuoco; così i comandanti 
rl'armata, consultaudo all'uopo il rlipen~ente co man
dante d'artiglieria, procederanno volta per volra ad 
una più conveniente ripartizione dei cannoni e degli 
obici pesanti fra quei corpi d'armata che avranno 

' maggiore probabilità di servirsene, -
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Queste artiglierie saranno, come si è detto in pre 
cedenza, incolonnate di regola alla coda del grosso; 
tuttavia, allorchè si preveda la necessità del loro s,,J. 
lecito impiego, esse dovranno essere poste nella co
lonna tanto avanti da poter entrare in azione a tempD 
opportuno. 

88. La grandissima celerità di tiro che è possibile 
otlenere con le moderne bocche da fuoco, mentre ha 
enormemente accresciuta la efficacia dell'artiglieria e 
la sua influenzane! combattimento,ha reso d'altra parte 
assolutamente indispensabile che la più illuminata 
parsimonia presieda all'impiego del suo fuoco, po
tendo dipendere dal modo più o meno razionale cd 
oculato col quale esso sarà regolato, la conservazione 
della efficienza delle batterie per tutta una g-iomatu 
campale o la riduzione di talune di esse all'impo
tenza assoluta in una sola frazione di ora. 

È necessario dunque che i comandanti di arti
glieria, ben compresi del còmpito loro affidato dal 
comando superiore, sappiàno resistere alla seduzione 
di falciare dovungue il terreno con i propri shrapnels 
e sappiano altres1 discernere quali richieste di fuo ·~, 
fra quelle che certamente loro perverranno da ogni 
parte, debbano essere o non assecondate. 

89. Una delle prime cure dei comandanti di arti
glieria, le cui batterie entrano in azione, dovrà essere 
quella di provvedere per il pronto e tempestivo a1·
rivo delle munizioni, tenendo presente che questa 
operazione non va più considerata oggidì come rifor· 
nimento di dotazioni eccezionalmente consuma te, ma 
come un alimento indispensabile per il funzionamento 
ordinario delle batterie. 

L'alta direzione di tale servizio, ilstesa :fino n quanto 
riflette il rifornimento doi parchi, spetta essenzial
mente ai comandanti d'artiglieria di corpo d'armata, 
i quali debbono perciò tenersi _ sempro al corrente 
della dislocazione e della situazione di tutti i ri_pnr,i 
e servizi d'artiglieria, che da essi_ dipendono. ' 
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Azione concomitante di artiglieria e fante
ria. - 90. L'entrata in azione della fanteria non do
vrà essere subordinata all'esito dell'azione dell'arti
glieria. A meno che il nemico abbia svelato forze di 
gran lunga superiori, in massima, ancorchè non si sia 
riusciti a sopraffare l'artiglieria nemica, la fanteria, 
compiuto lo schieramento, dovrà iniziare la marcia di 
avvicinamento senza aspettare ulteriormente i risul
tati della lotta impegnata dall'artiglieria, lotta che, 
oltre ad avere effetti non sempre constatabili da lon
tano, potrebbe anche ridursi a un reciprt>co logora
mento di forze a distanza, senza alcun vantaggio po
sitivo. 

Il miglior modo del resto per constatare gli ef
fetti ottenuti col fuoco della proprià artiglieria è 
quello di spingere innanzi le fanterie; se queste 
potranno avanzare facilmente si avrà l'indizio· più 
sicuro che il fuoco dell'artiglieria avrà avuto buoni 
risu ltati. 

9f. Non sempre però il terreno permetterà, come 
sarebbe desiderabile, l'avanzata della fanteria al co
perto dal tiro dell'artiglieria nemica. Anzi, nella mag
gior parte dei casi, date le estese fronti sulle quali 
operano le grandi unità di guerra, il terreno si pre
senterà, per l'avanzata, . in condizioni molto diverse 
per i vari riparti, e taluni si troveranno costretti 
perciò a superare tratti di terreno anche assoluta
mente scoperti. Ad ogni modo l'abilità dei cornan · 
danti di riparto, consisterà appunto nel saper sfruttare 
il terreno così sapientemente da ridurre al minimo 
le perdite che l'artiglieria nemica potrà infliggere alle 
trnppe che avanzano per l'attacco. · 

92. Presto o tardi l'avanzata di queste fanterie at
tirerà certamente il fuoco delle batterie nemiche; le 
batterie dell'attaccante dovranno allora giovarsi di 
questa circostanza per intensificare la propria azione, 
ed agevolare così a loro volta l'avanzata della fanteria. 

, - i\'orme generali per l'impiego delle g1·andi uniià, ec~ 
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In questa vicenda di reciproco appoggio sta 
appunto quella concomitanza degli sforzi che deve 
caratterizzare l'impiego tattico di queste due armi 
sul campo di battaglia: l'avanzata della fanteria, 
obbligando generalmente il nemico a svelare le sue 
posizioni agevola l'azione dell'artiglieria e la solleva 
dal sostenere da sola l'azione dell'artiglieria nemica; 
l' artiglieria dell'attaccante ne approfitta per intensifi
care il suo fuoco sui bersagli che così si ofTruno al 

·suo tiro, ed agevola in tal modo l'avanzata della pro
pria fanteria. 

93. Quando l'artiglieria dell'attaccante fosse invece 
riuscita, fin da principio, a sopraffare l'artiglieria ne
mica, dovrà di regola dirigere senz'altro il suo tiro 
contro le fanterie che già fossero in vista, pur tenen
dosi sempre pronta ad aprire il fuoco contro l'artiglie
ria avversaria che rientrasse in azione. Potrà talvolla 
essere conveniente in quiista fase battere metodica
mente quelle zone nelle quali fossero stati segnalati 
ammassamenti di fanterie o artiglierie nemiche al ri
paro. 

Progressivo svolgimento dell'azione offen
siva. -9~. Come si è già accennato, può essere so
vente utile, (]uando l'estensione della fronte nemica 
lo rendn possibile, di combinare l'azione frontale con 
un'azione di fianco. 

Trattandosi di grandi unità, è impossibile però 
dare norme circa l'intervallo di tempo che dovrà 
intercedere fra il pronunziarsi dell'una e del\' a I tra 
azione e circa la più opportuna direzione da dare 
a quella di fianco. Si può soltanto dir questo: che 
le vicende cui sono soggette le linee di fuoco, spe
cialmente nelle battaglie di incontro, renderanno in 
tali azioni combinate più che mai necessa~io il col
legamento tattico, per meglio assicurare la simulta
neità degli sforzi nella fase dell'attacco. Tale collega
mento tattico sarà assic1,;·,10 quando ciascuna dr \le 
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due parti della grande unità, quella cioè che deve 
òperare frontalmente e quella che deve operare contro 
il fianco nemico, sia costantemente info1:mata di quello 
che l'altra fa e della si tuazione nella quale essa si 
trova, e quando fra le due parti non intercedano 
lacune nel le qua li il nemico potrebbe insinuàrsi. 
Converrà quindi, come norma, che lo spazio inter
posto fra le due parti non sia maggiore del raggio di 
azione efficace delle estreme batterie interne di eia· 
scuna di esse, avuto riguardo, s'intende, al terrnno. 

95. La manovra delle trnppe destinate ad attac
care di fianco non è punto facile , S(J_ecialmente quando 
l'inizio del movimento avvolgente non possa aver 
luogo prima che quelle truppe giungano con le teste 
di colonna quasi all'a ltezza delle altre già impegnate 
nell' azione frontale, perchè, in tal caso, ne l ~ro· 
nunziarel'atlacco di fianco, si verrà inevitabilmente 
ad esporre il fianco interno alle offese· nemiche, 
mentre bisognerà pure guardarsi in testa, sul fianco 
esterno ed a tergo, e badare nello stesso tempo al co l· 
legamento con le truppe che operano frontalmente. 

A cosi difficile manovra sono applicabili le nonne 
generali già indicate al n. 42 per le marce di fianco; 
ma per coprire meglio il movimento, per completare 
la ricognizione del nemico, per impadronirsi in pre· 
cedenza, se possibile, di alcuni punti tattici impor
tanti del campo di battaglia, è anche consigliabiie di 
fare, in queste operazioni, il più largo assegnamento 
sull 'azione della cavalleria e dei ciclisti, combinando 
opportunamente gli attacchi dimostrativi e le minacce 

f ~~ ~i~~~~~fi~Neen~~:-,ci:~: se~e~e~~~a!io 1~rit!~~~: 
il quale non potrà essere naturalmente eseguito clie 
da fanteria appoggiota da artiglieria. 

96. La ricognizione del nemico è, specialmente in 
questi casi, tanto più opportuna, in quanto che in 
operazioni di tal genere è sommamente importanle 
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di non colpire nel vuoto, ciò che renderebbe assolu
tamente inutile l'azione delle truppe lanciate sul 
fianco del nemico e sottratte perciò all'azione fron
tale. 

97. Da quanto si è detto si può concludere, che, 
specialmente nel caso ora considerato di battaglia d, 
incontro, il movimènto ai fianco, negli attacchi com
binati, dovrà preferibilmente delinearsi per tempo, al 
coperto della vista e sicuramente fuori della portata 
del cannone nemico; ma che, d'altra parte, e,so non 
dovrà risultare troppo largo, per non ri tardare J'at· 
tacco di tanto, da esaurire l'energia delle truppe che 
operano frontalmente (tanto più se queste operano 
risolutamente, come fu raccomandato) e per non 
correre pericolo di vederle perciò sopraffatte dalb 
controffensiva nemica, prima che l'attacco di fiancu 
possa pronunziarsi . 

98. Se le truppe che operano frontalmente si ac
c_orgessero. che il nemico che hanno di fronte si rl
t1ra o ripiega un fianco o sposta truppe per contro
manovrare sul fianco minacciato, dovranno raddop
piare d'energia per impedire ad ogni costo al nemicu 
di effettuare questi spostamenti. . 

99. Appunto per parare a tutte queste eventualità, 
occorre nelle battaglie d'incontro, fol'se più che in 
qualsiasi altra .circostanza di guerra, un grande spi
rito di iniziativa nei comandanti in sott'ordine; ma 
soprattutto .è necessario che tutti procurino, con ogni 
mezzo, di tenersi costantemente orientati sulla situa
zione; senza di che, invece di quella concomitanza 
degli sforzi che, come più volte si è detto, è condi
zione essenziale di buon successo, non si avrà che 
una successione slegata di atti di impulsiva energia 
individuale, perfettamente inutili, se pure non dan
nosi, pel conseguimento dello scopo comune. 

tOO. Col procedere dell'azione offensiva, cioè con 
la progressiva avanzata della fa nteria, dovuta alla già 
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descritta azione concorde delle due armi e alla prern
lcnza sempre più sensib ile del fuoco dell'artiglieria 
dell'attaccante sull'artiglieria nemica, le due fanterie 
verranno a trovarsi, a un certo punto, a reciproca 
µorlata di fuoco efficace, e l'azione entra così nella · 
fase del!' attacco. · 

Già si è visto come, in determinate circostanze, 
l'artiglieria dell'attaccante, anche prima di questo 
momento, abbia potuto aprire il fuoco con vantaggio 
contro la fante,·ia nemica; ora non è da esci udere 
che qualche riparto di fanteria dell'attaccante abbia 
già avuto a sua volta occasione di tirare con buon 
successo (purchè da buone posizioni - di fianco, do
minanti, ecc. - e da distanze non tr!)ppo grandi) con- · 
tro batterie nemiche in posizione. 

Ma l'operazione caratteristica del momento che con
sideriamo, sarà il fuoco di preparazione della fan
teria e dell'artiglieria dell'attaccante contro la fanteria 
nemica. · 

rnt. Alcune batterie dell'atlaccante potranno bensì 
continuare, anche durante l'attacco, -a battere l'arti
glieria nemica per conservare ed affermare sempre 
più la conquistata superiorità di fuoco; ma il ber
saglio principale dell'arti~eria dell'attaccante dovrà 
essere costituito da quelle truppe nemiche che in 
questo momento rappresentino il maggiore ostacolo 
all'avanzata della fanteria, val quanto dire al pro
gredire dell'azione offensiva. 

Anzi, per meglio rispondere a questa suprema ne
cessità del mom,mto, potrà essere opportuno, e spesso 
anche necessario, un cambiamento di posizione di 
parte almeno dell'artiglieria: opportuno, per ovvie 
ragioni di solidarietà morale; necessario, per poter 
più facilmente scorgere il bersaglio essenziale, cioè 
la fanteria nemica. La fanteria che avanza infatti 
faticosamente e fra i più aspri pericoli, potrebbe essere 
sinistramente impressionata dal trovarsi a un certo 
momento più vicina all'arti1!lieria avversaria che non 
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alla propria e dal non percepire più il rombo confor
tante ed incitante del proprio _cnnnone. . _ 

D'altra parte è pure da tenere in conto che se, col 
procedere dell'attacco, verrà ad intercedere fra le po
sizioni dell'artiglieria e quelle della propria fanteria, 
uno spazio di terreno troppo vasto, il collegamento, 
tanto necessario per la cooperazione delle due armi, 
finirà per iacontrnre molte difficoltà, se pure non 
sarà addirittura impossibile, ad onta dei mezii di 
comunicazione sempre più perfezionati che si potranno 
avere a disposizione. 

Naturalmente le artiglierie che in questa fase do
vranno spostarsi per le lJrime saranno quelle che
avranno per còmpito di accompagnare -più da vicino 
le fanterie. 

L'avanzata dell'artiglieria dovrà aver luogo prefe
ribilmente per scaglioni di bbtteria in ciascun gruppo; 
essa sarà e,eguita dietro ordiue del comandante delle 
truppe o del comandante dell'artiglieria-, o per inizia
tiva dei comandanti di gruppo od anche di batteria. 
È a,solutamente necessario però che, in ogni caso, chi 
ordina o- chi esegue tali sµostamenti di propria inizia
tiva, ne iuformi il comandante dal quale organica
mente dr~ende il proprio riparto. 

102. Generalmente, all'inizio o durante lo svolgi
mento dell'attacco, si manifesterà la necessità di far 
entrare in azione anche le batterie non ancora im
pegna te; ed è anche possibile che, nello stesso tempo, 
col chiarirsi della situazione, sorga la opportunità di 
effettuare quei grandi concentramenti di fuoco d'ar
tiglieria dei quali si è già discorso, contro determi
nati punti o tratti del campo di battaglia e sotto la 
diretta dipendenza tattica dei comandanti di artiglie
ria di corpo d'armata. 

103._ Così pure, se ancora non sia già entrata in 
azione, bisogna assolutamente che ali' inizio del fuoco 
della fanteria tutta l'artiglieria campale pesante di -
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. · spo11ibile intervenga nella lotta. li suo impiego sarà 
\ regolato o dal comandante dell'artiglieria dell'armata 
\ o da qµello dell'artiglieria di corpo d'armata, secondo 
\ le direttive del comando superiore. 
\ Bisògna tener conto che, se col tiro di tali bocche 
· da fuoco è possibile ottenere grandi risultati, il loro 

scarso numero e le difficoltà di riforni re il loro lì
mitato munizionamento, impongono di non 'disper
derne gli effetti e di risei·barne quindi l'azione per 
obiettivi adeguati alla loro potenza e alle proprietà 
caratteristiche del loro fuoco. . 

Poiché, in genere, l!l batterie pesanti campali sa
ranno chiamate ad operare contro obiettivi determi
nati e quando la situazione tattica apparirà suffi
cientemente chiarita, non sarà difficile trovare per 
esse posizioni opportune, defilate e munite di buoni 
osservatori e inollre ·tali da potervi rimanere per un 
certo tempo. Queste condizioni si verificheranno 
ancor più facilmente per le batterie di cannoni, po
tendo questi meglio degli obici eseguire tiri efficaci 
anche alle grandi distanze. Quando tali posizieni ri
sultassero isolate bi;ognerà provvedere le batterie di 
scorte sufficienti. 

In massima non è opportuno assegnare artiglierie 
p•Jsanti alle truppe incaricate di eseguire azioni di 
fianco o, in genere, manovre di difficile attuazione. 
Buona norma è impiegare invece quèlle artiglierie da 
posizioni pro,sime alla direttrice di marcia seguita 
dalla grande unità, disposizione che agevola anche Il 
rifornimento delle munizioni. Talvolta però potrà es
sere più utile impie((are le artiglierie pesanti verso 
l'ala d~lla quale si distacca il corpo incaricato di 
eseguire l'azione di fianco, per approfi ttare del più 
ampio campo di tiro che gèneralmente resta libero 
da quella parte e per appoggiare così più efficace
mente e più a lungo lo svolgimento di quell'azione. 

iOt. Le caratteristiche dell'offensiva in genere e la 
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importanza grande. che in una battaglia d'incontro ./ 
ha la manovra, rendono generalmente poco proba-
bile, in azioni di questo genere, un largo impiego di 
lavori in terra per scopi difensivi propriamente detti. ' 

Occorreranno invece frequentemente in queste bat
taglie, e specialmente da parte dell'attaccante, quei 
lavori in terra speditivi e di carattere quasi indivi
dua le, che, mentre permettono la più efficace azione 
di fuoco, servono durante l'attacco a proteirgere le 
truppe nelle soste obbligate, talvolta assai lunghe, 
sollo il tiro efficace dell'avversario. 

La necessità di simili lavori si farà naturalmente 
sentire di più per i riparti costretti a superare zane 
di terreno scoperto, specialmente nei momenti di crisi 
nei quali essi saranno obbligati ad agl(rapparsi al ter
reno per aspettare che la propria artiglieria, od anche 
i riparti contigui di fanteria , riescano con i loro 
fuochi ad attrarre il fuoco del nemico e a permettere 
così la loro avanzata. 

i05. Le vicende del combattimento possono avere 
per conseguenza che la prevalenza di fuoco, ricercata 
sui punti prescelti come obiettivi d'attacco, venga 

~~:etf d~ll!nrr:n~:~~f ;/ J~:v~~~v~~::~: . :t di!~! 
trascurare di giovarsene, potendo spesso accadere che 
dalla conquista di tali punti derivino ali' attaccante 
vantaggi non inferiori a quelli che si speravano dalla 
conquista degli obiettivi prefissati. In genere poi, 
procedendo nell'azione, converrà sempre tenersi pre
parati a sapere prontamente e genialmente appro
fittare, non solo delle diverse circostanze fra le 
quali potrà svolgersi la lolla, ma anche delle nuove 
caratteristiche che il terreno, visto più da vicino, 
possa a mano a mano manifestare, nonchè beninteso 
del modo col quale il nemico si presenterà e mano
vrerà con le sue riserve. Sono questioni che solo il 
colpo d'occhio e l'agilità di mente dei capi possono 
riso! vere, e che sfuggono perciò a qualsiasi norma. 
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Questo intervento di chi comanda per far fronte w 
~utate circostanze, sia immaginando nuove soluzioni, 
sia persistendo o accentuando meglio il concetto di 
manovra in corso di esecuzione, ben difficilmente RO· 
trà però manifestarsi per mezzo delle truppe già in1-
pegnate. Per lo più, lo strumento nelle mani del co
mandante, sarà in questo caso rappresentato dalle 
tmppe che ancora si avranno disponibili. 

;5e però l'opportunità di modificare i~ disegno del
l'azione, o di volgerla, sia pure parzialmente, verso 
nuovi obiettivi, si manifesta non al comandante su
periore, ma_ad uno qualunque dei comandanti in sot
t' ordine, sarà bene che questo, prima di operare in 
_conseguenza, ne avverta il comandante superiore e 
aspetti i suoi ordini per evitare slega menti nell'aiione. 
Solo in casi eccezionali, e in specie quando mancasse 
assolutamente il tempo di chiedere e di ricevere or
dini, potrà un comandante in sott' ordine decidere di 
propna iniziativa; ma dovrà in questi casi fare•tutto 
11 possibile per dare pronta comunicazione delle pro
prie decisioni e al comandante superiore e ai comau
danti in sott' ordine che fossero a sua portata. Quello e 
questi saranno allora in dovere di cooperare nel modo 
che crederanno migliore alla · riuscita dell' opera
zione parziale così impegnata, per evitare che essa, 
mancando di appoggio, possa risolversi in un di
sastro, le cui conseguenze potrebbero l'Ìuscire funeste 
anche ad altre unità non direttamente impegnate in 

qu;g6, 
0
b~r~!io~eè poc'anzi osservato, il solo stru

mento efficace, a disposizione del comando superiore, · 
per intervenire a combattimento inoltrato e per deci
dere l'attacco, è costituito dalla riserva. 

Il posto della riserva, durante le varie fasi di una 
battaglia, donà essere ·scelto con molta arte, in modo 
che il nemico non solo non possa sèorgerla, ma che 
nemmeno possa facilmente intuire o supporre la lo-
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calità dove essa_ si trova. Qllcsto opportuno colloca
mento della riserva non è d'altra parte molto diffi
cile a ottenersi specialmente nei térreni accidentati 
e coperti, dove di solito è possibile, anche con pochi 
lavori, defilare le truppe dal tiro nemico. 

Nessuna norma si può dare circa la distanza alla 
quale dovrà essere tenuta la r_iserva dalle truppe anti
stanti dipendendo es;a da !la percorribilità del terreno 
e dal le condizioni di defilamento che questo presenta. 

Per rappresentare veramente una forza capace cti 
decidere, la riserva dovrà essere organicamente costi
tuita e comandata, e comprendere tutti gli elementi 
tattici, di cui un grosso corpo abbisogna per esplicare 
un'azione armonica e completa. Pertanto nella sua 
composizione dovranno in massima entrare tutte le 
armi: fanteria, cavalleria, artiglieria ed anche genio, 
se possibile. 

Nella considerazione che la riserva, in genere, do
vril finire per occupare, nei momenti di più grave 
crisi, posiz10ni ancor più ravvicinate al nemico che 
non quelle occupate dalle altre truppe, sarà, in mas
sima, opportuno che le balterie che con essa .en
trano in azione siano mantenute inwtte ed abbiano 
conservato fino a quel momento tutto il loro mu
niziouamento, per poter dare all'azione della ; fan
teria il più valido ed efficace appoggio. Solo in caso 
di assoluta necessità, il comandante delle truppe potrà 
far temporaneamente concorrere nell'azione già im pe
gnata tutte o parte delle batterie della riserva . stessa. 

Proprietà essenziale della riserva deve essere la mo
-bilìtà perché possa rispondere prontam,;nte alle subi
tanee decisioni di chi comanda. Non si dovrà quindi 
esitare ad alleggerire le truppe che la compongono 
dei pesi e degli ingombri non indispensabili, sia nel
l'equipaggiamento, sia nel-carreggio. 

È dovere assoluto di chi comanda una riserva, 
a11corchè non riceva ordini, di tenersi sempre a 
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portata delle truppe combattenti; di tenersi infor
mato continuamente delle vicende della lotta; di 
guardarsi in ògni direzione; di proporsi continua
mente il problema del più µrobabile intervento delle 
proprie forze nella battaglia e delle più oppot·tune di
sposizioni da prendere in conseguenza. 

Sua preoccupazione costante dovranno essere gli 
sbocchi per i quali con maggiore probabilità potrà. 
effettuarsi la su:i entrata in azione. Per renderli li
beri e facili, si servirà dell'opera delle truppe del ge
nio; le quali potranno pure talvolta essere impiegate 
per costruire ripari, quando, eccezionalmente, an .. he 

· le truppe della riserva debbano badare a coprirsi dal 

fu107~efJ\~~~hè s(;ia ottenuta la necessaria preva
lenza di fuoco sull'avversario e le truppe si mostrino 
animate e fiduciose, non si deve esitare ad avanzare 
con la ferma risoluzione di andare fino in fondo. 

La fanteria si troverà allora ad avere già sulla li
nea di fuoco tutti, i propri rinforzi, e l'azione del-. 
l'artiglieria sarà sempre più rivolta a sostenerne valida
mente l'avanzata contro l'ostacolo rappresentato dal 
fuoco della fanteria e dell'artiglieria nemiche. È da 
ritenersi però che l'efficacia del fuoco di quest'ultima 
non tarderà ad affievoli rsi, sia perchè il fuoco di fu
cileria dell'attaccante rappresenterà_ per quell'art?glie
ria un pericolo sempre più grave, sia perchè il rav
vicinamento ognor crescente delle due fanterie obbli
gherà l'artiglieria a desistere poco per volta dal tiro 
contro fante ria ., Naturalmente quest'ultimo inconve
niente si ver ificherà anche per le batlerie dell' attac
cante una parte delle quali perciò, in questa fase del 
combattimento, potrà trovare più utile impiego ese
guendo il tiro al di là delle linee di fuoco, per impe
dire o per ostacolare l'arrivo di rinforzi al nemico. 

f08. A questo punto del combattime,1to, in cui le 
fanterie delle due parti son giunte quasi ad immediato 
con tatto, è assai probabile che l'azione si spezzi, per ne-
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cessiLà, in singoli episodi, determinai! essenzia lmente 
dalla opportunità di conquistare obiettivi second~ ri, 
che possano servire da appigli per l'ulteriore avanzata 
o quali punti d'appoggio o di rannodamento nel caso 
di contrattacchi nemici. La battaglia andrà perciò · 
successivamente risolvendosi lungo tutla la fronte in 
una serie d'azioni distinte, nelle quali l'iniziativa dei 
comandanti in sott' ordine avrà modo di esplicarsi 
più liberamente, per quanto sempre ispirata alla su
prema e costante necessità della cooperazione. A ffin
chè però questa cooperazione sia possibile ed efficace, 
occorre che, anche nel combattimento vicino, fra le 
varie armi e fra le varie unità combattenti, grandi o 
piccole che siano, intercedano spontrneamente con
tinue relazioni ed avvengano scambi frequenti di 
tutte le informazioni che comunque possano inte
ressare l'azione dei riparti laterali, e specialmente 
occorre l'azione concorde di fanteria e artiglieria. 

:l.09. Generalmente è nell'ultima fase del combat
timento che la riserva entra in azione. 

L'impiego della riserva , cioè la scelta del mo
mento più opportuno per lanciarla nella lotta e della 
direzione più efficace da dare alla sua azione, rap
presenta forse quanto di più difficile e di più im
portante può esservi nella funzione di un comandante 
superiore di truppe, sopratutto dopo le violenti im
p,·essioni di una lotta accanita, dopo le gravi per
dite probabilmente sofferte e dopo la I unga tensione 
nervosa che può esercitare un'azione deprimente an
che in un animo forte. L'intervento della riserva può 
essere allora come il peso fatale che, rompendo l'e
quilibrio, decide la battaglia e assicura la vittoria. 
Ecco perchè, si può dire, che essenzialmente nell'im
piego della riserva sta la mis~·a del valore di un vero 
generale sul campo di battaglia. 

Si deve in massima evitare che l'intervento della 
riserva sia determinato o dalla necessità di riparare 
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ad uno scacco già subito od anche soltanto di parare 
ad un'azione controffensiva del nemico già delineatasi. 

L'impiego della riserva deve costituire un atto ra
ziona le di manovra, un atto cioè rispondente a un 
sicuro e cosciente impulso offensivo di chi comanda e 
de"e perciò essere diretto, non dove le perdite sono 
maggiori o dove insistentemente chiedano rinforzi i 
eorna, ,danti in sott'ordine, ma dove invece vuole il 
comandante superiore, cioè precisamente contro quel 
trallo della fronte avversaria sul quale egli intende 
di esercitare il massimo sforzo e 11 cui possesso, a 
suo ~iudizio, rivesta capitale e risolutiva importanza 
per I esito del combattimento. 

Se un prematuro impiego della riserva può pro
durre inconvenienti, più gravi cònseguenze può avere 
il difetto opposto, cioè il suo impiego troppo tardivo. 
Peggio ancora poi se ad esso manchi lo spi rito of
fensivo, perchè allora le conseguenze potrebbero es
sere irreparabili. 

11 O Al lorchè si tratta di decidère un combatti
men lo lungo e sanguinoso, non· vi deve nè vi può 
e,sere altro pensiero, che quello di vincere ad ogni 
costo. Dall'energia dell'ultima ora possono dipendere 
le sorti di una bat1aglia, e da que ;te le sorti di 
t1Jtta una campagna e forse anche di più. Perciò nel 
m"mrnto della crisi· non bisogna esitare a lanciare 
nella lotta decisiva fin l'ultimo uomo. Non più schiere, 
nè rincalzi, nè riserve: non vi dovrà essere allora che 
una massa sola di combauenti, animata da una sola 
idea : la villoria a costo J, qualunque sac, ifizio I 

{Il. In ques ti supremi momenti, mentre la fan: 
terin dagli ultimi Bppostamenti cercherà ancora d1 
scuotere il nemico con un fuoco irres1stib1le, l'arti
glie, ia intensifid,ern e cd"neent ,·ern il suo tiro so
prattutto ·sul tratto di [ronle nc,uica che le sarà stato 
indica lo èome obiettivo finale della prop1·in fanteria, 
non trascurando tuttavia di conlrobattereanche quelle 
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Latterie nemiche che eventualmente si pale~asse ro an
cora in condizioni di produrre sensibili danni alla 
fanteria as~alitrice. Le batterie campali pesanti, ormai 
senza alcuna restrizione d'impiego, opereranno in 
concorso col cannone leggiero. 

Difficilmente però l'artiglieria riuscirà ad appoggiare 
fino all'ultimo, da posizioni lontane, l'avanzata della 
propria fanteria; chè anzi spesso, come si è detto, sarà 
obbligata a sospendere il proprio tiro per non offen
derla . Allora, piuttosto che rimanere spettatrice inat
ti va, con deprimente effetto morale sulla propria fan
teria, essa, sempre quando il terreno lo permetta, 
non dovrà esitare ad avanzare rapida mente, anche 
a distanze assai brevi e, in certe circostanze spe-. 
cialmente favorevoli, sulla linea stessa della fanteria . 

Le gravi perdite cui potrà andare incontro un'ar
tiglieria che si senta capace di tanta audacia, saranno 
larga mente compensate dai fru tti che essa potrà co
gliere contro un avversario demora lizzato, esaurito, 
poco provveduto di munizioni ed in condizioni quindi 
di non poter forse neppure segnalare il movimento 
dell'a rtiglieria dell'attacco e tanto meno di opporvisi. 

H.2 . .In genere, è l'elletto del fuoco che decide il 
combattimento. Ma per obbligare materialmente il 
nemico alla ritirata, occorre spesso la presa materiale 
di possesso del terreno su) quale esso si è difeso 
Tale còmpito spetta naturalmente alla fanteria, clic 
lo adempie eseguendo l'assalto. 

Nessuna norma può rei(olare questa estrema opr· 
razione dell'attacco. Non c'è altro da fare cli e lan
ciarsi sul nemico col maggior impeto per obb liga rl o 
a lasciare la sua posizion~ o per distorgl,clo dal di
sperato proposito di lanciarsi esso stesso al contras 
salto. All'azione colle ttiva metod ica su bent rano allora 
l'audace azione individuale ed il va lore dei singo li , 
cui potr.1nno essere pe,·ò ce rtamen te di valido aiuto 
l'appoggio del fuoco di altri riporti e l'abilità dei 
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capi nell'addensare gli assalitori in corrispondenza 
dei punti decisivi. 

H 3. In questo critico momento potrà darsi che 
il nemico, specialmente se favorito dal terreno mosso 
e collinoso, sveli improvvisamente batterie traditrici, 
la cui azione inaspettata ed efficacissima può avere 
llffetti straordinari e fatali per l'assalitore. Donde 

...-fa necessità, per chi attacca, di porre ogni studio per 
scoprire in precedenza simili agguati e di procedere 
perciò con metodo prima di impegnarsi a fondo e di 
non trascurare le ricognizioni in nessun momento 
della lotta. Scoperte tali batterie traditrici, occorre 
segnalarle subito alla propria artiglieria perchè le 
metta fuori questione nel più breve tempo possibile. 

H~. Gli squadroni assegnati alle divisioni do
vranno, di regola, esser,e lasciati con queste ultime 
fino alla fase dell'attacco, e poi, se si crede opportuno 
(o per ordine degli stessi comandanti di divisione, o 
eccezionalmente per iniziativa degli stessi coqiandanti 
di squadrone) potranno essere riuniti alla cavalleria 
dei rispettivi corpi d'armata 

Questa cavaHeria, intanto, quando non abbia avuto 
particolare mandato di garantire la sicurezza dei fianchi 
o delle spalle della rispettiva grande unità, avrà con
tinuato co.n parte delle forze nelresplorazione e, col 
resto, avrà seguito il movimento di avanzata della 
fanteria, pronta a cogliere ogni occasione propizia per 
lanciarsi di propria iniziativa nella lotta, per concor
rere con attacchi di fianco alla buona riuscita di at
tacchi parziali, per minacciare I~ retrovie nemiche o 
per gettnrsi nel momento risolutivo sul fianco o alle 
spalle dell'.avversario. 

Le occasioni di tentare simili imprese sono tanto 
fugaci e sulla loro riuscita ha così gran parte la 
,orpresa che, salvo la restrizione imposta da speciali 

, ordini _ricevuti, in tutte le fasi del combattimento 



l'intervento della cavalleria dovrà essere lasciato, di 
r~gola, all'iniziativa del suo comandante. 

Conviene a questo proposito tener presente che 
nelle battaglie di incontro la cavalleria troverà . più 
facili e più frequenti occasioni di operare di sorpresa, 
quando sappia prontamente e audacemente sfruttare 
la favorevole condizione di avere a che fare con un 
nemico che ha dovuto quasi improvvisare il proprio 
ordme di battaglia e che non ha avuto tempo di pre-
parare convenientemente il terreno. '-.J 

Come si è già altrove avvertito, non vi possono 
es,ere norme valevoli per questo genere d'azione della 
cavalleria. ;:, questione di colpo d'occhio, di abilità e 
sopratutto di audacia e di energia, Ricordarsi di evi
tare l'impiego a spizzico e di non mascherare, ope
rando, il fuoco della propria fanter ia. 

Ad ogni modo per quanto audaci possano sem
brare le imprese sopra accennate, la cavalleria deve 
gettarvisi con grande fiducia di riuscire felicemente. 
Non si deve dimenticare che se il perfezionamento 
delle armi ha resa più difficile la condotta della ca
valleria sul campo di battaglia, lo stesso perfeziona
mento potrà produrre tali terribili effetti di .disgrega·
zione e di demoralizzazione sulle più imprèssionabili 
masse odierne, da offrire ad una cavalleria, che sappia 
approfittarne a momento opportuno, occasioni, non 
_meno frequenti e propnie che pel passato, di ottenere 
favorevoli risultati. Bisogna ancora aggiungere che per 
l' eno~me consumo delle munizioni, d~vuto appunto 
alle grandi celerità di tiro consentite dalle armi 
odierne, non sarà raro il caso _di incontrare sul 
campo di ·battaglia riparti di fanteria a corto, o addi
rittura sprovvisti di munizioni, e perciò buona preda 
per una intraprendente cavalleria, la quale ormai 
non ha più da temere, come 1,i tempi di Wellington, 
del fante armato di sola baionetta. 

Infine, in alcuni casi, potrà anche darsi che la stessa 
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grande gittata delle armi Òdierne rappresenti indiret
tamente una condizione favorevole ai risultati di un'a. 
zione di cavalleria, potendo accadere, specialmente 
negli attacchi di fianco, che il fuoco rivolto da alcuni 
riparti contro la cavalleria assalitrice, vada a colpire 
di fianco od a tergo altri riparti amici più lontani, 
e vi getti lo sgomento e la sfiducia. 

Quando il terreno sul quale si svolge la battaglia 
non ' permetta assolutamente alla cavalleria di operare 
con_ l'urto, essa dovrà concorrere appiedata e col 
fuoco alla buona riuscita dell'azione impegnata dalle 
altre armi. I comandanti tengano presente che una 
buona cavalleria ha sempre qualche cosa di molto 
utile da fare, prima, durante e dopo la battaglia. 

H5. Se rattacco riesce, la fanteria insegue col 
fuoco il nemico prendendo succes~ive acconce posi
zioni; J!artiglieria col maggior numero di batterie di
sponibili avanza ad occupare le posizioni più conve
nienti per aprire un fuoco efficace sulle truppe che 
si ritirano e per prevenire possibili ritorni offénsivi 
del nemico. La cavalleria è lanciata all'inseguimento, 
ed essa opererà di preferenza sui fianchi del nemico per 
non intercettare alle proprie trnppe le azioni di fuoco. 

1 t6. Se l'attacco è respinto, le batterie rimaste in 
posizione costituiranno il migli 'ore e il più solido 
appoggio per il riaunodamento della fanteria. Sarà 
questo il momento eroico specialmente per la cavai• 
leria, la quale, animata dal più allo spirito di sacri
fìzio, lanciandosi a fondo o contro la cavalleria 
avversaria per fermarne l'inseguimento o contro la 
fanteria nemica incalzante, necessariamente disordi· 
nata, potrà rendere tali servigi, da decidere con la 
sua sola azione se per le proprie truppe sconfitte 
debba trattarsi di ritirata o di fuga. 

Grande unità isolata.. - H 7. Le norme fin q11i 
date sia per le marce con probabilità d'incontro col 
nemico, sia per l'azione offensiva nel caso di effettivo 

5 - Norme generali per l'impiego delle grandi unila, ,,,. 
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incontro col nemico, sono state riferite essenzialmente 
all'ipotesi di operazioni di intere armate e pertanto 
non vennero considerati sinora che divisioni o corpi 
d'armata inquadrali. 

Tuttavia i criteri cui si ispirano quelle norme 
possono valere anche quali crileri direttivi per opera
zioni di divisioni o di corpi d'armata isolati. 

HS. Nelle mar_ce con pro.babilità d'incontro col 
nemico, anche divisioni e corpi d'armata isolati pos
sono trovare ulile di frazionarsi su più colonne; però, 
poichè la profondità di un'unica colonna di tali 
unità non ha nulla di eccessivo, è da ritenersi 
generalmente preferibile non scinder troppo per oon 
dover impiegare molte truppe nel servizio di sicurezza. 
Si tenga tutta via presente che, quanto ma~giore sarà la 
profondità della colonna, tanto più forte dovrà essere 
l'avanguardia e tanto maggiore la distanza fra avan
guardia e grosso. 

:l l9. Il servizio di esplorazione per una grande 
unità isolata dovrà fssere fatto con molta larghezza, 
quand'anche ad essa non sia assegnata molta caval
leria, perchè occorre che una grande unità isolata sia 
messa in condizioni di poter evitare, se vuole, il com
battimento o, almeno, di accettarlo in determinate fa
vorevoli condizioni. 

:l20. Una delle precipue cure di un comandante 
di grande unità distaccata, con mandato speciale, 
dovrà essere quella di mantenersi sempre in comu
nicazione col comandante superiore dal quale dipende, 
perchè questo possa fornirgli quel le notizie interessanti 
la missione da compiere, che serviranno a chiarire la 
situazione e a completare le notizie che il coman
dante della grande unità distaccata ·avrà potuto racco
gliere con gli elementi che sono a sua disposizione 
diretta. 

:l2L Incontrando il nemico, una grande unità iso
lata avrà naturalmente interesse, fino a che la situa-
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zione non sia chiarita, a spiegare poche forze e a 
tenerne molte in riserva; ma questo non ha carattere 
assoluto, nè è regola buona per tutti i casi. 

Talvolta, invece, lanciando fin da principio e con 
azione simultanea· mol1e truppe in combattimento, si 
riesce meglio, anche isolati, a conquistare subito 
quella prevalenza di fuoco che spesso è il più deci
sivo fattore di vittoria. 

!22. Una grande unità che faccia parte di un'ar
mata in marcia, ma che per la distanza alla quale si 
trova dalle altre non possa subito prendere parte 
all'azione eventualmente impegnata dal grosso del
l'armata, può temporaneamente considerarsi com.; 
una grande unità isolata. Il suo comandante ha però 
in tal caso il dovere assoluto di metiersi al più presto 
in condizioni di combattere avanzando nella direzione 
che sarà indicata dal comandante dell'armata, o che 
dovrà determinare egli stesso in conformità della si
tuazione. 

1.23. Se per una grande unità non impegnata può 
essere in genere buona regola prestare soccorso di 
munizioni e di viveri ad altre grandi unità impe.gnate, 
non è invece consigliabile che una grande unità si 
spogli, allo stesso scopo, degli elementi comballenti 
più veloci di cui può disporre (artiglieria, cavalleria, 
ciclisti) per non correre pericolo di trovarsi sprov
vista, entrando a sua volta in azione, di così impor
tanti elementi, e quindi in condizioni di decisa infe
riorità. 

Azione difensiva. 

Generalità. - i21l. Prima di dare norme parti
colari pel caso che, incontrando il nemico, si intenda 
assumere, almeno sul principio, atteggiamento difen
sivo, si reputa opportuno rinnovare ancora una volta 
l'affermai10ne dell'assoluta, costante superiorità del-
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l'offensiva sulla difensiva. Anzi, a questo proposito, è 
bene osservare che i recenti lliaravigliosi progressi 
delle armi da fuoco in genere, e specialmente quelli 
delle artiglierie, ben lungi dal diminuire i vantaggi 
del!' offensiva, li hanno ancor più accentuati. La pos
sibilità che ha ora p. e. l'attaccante di aprire il fuoco 
da distanze assai maggiori e da posizioni molto me11lio 
coperte che pel passato, ha tolto alla difesa una 
delle più favorevoli sue condizioni: quella di poter 
battere da posizioni preparate le artiglierie dell'at
tacco, allorchè queste, per poter operare, dovevano 
avvicinarsi, e qumdi, ordinariamente, scoprirsi. 

Inoltre, se la grandissima efficacia delle armi 
odierne, sopratutto dalle medie distanze in poi, può 
essere cagione di terribili perdite alle truppe che at
taccano, è certo che quella stessa efficacia assicurerà 
pure all'attaccante un ben più decisivo mezzo di di
struzione, tanto più prezioso quando, una volta 
riuscito l'attacco, al difensore non resti altro scampo 
che la ritirata. 

A queste considerazioni conviene poi aggiungerne 
un'altra di carattere più generale: che, cioè, se con i 
piccoli eserciti e _le dense formazioni di un tempo 
poteva essere facile trovare buone posizioni veramente 
adatte ad un'azione di carattere difensivo, ben più 
difficile sarà il trovarne ora così estese, come gli 
enormi .odierni eserciti richiederebbero, senza che esse 
presentino ampi tratti deboli o addirittura larghe 
soluzioni di continuità, che loro tolgano o diminui
scano sensibilmente il carattere di buone posizioni 
difensive. · ' 

Nonostante queste difficoltà e queste condizioni sfa
vorevoli proprie dell'azione difensiva in generale, si 
comprende come in talune circostanze un coman
dante di grande unità non possa fare a meno di as
sumere, almeno temporaneamente, contegno di
fensivo, perchi obbligato o dalla situazione generale, 
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o dalla particolare natura del mandato avuto, o dallo 
stato fisico e morale delle sue truppe, od anche da 
una deficienza di ordinamento, sia pure passeggera, 
della grande unità soggetta al suo comando. 

In simili casi l'atteggiamento difensivo potrà, senza 
dubbio, assicurare vantaggi notevoli, · quali, p. e., 
la più libera scelta del terreno di combattimento, la 
possibilità di tenersi meglio al coperto e di subire 
perciò minori perdite fino alla fase del combatti
mento vicino, l'impiego del fuoco più sicuro e meglio 
preparato; vantaggi tutti che potranno essere resi an
cora più sensibili quando, chi si difende, abbia tempo 
e sappia valersi abilmente del grande aiuto che può 
offrire l'arte fortifìcatoria. 

La seduzioue di tali vantaggi, che in certi mo
menti e sugli animi meno forti possono apparire an
che più grandi di quello che siano in realtà, non 
dovrà però in nessun-caso soffocare, io chi è costretto a 
difendersi, il fermo, deliberato proposito di passare, a 
momento opportuno, ad una vigorosa azione conlrof
fensiva, dalla quale soltanto è lecito sperare risultati 
decisivi. Limitarsi a respingere gli attacchi, sia pure su 
tutti i punti, significa fare opera di valore negativo 
e può talvolta non condurre ad altro che a protrarre 
per qualche tempo la propria rovina. 

t25. Premessi questi pochi avvertimenti generali 
sull'azione difensiva, si tratta ora di vedere a quali 
norme potrà utilmente ispirare la propria condotta 
un comandante di grande unità, nel caso particolare 
nel quale non giudichi possibile, incontrando il 
nemico, di assumere subito atteggiamento offensivo, 
e decida pertanto di attenersi alla difensiva, scegliendo 
a tal uopo sul terreno una linea di resistenza atta 
ad assicurargli il tempo necessario per prepararsi a 
passare a momento opportu no alla controffensiva. 

Impiego della cavalleria. - :126. Anche in 
questo caso l'impiego della cavalleria potrà essere 
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molto efficace, purchè chi la comanda abbia ricevuto 
ordini o diretti ve chiare ed opportune, ovvero 
supplisca alla loro mancanza o deficienza, con la 
propria genialità e risolutezza. _ 

Si possono così riassumere i còmpiti che nel caso 
ora considerato può convenire di affidare al la caval
leria, oltre quello generico e generale dell'esplora
zione: trattenere il nemico, coprire i movimenti delle 
grandi unità retrostanti, distruggere· o interrompere 
passaggi pericolosi, difendere col fuoco quegli altri 
che non si riuscisse ad interrompere o che costitui
scono sbocchi controffensivi importanti per le proprie 
truppe. 

Oontegno dell'avanguardia. - l.27. I còm
piti dell'avanguardia, per quanto in iscala molto 
ridotta , possono essere analoghi a quelli ora indicati 
per la cavalleria. 

Non appena il comandante superiore abbia deciso 
di assumere atteggiamento difensivo, dovrà, prima di 
ogni altro, renderne edotto il comandante dell 'avan
guardia, al quale dovranno pure essere indicate al 
più presto possibile le prime disposizioni generali re
lative all'azione che si deve svolgere. 

l.28. La posizione da occupare a difesa potrà risul
tare più o meno vicina alle località yaggiunte dal
!' avanguardia, ma potrà anche essere quella stessa 
sulla quale l'avanguardia si trova nel momento del
l'incontro col nemico, o alquanto più arretrata. Nel 
caso sia proprio quella raggiunta dall'avanguardia, 
questa dovrà senz'altro spiegare tutte, o quasi, le pro· 
prie forze, e combattere energicamente per trattenere 
ad ogni cesto il nemico, fino a che non sopraggiunga 
il grosso. 

Se la posizione scelta sarà invece più arretrata ri
spetto alla località raggiunta dall'avanguardia, que
sta ripiegherà, combattendo soltanto se ciò fosse ne
cessario per trattenere il nemico che incalza da presso. 
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129. L'avanguardia, nel ripiegare, procurerà, in ge

nere, di non mascherare l'eventuale azione di fuoco 
del grosso dalla posizione prescelta; non è tuttavia 
da escludere che in determinate circostanze (quando 
p. e. quella posizione fosse così dominante da permei• 
tere il fuoco al disopra delle trnppe dell'avanguardia 
che si ritirano) possa convenire di servirsi appunto 
del ripiegamento dell'avanguardia per atlirare il ne· 
mico sotto il fuoco del grosso. 

Scelta della posizione difensiva. - 130. La 
scelta della posizione, nell'imminenza della battaglia, 
non è cosa facile; però è agevolata dalla semplicità delle 
condizioni cui essa deve soddisfare. Essenzialmente 
dovrà permettere di battere eflìc;,eemente il nemico, 
perchè il buon uso del fuoco è il primo e il più ef
ficace mezzo per difendersi. Una posizione quindi 
non sarà buona se non avrà buon campo di tiro, co
munque possa presentare sotto altri aspetti condi
zioni soddisfacenti. 

Buone qualità sono anche la facilità d'accesso, e 
più ancora quella, relativa, della possibilità di giun
gere ad occuparla prima che il nemico possa essersi 
avanzato a portata. 

131.. L'estensione della posizione dovrà èssere pro
porzionata alla quantità di truppa disponibile, in 
modo da assicurare un efficace scaml:,ievole ap poggio 
fra le varie unità che la occupano. Si tenga conto 
ad ogni modo che, se lf' fronti estese hanno il van
taggio di obbl igare il nemico a larghi spiegamenti e 
di rendere quindi difficili gli attacchi avviluppanti, 
fronti troppo estese rendono debole . la resistenza ed 
offrono perciò al nemico la facilità di fai· cadere i 
vari punti della difesa. 

Occupazione della posizione. -· t32. Allorchè 
si tratti di molte grandi unità operanti sotto un unico 
comando superiore, questo, determinata che abbia a 
grandi linee la posizione da occupare, ne ripartirà 
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la fronte fra le varie grandi unità, e fisserà per i 
vari comandi in sott' ordine lo scopo cui dovrà essere 
diretta la loro azione, lasciando· interamente ad essi 
il còmpito di riconoscere il terreno a ciascuno as
segnato e di dare le disposizioni per I' occup~zione 
della posizione. Ciò si traduce in una_ opportuna 
divisione di lavoro, che assic·ura, in genere, un'occu
pazione più sollecita e più razionale. 

133. I comandanti delle singole grandi unità pren
deranno subito fra di loro i necessari accordi per 
attuare e completare le disposizioni del comandante 
superiore, soprattutto, per occupare la linea di bat
taglia senza frammischiamenti e badando attenta
mente all'economia delle forze. Le grandi unità 
d'ala prenderanno subito misure di sicurezza sui 
fianchi esposti. Ciascun comandante dovrà infor
marsi (se già non sarà stato ·informato dal comando 
superiore) delle disposizioni delle unità attigue; se 
e dove vi sia una riserva generale; quali notizie si 
abbiano del nemico; se vi siano ancora truppe amiche 
al di là della fronte, e ciò per non correre jl rischio 
di scambiarle con truppe nemiche. 

In vista dell'imminenza della _ battaglia dovranno 
subito essere richiamati quegli eventuali distacca.
menti che gli stessi comandanti avessero in prece
denza ordinati, e che, data la ormai certa vici
nanza del nemico, fossero giudicati inutili. Sa
ranno date le opportune disposizioni pel vettova
gliamento delle truppe e per il regolare funzionamento 
del servizio sanitario e dei vari rifornimenti. Ognuno 
dei comandanti delle grandi unità insomma e, 
discendendo, ogni comandante dipendente, dovrà 
senza indugio, anche senza t>rdini, disporre e prov
vedere nella rispettiva sfera di attribuzione e fin 
dove può. · 

!_3~. Si dovrà ottenere che il collegamento fra le 
varie unità schierate risulti strettissimo; e perciò 
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nelle zone ove \engono a saldarsi unità dipendenti 
da c_omandi diversi s\ dovrà. disporre per una più 
ampia ~d e_fficace azione d1 fuoco, allo scopo di 
controb1lancrnre quella naturale debolezza che deriva 

- appunto dalla diversità dei comandi e dei riparti. 
!35. Condizione essenzialissima per una buona 

disposizione di difesa, è quella di tenere le truppe 
a~olutamente coperte. L' ideale da raggiungere sa
rebbe quello di daré alla difesa l'efficacia di un'im
boscata. 

Nelle battaglie d'incontro non vi è, in massima, 
che assai poco tempo da dedicare alla preparazione 
del terreno. Questo tuttavia dovrà essere accurata
mente riconosciuto, allo scopo di permettere di diri
gere le truppe direttamente sulle posizioni prescelte 
senza spostamenti e, soprattutto, senza movimenti di 
fianco. 
. !36. Quand'.anche il terreno della difesa presenti 
diversi caratteri, e diverso quindi possa essere il 
modo di occuparlo, pure, nel ripartire le truppe, bi
sogna sempre preoccuparsi di non spezzare i legami 
organici. 

i37. Trattandosi di battaglia d'incontro, ~ quindi 
di un apparecchio difensivo da prendersi in tempo 
relativamente molto breve, la funzione direttiva dei 
comandanti d'artiglieria delle grandi unità, per quanto 
riguarda l'impiego tattico dell'arma, dovrà necessa
riamente restare suddivisa, sul principio, fra i coman
danti dei riparli d'artiglieria assegnati alle diverse 
colonne nelle quali ciascuna grande unità sarà pro-

- babilmente frazionata. 
La scelta delle posizioni d'artiglieria sarà in tal 

caso fatta da questi ultimi comandanti, secondo le 
direttive del rispettivo comandante di colonna . L'ar
tiglieria del reggimento di corpo d'armata sarà però, 
in ciascun corpo d'armata, impiegata secondo le di
rettive del comandante di corpo d'armata. 
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Queste norme tronno in sostanza la loro razionale 
spiegazione nel fotto che, se nelle prime disposizioni 
d1fens•ve è bene di poter esplicare subito un lnoco 
efficace d'artiglieria su tutta la fronte occupala, non 
è facile, d'altra parte, nell'indecisione. inevitat.ile 
nella quale si troverà il difenaore circa la direzione 
dell'attacco, di poter disporre fin da principio per 

1 una grande azione di fuoco concentrata. Solo più 
tardi, quando si vedrà come sono diretti gli attacchi 
nemici. si potrà disporre per tale concentramento e 
si potranno quindi fare entrare in azione le ba1terie 
di corpo d'armata. E perciò la funzione direttiva che, 
come si è poc'anzi accennato, nella prima fase sarà 
stata suddivisa tra i comandanti minori, pnco . per 
volta andrà naturalmente accentrandosi, come deve 
essere, nei comandanti superiori d'artiglieria, 

138 Le posizioni per l'artiglieria, saranno scelte 
alquanto più indietro della fronte che si vuole far 
occupare dalla fanteria, a distanza tale però, che i 
tiri lunghi diretti contro quest'ultima non offendano 
l'artiglieria. Si assegneranno scorte all'artiglieria, 
sempre quando essa non sia sotto la protezione im
mediata della fanteria. Se occorre, si destineranno an
che interi riparti, quando si tratti di agevolare con 
opportuni lavori l'occupazione delle posizioni per parte 
dell'artiglieria. 

Allorchè non sia possibile di appoggiare una -od 
entrambe le ali della fronte ad ostacoli del terreno, 
sarà necessario rinforzarle, e potrà in tal caso es
sere utile avere artiglieria più vicina alla linea di fuoco 
della fanteria, badando però a premunire con ogni 
cura tali batterie dai tiri d'infilata. 

139. Uno degli inconvenienti dell'atteggiamento 
difensivo essendo precisamente quello di dover ab
bandonare al nemico, almeno sul principio, la ini
ziativa delle operazioni, molto difficile sarà, pel 
difensore, determinare la forza . da assegnare alla ri-
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serva e se convenl!'a avere una sola o più riserve. 
Generalmente, duvenrlosi •endere sempre a decidere 
l'azione con la ,·oD1ruITe11siva e non potendo fare per 
questo molto assegnamento sulle truppe di prima li
nea, converrà tenere in riserva molta forza, anche per 
parare auacchi di fianco o altri eventi impreveduti 
del comh»ttimento. Si può ritenere come normale che 
la forza. della riserva debba essere da 113 a {[2 di 
quella disponibile • 
. Allorchr si occupa una lar1<a frome ed il terreno 

non sia facilmente perc<> rribile, è bene di avere più 
riser, e, per non correre perkolo che una sola possa 
anche ncn ~iunge re in tempo colà dove potrebbe es
sere convenientemente impiegata. 

Per il conte11no di un comandante di . truepe in 
riserva, valgono le norme g,à date al n. 106. 

Svolgimento dell'azione. - {40. Una battaglia 
d'incontro che obblighi ad assumere atteggiamento 
difensivo produce generalmente una cris i che bi
sogna affrontare con calma. Di questa calma i coman
danti superiori devono dare l'esempio, non solo col 
contegno, ma resistendo anche alla tenden~.a natu
rale di dare ordini direttamente alle autorità infe
riori e non preoccupandosi dei particolari per non 
perdere di vista l' insieme. Di massima anzi, a 
questo scopo, sarà buona norma incominciare col 
dare gli ordini e le direttive ai corpi e ai coman
danti più lontani, quando, beninteso, ciò non possa 
portare nocumento all'azione generale. 

!.4i. Nel corso dell'azione, ogni comnndanle di 
riparto dovrà attentamente osservare le vicende dei 
riparti vicini e concorrere fin che può, direttamente 
od indire,ttamente, all'azione che essi spiegano. È 
bene che ogni comandante, non solo stia al suo posto 
di combattimento, ma conosca anche quello dei co
mandanti vicini e del comandante superiore. Lo 
scambio ~i co_municazioni deve essere continuo e 



76 

fallo in modo che ne assicuri la rapidità e la sicu-
rezza. -

142. Scelto l'appostamento, si dovrà subito pro
cedere alla costruzione di ripari, e vi s1 lavorerà 
senza interruzione fino a quando non si debba far 
fuoco. Vi si lavorerà anche durante le pause del com
battimento. 

Le truppe del genio eseguiranno quei lavori che 
saranno giudicati più opportuni, anche per assicurare 
e moltiplicare gli sbocchi per l'azione controffensiva. 

143. L' atteggiamento difensivo dovendo avere, 
come si è detto, carattere temporaneo, richiede che · 
si guadagni tempo, ossia che si ritardi soprattutto 
l'avanzata delle fanterie nemiche. L'artiglieria rivo!- · 
gerà perci/> innanzi tutto _la propria azione contro 
di queste, ~vitando il duello con l'artiglieria nemica, 
del quale appunto la fanteria de,ll'avversario, non 
molestata, potrebbe approfittare per avanzare. È · 
questa una ragione di più che consiglia uno spiega
mento di artiglieri a sollecito e potente. 

Supposto che, ciò nonostante, la fanteria dell'at-· 
laccante riesca ad avanzare, la fanteria della diresa 
sarà naturalmente costretta ad entrare anch'essa in 
azione, ciò che la esporrà quasi certamente al tiro 
dell'artiglieria nemica, la qua le, come si è visto, 
verrà probabilmente in questa fase ad occupare po
sizioni più ravvicinate. Se questo avviene, l'arti
glieria della difesa, per facilitare l'azione alla pro· 
pria fanteria, cercherà di altrarre su di sè il fuoco 
dell'artiglieria nemici, pur tenendo presente che lo 
scopo principale è sempre quel lo di ostacolare la 
marcia alla fanteria dell'attaccante. 

Questo è il periodo del combattimento nel quale è 
generalmente più opportuna l'entrata in azione dei 
gruppi o delle batterie non ancora impiegati, i cui co
mandanti avranno intanto avuto il tempo di ben ri
conoscere il terreno e di dis,1_>0rre i rispetlivi riparti in 
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modo da baltere tutto il terreno d'attacco, agenilo, 
possibilmente, di sorpresa. 

Se, ad onta di ciò, la fanteria nemica riescirà ad 
avanzare ulteriormente per iniziare la lotta . vicina, 
sarà nuovamente su di essa che l'artiglieria della di
fesa dovrà di preferenza rivolgere il proprio fuoco, 
mettendo in azione tutte le batterie e non esitando a 
cambiare posizion·~, v<ln prontezza e con aud~ei~, 
quando le due fanterie venissero a trovarsi in angolo 
morto. Anche io questa fase però una parte delle 
batterie tlovrà continuare a tirare sull'artiglieria av
versaria .. 

:l.44. E probabile cbe, fin dal principio del com
battimento, l'artiglieria pesante campale' abbia po· 
tuto entrare in azione per rafforzare e completare 
l'azione del cannone leggiJro, perché, specialmente al
lora essa troverà favorevoli occasioni di essere im
piegata io conformità delle proprie. caratteristiche: 
ad ogni !JlOdo sarebbe grave errorè tenerla in ri
serva con pericolo che essa rimanga inattiva. 

:1.45. L'azione controffensiva vera e prnp_ria che, 
come si è detto, deve, in ogni caso, significare nella 
mente del comandante superiore il solo modo possi
bile di risolvere l'azione, dovrà essere generalmente 
compiuta da altre grandi unità sopraggiungenti in 
rinforzo a quelle che, appunto per aspettarle, fu rono 
obbligate ad accettare un combattimento difensivo. 

La direzione della controffensiva può avere, come 
la storia insegna, un'importanza grandissima, qual
che volta capitale pet· l'esito della battaglia. Non vi 
sono norme che possano guidare nella scelta d1 tale 
direzione : si tratta anche qui di prontezza e di ge
nialità di intuito nel comandante e di lucido e sereao 
apprezzamento della situazione. L'azione delle forze 
che si difendono e quella delle forze incaricate di ese
guire l'atto controffensivo debbono essere coordinate 
bensì nella mente del ca po, ma non richiedono un 



78 

reciproco collegamento tattico effettivo, il quale in
cepperebbe l'azione. 

Le grandi unità operanti controffensivamente si 
regoleranno nel modo già detto per l'azione offensiva. 

H16. Indipendentemente da tale azione controffen
siva, le truppe incaricate della difesa, ben lungi dal 
rimanere in attitudine pas~iva, dovranno, nella fase 
della lotta vicina, intensificare e vivificare la propria 
azione con opportuni c.ontrattacchi da eseguirsi in 
massima dalle truppe di riserva e per ordine di chi ha 
a disposizione queste truppe. Tali contrattacchi, do
vranno essere stati accuratamente studiati fin dal 
principio dell'azione, ed anche preparati con oppor
tuni lavori. 

147. Prima di eseguire uno di questi contrattacchi 
si dovrà informarne i comandanti delle truppe che 
operano nel ragg io d'azione entro il quale esso deve 
aver luogo, affinchè essi possano.agevolarne la riuscita 
con un'opportuna e violenta azionif di fuoco. 

Perchè un contrattacco abbia non solo probabi
lità di riuscita, ma possa anche esercitare una reale 
influenza sull'esito della battaglia, bisogna rhe esso 
sia ideato con largo concetto tattico ed eseguito con 
energia e simultaneità di sforzi. 

Nei contrattacchi potrà utilmente concorrere la ca
valleria, la cui azione in simili operazioni, ed anche 
con le armi odierne, avrà spesso, come si è già avver
tito, effetto grandissimo se condotta con opportunità 
e con audacia. 

08. Può darsi il caso che le grandi unità so
praggiungenti, arrivino sul campo di battaglia, quando 
le truppe destinate aHa difensiva, strette da vicino 
dal nemico, abbiano già perduta ogni loro forza di re
sistenza e stiano quindi per essere sopraffatte. Può 
convenire allora che le grandi unità sopraggiungenti 
siano semplicemente destinate a rinforzare le truppe 
che suno sulla difensiva, per evitare che queste siano 
travolte. 
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Comunque, è dovere di qualsiasi comandante di 
gra_nde unità ancora in marcia, mentre altre truppe 
am1r.he combattono, di tenersi non solo informato 
de lla situazione, ma anche di informarsi in pre,·e
denza dei punti sui quali le pr9prie truppe potranno 
essere dirette e dell'azione . che esse dovranno ~pie
gare, e ciò per guadagnare tempo e per evitare or
dmi, controtdmi, spostamenti, che fiaccano le truppe 
e che frustrano i migliori concepimenti. 

Le norme per la marcia e pel modo di entrare in 
azione di tali grandi unità sono in massima conformi 
a quelle già date nei numeri precedenti, aggiungendo 
che, anche nella marcia in vicinanza di truppe 
amiche, massima e continua dev'essere la vigilanza 
in testa, sui fianchi ed . a tergo.Tale vigila,,za oltre 
che agli elementi già designati per la marcia, deve 
essere naturalmen,e affidata alla cavalleria che si 
abbia a disposiz ione. 

149. Nelle azioni d'incontro col nemico, come quelle 
che sono state sinora descritte e che rivestono ine
vitabilmente un certo carattere di operazioni improv
visate, condizione indispeusabile per la buona riu- · 
scita è l'unità di comando. Se dove si combatte ve
nisse ad un tratto a mancare il comandante superiore, 
chi per diritto d'anzianità deve succedergli assume 
il comando, dandone subito avviso a tutti i coman
danti delle grandi unità che prendono o che stanno 
per prendere parte all'azione. 
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IV. 

Battaglia preparata. 

Azione offensiva contro un ne1nico 
in posizione. 

Generalità. -150. A llorchèsi tratta di agire offen
sivamente contro un nemico già in posizione e prepa· 
rato a difesa, può convenire, a seconda dei casi, o 
di procedere risolutamente e senza indugio all'attacco, 
ovvero di operare metodicamente cominciando da 
un'opportuna preparazione del terreno, quasi come 
se si trattasse di operazioni di investimento. 

La situazione indicherà caso per caso quale sia 
la via da seguire, ma è ovvio che, quanto mag
gior tempo si concederà al nemico, tanto maggiore 
possibilità gli si lascerà di rafforzarsi e di ricevere 
rinforzi. D'altra parte però, un attacco precipitato, 
oltre ad avere minori probabilità di riuscita di -un 
attacco meditato e preparato, può esporre le truppe 
che fossero respinte ad un vero disastro. Quindi an
che per operuzioni di questo genere, come quasi sem
pre succede in guerra, dovendo tener conto di esi
genze varie e spesso contradittorie, non vi possono 
esserH soluzioni che a tutto ri,pondano con van
taggio. L'essenziale è che, qualunque sia la deci
s10ne presa, la si attui con fermezza di propositi 
e con fiducia. , 

Preparazione dell'azione offensiva. - 151.. 
Segnalato il nemico in posizione, il comandante supe
riore darà le necessarie disposizioni per l'assegnazione 
dei còmpiti e per lo schieramento delle grandi unità. 

Più ancora che per il caso della battaglia d'incon
tro, lo schieramento delle grandi unità deve aver 
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luogo assai prima Ji giungere a portata delle più po· 
tenti artiglierie della difesa, con ,che si ottiene il van
ta/;(gio di la-ciare il nemico incerto sulle disposizioni 
dell'attaccante. 

Nello stabilire la direziòne che le varie gr•ndi unità 
dovranno seguire nell'azione offensiva, il comandante 
superiore terrà conto della estensione della loro fronte 
di spiegamento e degli obiettivi particolari da asse
gnare a ciascuna di esse, per evitare succes~ivi spo· 
stamenti o cambiamenti di direzione, che potrebbero 
riuscire grandemente dannosi. 

Hi2. Qualunque sia il disegno generale dell'ope
razione, l'azione olTensiva deve. sempre essere prece
duta da un'accuratissima ricognizione. Il comandante 
superiore provvederà affinchè il terreno, le disposizioni 
del nemico (per quanto possibile), gli accessi alle 
posizioni, gli eventuali lavori eseguiti dalla difesa, 
siano attentamente riconosciuti. Tali ricognizioni_ di 
carattere generale saranno completate da quelle più 
particolareggiate, che ciascuna delle grandi unità farà 
eseguire sul proprio più probabile . terreno d'azione. 

Nelle ricognizioni di carattere generale si i,mpie
gheranno mezzi aerei, eavalleria, ciclisti e pattuglie 
ufficiali di qualsiasi arma. In quelle che hanno lo 
scopo particolare di riconoscere i lavori eseguiti dal-
1' avversario si impiegheranno di preferenza ufficiali 
del genio. · 

Nelle ricognizioni parziali che le singole grandi 
unità devono eseguire, si farà largo uso di esplora
tori di fanteria, i quali, più facilmente che i cava
lieri, potranno . penetrare nell'interno delle linee oc
cupate dalle piccole guardie o dalle vedette del
l'avversario. 

I comandanti delle grandi unità coordineranno le 
ricognizioni sopra indicate con quelle che i coman
danti delle varie armi intendessero eseguire in re
lazione ai propri probabili còmpiti. 

f - Norme qenerall per l'impiepo aell~ qrà71<1i unità? ecç, 
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Non sarà facile, e qualche volta anzi sarà impossi- . 
bile, ottenere dalle ricognizioni risultati tali che qiano · 
subito una chiara idea della disposizione delle forze 
nemiche sulle posizioni di difesa, specialmente se l'av
versario avrà provveduto a coprirsi accuratamente 
con un buon sistema _ di avamposti, ovvero se le sue 
forze, come è molto probabile, invece di occupare le 
posizioni dove dovranno poi essere impiegate, sa
ranno state tenute più indietro in attesa. 

Queste difficoltà indurranno il più delle volte il 
comandante delle truppe attaccanti a prendere ispi
razione, nel formu lare il proprio concetto di manovra, 
più dall'idea strategica e dà Ile condizioni del terreno, 
che non dalla mutevole ed incerta disposizione delle 
truppe avversarie, col vantaggio, del resto, di dare 
così all'azione tattica il carattere, più naturale ed 
efficace, di coronamento del disegno strategico. 

Hi3. Oltre che alle ricognizioni, è necessario prov
vedere al più presto a collegare fra di loro i diversi 
comandi di grandi unità con quei mezzi di comunica
zione che si avranno a disposizion~, e per i quali oc
corre generalmente l'opera del gP-nio. A quest'arma 
dovranno pure essere commessi subito quei lavori, 
che possono comunque rendere più facili i movimenti 
delle truppe sul campo di battaglia e più sicuri gli 
shocchi verso il nemico. Secondo le direttive del co
mando superiore il comandante del genio farà il dise
gno generale e darà gli ordini necessari per tali la
vori, l'esecuzione dei quali sarà poi affidata, per la 
parte più difficile alle truppe del genio, e per l'altra 
parte ad ausiliari di fanteria, secondo le richieste che 
i comandanti del genio delle singole grandi umtà 
faranno ai comandanti delle unità stesse. 

iM. Lavori di a!lro genere, ma pur diretti a prepa
rare l'azione offensiva, saranno eseguiti dalle truppe 
di artiglieria, soprattutto per agevolare l'accesso a de
!erillinate posizioni o per defilare le batterie. 'fali 1,-
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vori, nei quali potranno essere impiegati anche ausi
liari di fanteria, saranno diretti dai comandanti di 
artiglieria del le singole grandi unità, allorché si tratti 
di attuare direttive date dai comandanti di tali grandi 
unità, ovvero dai comandanti superiori di artiglieria 
quando si tratti invece di lavori che rispondono a di· 
retti ve emanate dal comandante superiore delle truppe. 

!55. Siffatta metodica preparazione del terreno sul 
quale dovrà svolgersi l'azione offensiva non esclude 
che si possa, anzi che si debba, pronunziare senza 
alcun indugio l'offensiva, quando speciali circostanze 
lo consiglino, p. e. quando si sappia che, ritardan
dola, potrebbero giungere al nemico considerevoli 
rinforzi, ovvero quando · il nemico accenni ad ini
ziare un movimento di ritirata, e via dicendo. 

Come sempre in casi simili, bisognerà semplice
mente seguire la norma di fare inesorabilmente il con
trario di quello che al nemico potrebbe c0nvenire. 

Svolgimento dell'azione offensiva. - :156. 
Le norme date per la battaglia d'incontro sono appli-. 
cabi li solo in parte al caso che ora si considera, cioè 
di una battaglia preparata. · 

Per quanto riguarda il concetto secondo il quale 
dovrà esser svolta l'azione offensiva, acquista, come 
si. è già detto, prevalente importanza l'idea stra1egic2, 
nel senso che il miglior concetto tattico sarà general
mente quello che meglio si acco rda con la situazione 
strategica. Di fronte all'occupazione di un·a posizione 
preparata bisognerà preferibilmente mirare alle linee 
di comunicazione del mmico che sono appunto le 
sue parti più vulnerabili. 

:157. Queste considerazioni persuadono della neces
sità di un impie~o,finda principio, largo, audaceel"iso
luto della cavalleria. Se l'attaccante può disporre di 
una grande unità di cavalleria, non dovrà limitarne 
l'impiego alla sola esplorazione. Prima di tutto, se 
anche il difensore avrà disponibili masse di c~valleria1 
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prima cura di quella dell'attaccante dovrà essere di 
metterle fuori questione, o affrontandole risolutamente 
o cercando con la manovra, di attirarle sotto il fuoco 
delle proprie truppe. Lo stesso giuoco cercherà forse di 
fare anche la cavalleria avversaria, ma sarà ben più fa. 
cile alla cavalleria dell 'attaccan1e di sventarlo, perchè 
la posizione occupata dalle truppe del difensore sarà· 
certamente più nota ,che non quella sulle quali pos
sono trovarsi le truppe più mobili dell'attaccante. 

Se la cavalleria dell'attaccante riescirà a sover
chiare quella del difensore, ovvero se il difensore non 
ne avrà che poca disponibile, l'azione della prima 
potrà estendersi audacemente su un JìiÙ ampio raggio 
d'azione ed ottenere incalcolabili effetti sui fianchi 
e sul tergo del difensòre, specialmente se essa saprà 
valersi utilmente anche dell'artiglieria e dei cicljsti 
che avrà a disposizione. 

158. Contlizione essenziale per la riuscita di un'azio
ne offensiva contro una posizione preparata è la simul
taneità nell'azione, e di ciò dovrà essere tenuto molto 
conto nelle disposizìoni iniziali. Mentre nella batta
glia d'incontro, bisogna spesso accettare il combatti
mento frontale cosi come è imposto dal terreno sul 
quale avviene lo scontro e soprattutto dal modo 
secondo il quale avanza il nemico, nella battaglia pre
para ta contro nemico in posizione v'è una m'aggiore 
libertà di scelta nelle direzioni d'attacco e nei mezzi 
da impiegare, libertà che assicura, come sempre, i 
principali vantaggi all'azione offensiva, soprattutto per 
l'incertezza nella quale lascia il difensore circa il più 
conveniente impiego dei mezzi che esso ha a dispo
sizione. 

i.59. Attacco dimostrativo e attacco principale sono 
espressioni ormai a tutti famigliari, per l'uso fre
quente che se ne suol fare; ma non sempre l'idea che 
esse suggeriscono, di una successione cioè di atti sta
biliti f\n dilll'inizio dell'azion~ ~, da eseiuirsi ~ ter• 
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mine fisso, potrà trovare applicazione in pratica, spe
cialmente contro un nemico abilmenta comandato, 
bene ordinato e rotto alla manovra. 

Senza dubbio, in molti casi, sarà buona norma 
tenere impegnata la maggior parte ddlle forze nemiche 
con un'adeguata parte delle proprie, e pronunziare 
poi altrove e con ahre forze l'attacco principale con 
tutta la possibi le energia; ma sarà ben di rado possi-

. bile stabilire a priori quale debba essere la direzione 
di tale attacco, perchè essa non dipenderà soltanto 
dalla si_tuazj_o1;1e ~1ra1egica _e dal terreno, ma anche 
dalle d1sposmom del nemico, le qualt sono, come 

· si è detto, poco note sul principio e possono inoltre
mutare nel corso della battaglia. . , 

160. In ·operazioni come quelle che ora si conside
rano, l'azione direttiva del comando superiore sul 
campo di battaglia no!l. dovrà limitarsi alle sole prime 
disposizioni . In una battaglia preparata, con le odierne 
perfezionate comunicazioni ottiche, telegrafiche, telefo
niche e radiotelegrafiche, l'azione del comando supe
riore sarà forse, sotto certi aspetti, più facile che pel 
passato e dovrà quindi continuare a farsi sentire du
rante tutto il corso dell'operazione, a malgrado dell~ 
distanza alla quale si troveranno i comandi in sott'or
dine. 

i6t. In queste operazioni, assai più facilmeme 
che in quelle d'ahra specie, l'impiego delle arti
glierie pesanti campali potrà essere - almeno per 
quanto riguarda le prime fasi del combattimento -
previsto avanti che questo s'inizi; sarà quindi, in 
generale, abbastanza facile determinare se convenga 
ri partirle fra i corri d'armata o mantenerle sotto l'u
nica direzione de comandante d'artiglieria dell' ar
mata. 

Si può dire che, -in massima, esse troveranno -
specialmente gli obici - favorevoli occasioni per 
essere impiegata fin dal]' inizio della lotta; in alcuni 
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casi, però, potrà convenire di non far loro aprire il 
fuoco tanto da lontano e conservare invece intalle 
o quasi le munizioni - che non sono abbondanti 
e che spesso presentano grande difficoltà di riforni· 
me_nto-: p~r quando l'avanzata del la propria fan
terrn commm ad essere contrastala. 

l.62. Il collegamento in una battaglia preparata è 
necessario quanto in una battaglia d'incontro; è 
però più facile ad ottenersi, perchè più not_o è il ter- . 
reno e maggiore è il tempo che ·si ha a disposizione 
per concretare ed attuare i provvedimenti ·neces- · 
~ari. Va lgono pel collegamento le stesse norme date 
al n.~i. 

l.63. La ricognizione del terreno e del nemico non 
deve fermarsi all'inizio dell'azione. Essa invece deve 
essere continua, non solo mediante la cavalleria, la 
quale, d'altronde, ad azione incominciata non pot.rà 
generalmente operare che sulle ali, ma anche me
diante esploratori di fanteria i quali devono, fin che 
possibile, frugare letteralmente il terreno in ogni • 
senso. 

l.6~. Sovente sul campo di battaglia si trascura di 
comunicare al comando superiore e ai comandi late
rali le notizie raccolte mediante le ricognizioni, perchè 
si ritiene che esse possano esiere giudicate superflue: 
ed accade invece assai spesso che taluni fatti, anche 
gravi, sf;Jggano all'attenzione di chi comanda, ap
punto per le preoccupazioni.e per la suggestione che 
esercitano gli avvenimenti. E bene perciò stabilire, 

- come principio assoluto, di dare in ogni caso alle no
tizie di qualche impo rtanza la massima diffusione 
anche quando esse siano semplicemente di carattere 
negativo, o consistano in u-oa conferma di -quanto 
già si è veduto o già si è saputo. 

L'estensione da dare a tale diffusione di notizie 
dipende natural mente dai mezzi che si hanno a di
sposizione per comunicarle. Soprallutto importanti 
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sono le notizie che possono risparmiare a chi com
batte il danno di una sorpresa. Pai-ticolare cura 
sarà quindi rivolta a riconoscere i mezzi estremi 
~i _difesa prepa~ati, dal nemir'O _e specialmente le loca
hta ove s1 anmdano le buttane che nell·ultima fase 
del combattimento potrebbero poi avere, come si è 
dello, grandissima efficacia su truppe stanche per la 

• lotta. 
165. Còmpito importante dei vari organi di esplo

razione dell'attaccante sarà anche quello di scoprire 
gli osservatori che il nemico avrà stabiliti per sor
ve~liare il' terreno d'attacco e per regolare il fuoco 
delle proprie artiglierie. Distruggendo o rendendo 
inaccessibili o inabitabili tali osservatori, si possono 
obbligare le artiglierie nemiche a mettersi allo sco-

r::~0Ùr~'.pg;~o~op~~i~·df~e,:~r~~~0tft~i~le:iJ\c~n~ 
coraggiati gli arditi tentativi degli esploratori o delle 
pattuglie diretti a conseguire scopi così importanti. 

Il difensore potrà servirsi anche di mezzi aerei di 
osservazione contro i quali si agirà in tutti i modi 
possibili, o con mezzi appositamente destinati a bat
tere tali bersagli \p. e. bocche da fuoco speciali .rer 
il tiro contro dirigibili), oppure con i mezzi normali 
di offesa, ricorrendo, se necessario, ad opportuni ri
pieghi. 

i66. Le diffico ltà di un attacco contro posizioni 
preparate possono consigliare di giovarsi della notte 
per avanzare con maggio1· sicurezza e con minori per
dite. Si noti però che la riuscita di un attacco notturno 
è molto suboi-dinata al collocamento e all 'azione degli 
avamposli del nemico. Se questi sono vigili e in 
buone posizioni, l'attacco difficilmente riesce. Non si . 
esclude che l'avanzata notturna, fatta in modo da 
trovarsi all'alba a piccola distanza dal nemico, possa 
offrire vantaggi; non conviene però dimenticare che 
lo stabilire il collegamento dopo una marcia notturna 
sarà sempre cosa molto difficile, e che nelle opera-



zioni notturne il vantaggio di arrivare a distanza vi
cina di comb ttimeuto, senza a,ere subito perdite alle · 
grandi e alle medie distanze, è eomuut> alle Juc fan
leriP e non è un esclusivo vantaggio dell'attaccante. 

Inoltre, una volta avvenuto, col favur della 11otte, 
l'avvicinamento delle due fanterie, riù difficile sarà al
l'attaccante che non al d fensore, t quale trova,i su 
una posizione preparata, di spiegare a1.ione di ar
tiglieria senza offendere la propria Fanteria. 

Così che -i può conclurlere che non si può gene
ralmen1e fare su tali operazioni grande assegnamento. 

l.67 Un attaceo c11ntro posizioni preparate potrà 
riuscire od essere respinto in poche ore, oppure du
rare alcuni gwrni, secondo il terreno e secondo la 
for,a di resistenza ,folle truppe 'che stanno sulla difesa. 

t buona norma, che iniziato l'attacco, lo si spinga 
a fondo· senza interruzioni o pause che diano al ne
mico il tempo di riposare o di rimediare ai danni pro
dotti dalle artiglierie nelle sue opere di difesa. Il can
none non deve mai tacere, perchè bi~ogna sempre man
tenere il nemico in stato di continua tensione per cer
care di esaurirlo anche moralmente. 

Nou è probabile però che l'attacco di una posi
zione preparata, ma non rafforzata da opere perma
nenti, possa dur.are molto a lungo, qualunque siano 
la forza e le risorse della difesa, allorché l'attaccante, 
olt.re a possedere forza e valore pari a quella del 
difensore, sappia abilmente sfruttare il vantaggio 
che gli è offerto dalla maggiore libertà di manovra, 
soprattutto per obbligare con questa il nemico a 
sgombrare posizioni che sarebbe arduo attaccare 
direttamente. 

l.68. Nel muovere ali' attacco di una po~izione, 
Mila battaglia preparata, le grandi unità, partendo dai 
rispettivi cam p1, oppure dal posto che occupano nelle 
colonne di marcia, oppure dalle località di ammassa· 
mento, si faranno precedere a hrtivi distanze da pie• 
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cole avanguardie di sicurezza e si schiereranno poi nel 
inodo che sarà consigliato dallo scopo che esse debbono 
conseguire e dal terreno. 

Appoggiate .o non, secondo i casi, dal fuoco delle 
proprie artiglierie; esse si avanzeranno con le stesse 
norme indicate per la battaglia d'incontro. 

A misura che esse si avvicineranno alle posizioni 
del nemico, l'avanzata delle fanterie diventerà sempre 
più difficile, e sempre maggiore e più efficace dovrà 
essere quindi l'appoggio che esse dovranno avere dal 
fuoco delle propr;e artiglierie, condotto col medesimo 
criterio della più stretta concomitanza deg_li sforzi, già 
illustrato nel capitolo della battaglia d' incQ.ntro. 

169. Anche nel!' ipotesi che ora si considera non 
conviene che le artiglierie cambino frequentemente 
posizione per appoggiare l'avanzata della propria fan
teria; ma contro posizioni determinate, quali si pre
sentano nel caso ora in esame, non è neppure buona 
regola che esse restino tl'Oppo lontane, il che potrebbe 
a vere per conseguenza che la fanteria non vedendo e 
non sentendo più la propria artiglieria e non avendo 

. generalmente modo di scorgei·e gh effetti del·suo tiro, 
possa ritenersi priva de) ' suo appoggio, il quale non 
deve essere soltanto materiale, ma. anche morale. 

170. Generalmente converrà che ad una parte 
dell'artiglieria venga, a temeo opportuno, affidato 
l'incarico di accompagnare _più dappresso le truppe. 
Vi sono anzi casi nei quali l'artiglieria deve essere 
pronta a tutto arrischiare e a · sacrificare sè stessa, se 
occorre, per agevolare l'azione della propria fanteria. 
In questi casi non si deve tener conto nè della di· 
stanza, nè del pericolo, nè della precisione del tiro 
nemico; qualunque manovra, anche la più ardita, 
·sarà giustificata dallo scopo da conseguire. 

Spesso la vittoria è il premio appunto di iuesto -
spirito di sacrificio di un'arma a favore di un altra, 
ed il sacrificio n11n è quasi mai sterile in certi gravi 



90 

momenti, quando, per trova rsi di fronte energie pres• 
sochè uguali, si tratta in sostanza di avere pei primi' 
l'audacia di dare un colpo decisivo. 

i 7:1 Può essere assai demoralizzante il subire per
dite per effetto del fuoco di truppe amiche. La cosa 
purtroppo non è improbabile, data la portata delle armi 
odierne, il modo di combattere molto più al coperto 
che in passato, e la somiglianza delle uniformi in 
,so presso i vari eserciti. Per evitare un tale pericolo 
varranno oltre l'osservazione diretta, anche un buon 
servizio d'informnioni, di pattuglie di ricognizione e, 
indirettamente, il modo di combattere disciplinato e 
bene inquad ra to. · 

i 72. Nella fase del combattimento vicino le truppe 
che attaccano una posizione preparata, si regolano di 
massima come fu detto per la battaglia d'incontro. 

E assolutamente necessaria però una più accurata 
ricognizione del terreno, per impedire che le truppe si 
trovino improvvisamente fermate davanti ad ostacoli 
artificiali, allo scoperto, sotto il fuoco efficacissimo 
della difesa; tanto più che è buona regola, per la di
fesa, di concentrare azioni di fuoco (di cannoni, mi
tragliatrici, fumli) appunto là dove si ritiene che il 
nemico debba sostare. Difficile è quindi la condotta 
delle truppe che · non siano bene inquadrate e ben 
comandate. 

È probabile che si debba fare una più larga parte 
(a ppunto per effetto dei rafforzamenti che il nemico ha 
avuto il tempo di fate) ai lavori di costruzione di 
tri ncee o di altri ripari, dietro i quali non si esclude 
che le truppe attaccanti debbano sostare lungamente. 
Risogna quindi predisporre ogni cosa affinchè le 
truppe siano munite degli stru menti e dei mezzi adatti 
a tali lavori. ' 

i 73. Il continuo perfezionamento dei mezzi di di· 
fesa conferisce sempre maggiore importanza alle 
truppe del genio, il cui còmpito, specie nell'azionP 
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vicina, oltre ad essere molto difficile, richiede valore 
ed abnegazione in misura forse più grande di quella 
che è richiesta per le altre armi. 

Se infatti nell'azione lontana sono còmpiti del genio 
il riconoscere il terreno, l'aprire passaggi, l'afforza
mento delle posizioni particolarmente arlatte per svi
lupparvi un'intensa ed effirace azione di fuoco, nella 
lotta vicina il genio deve riconoscere il terreno per. 
scoprire le opere occasionali e le difese accessorie che 
il nemico può avere costruite e per cercare di distrug
gerle o di impedirne od attenuarne gli effetti. Nell'ul
tima fase della lotta, il genio sarà la guida e l'aiuto 
intelligente e animoso della fanteria, incari_cata di 
porre il piede sulle posizioni nemiche. 

i 7i . . Quando si riesca a raccogliere le truppe al 
coperto in vicinanza della posizione nemica, possono 
avere· grande probabilità di riuscita le azioni ener
giche, risolute e assolutamente improvvise fatte da in
teri riparti, i quali si propongano di giungere rapida
mente, e ad ogni costo, sulla linea occupata dal ne
mico. Allorchè i riparti laterali vedono pronunziarsi 
un a,salto simile, è loro dovere assoluto, salvo il caso 
di impossibilità, di sodtenerlo. " 

i 75. Nella confusione della lotta vicina si ritenga 
che, anche ai nostri tempi, la decisione favorevole di 
un attacco può essere il premio riservato, non al per
sistere del fuoco, ma all'impiego della baionetta, ma
neggiata da gente risoluta e persuasa che retrocedere 
significa esporsi a sicuro sterminio e che la salvezza 
dipende dal coraggio. 

Azione difensiva sn posizioni preparate. 

Scelta delle posizioni. - i 76. Quando la deci
sione di accettare combattimento difensivo è presa 
mentre il nemico è ancora lontano, si ha naturalmente 



maggior tempo per la scelta e per la preparazione, 
della posizione, 

I principali requisiti cui ~eve rispondere una po
sizione difensiva preventivamente scelta sono gcie
ralmente: buon campo alla vista ed al tiro, estensione 
proporzionata alle truppe disponibili, buon appoggio 
alle ali, terreno che permetta di tenere le riserve al 
coperto, facili comunicazioni radiali e comode linee 
di comunicazione alle spalle, ostacoli sulla fronte che 
rendano difficile la marcia di avvicinamento del ne
mico, dominio sul terreno antistante. 

!77, È pressochè impossibile trovare posizioni che 
riuniscano lutti questi requisiti, avuto anche riguardo 
alla grande estensione della fronte da occupare, Nella 
mal(gior parte dei casi, tali requisiti si troveranno sol
tanto in alcuni tratti della fronte. Allorchè se ne ab
bia il tempo, si può con l'arte correggere o rimediare 
a molti difetti, I requisiti principali però sono sempre 
il buon campo di tiro e la facilità di comunicazione 
per la manovra, , 
, 178. La posizione prescelta può essere a cavallo, , 
oppure obliqua od aqche di fianco rispetto alle pre
sumibili direzioni di marcia del nemico. In q11esti 
ultimi due casi la difesa avrà il vantaggio di minac
ciare le linee di comunicazione dell'attaccante; ma è 
necessario che l'ala rivolta verso il nemico sia appog
giata ad un forte ostacolo e che la posizione sia ab
bastanza vicina a quelle direttrici di marcia, affinchè 
l'azione del difensore si possa far sentire prima che 
il nemico abbia avuto tempo di assumere formazioni 
adatte per l'attacco, 

Condotta. della difesa, rafforza.mento e pre• 
pa.razione delle posizioni, - 179. Allorchè si 
tratti di grandi unità isolate, le quali occupino una po
sizione in paese facilmente percorribile, può accadere 
che il nemico, prima di entrare nel raggio tattico 
·della posizione, la eviti, per dirigersi V!lfSO allri obiet• 
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tivi che possono essergli stati indicati dal · comando 
superiore. Il difensore dovrà allorn, se la situazione 
glie lo impone, lasciare senza esitazione ,la posizione 
ed attaccare. Prima però bisogna che esso abbia rico
nosciuto convenientemente il terreno e si sia preparato 
a quella eventualità. · 

i80. Nella .condotta della difesa si deve sempre 
aver presente che una resistenza interamente passiva, 
lasciando al nemico piena libertà di fare ciò che me

. glio gli conviene, è per lo più condannala ad essere 
sopraffatta. 

iSL Ad una grande unità che si trovi ali' estrema 
ala di una estesa fronte di schieramento potrà offrirsi 
facilmente buona occasione di operare contro il fianco 
delle truppe dell'attacco, con atto controffensivo. 
' 182. Tuttoquantoverrà disposto perii rafforzamento 
delle posizioni, dovrà essere subordinato al concetto 
di poter passare facilmente e al momento opportuno 
all'azione controffensiva. 

l.83. Per regola, trattandosi p. e. di un'armata, 
sarà incaricato dell'alta direzione dei lavori di raffor
zamento lo stesso comandante del genio d'armata, in 
conformità beninteso di concetti stabiliti dal coman
dante dell'armata stessa. Così anche in ciascuna 
delle grandi unità minori incaricate di occupare le 
singole parti della posizione, la direzione dei lavori 
sarà affidata ai.singoli comandaµti del genio. I lavori 
d'importanza tecnica speciale, come ponti, foga te, reti
colati di filo di ferro, ecc., saranno eseguiti dalle truppe 
del genio. I ripari e i lavori di trincea in genere sa
ranno eseguiti, a seconda dello scopo cui debbono 
servire, dalla fanteria o dall'artiglieria. I lavori della 
fanteria saranno però anche diretti, ogni qualvolla 
ciò sia possibile, da ufficiali del genio. 

184'. La distribuzione dei materiali occorrenti alle 
varie armi per i lavori del campo di battaglia sarà fatta 
dal genio, 11 quale provveder/I aqc_he gli esplosivi o,ç. 



correnti per le interruzioni stradali e per altri lavori 
dello stesso genere, di propria competenza. Le inter
ruzioni, una volla apprestate, resteranno sotto la sor
veglianza di ulliciali del genio, ai quali suà affidata, 
con ordine scritto, la responsabilità del brillamento 
delle mine a momento opportuno, atto pel quale si 
richiede la più rigorosa disciplina. · 

{85. Tutti i lavori in terra· devono essere fotti in 
modo che non siano visibili da lontano, Se per ta
luni la cosa non sia possibile, si cercherà di ma
scherarli. 

In località opportune si potranno anche stabilire 
diverse linee di fuoco, badando però sempre a disporle 
in modo daagevolarel'azionecontroffensiva,da lasciare 
cioè ampi passaggi in senso normale alle linee. Non si 
trascurerà di fare lavori di trinceramento anche 
sulle falde delle alture per diminuire al possibile 
gli angoli morti. 

Fin da principio si disporrà per agevolare i servizi 
di rifornimento e per stabilire reti tel~grafiche e tele
foniche. Avendone il tempo, si cercherà di ricoverare , 
in modo sicuro una parte del munizionamento. 

Può anche convenire di creare dei ripari, unica
mente allo scopo di tenere al coperto le truppe, e spe
cialmente quelle di riserva, dalla vista e dal tiro 
nemico. Come sempre però, bisogna soprattutto badare 
che l'uscita da tali ripari riesca facile e spedita. 

Per l'artiglieria è buona norma costruire spalleggia
menti in numero superiore a quello delle batterie di
sponibili, per avere la possibilità di spostarle dove 
meglio convenga quando il fuoco dell'artiglieria av
versaria divenisse soverchiante. 

Un'utilità· grandissima, anche nella guerra cam
pale, può essere tratta da alcune batterie destinate 
ad entrare in azione di sorpresa nell'ora della crisi. 
Se non si hanno artiglierie a sufficenza, si potranno 
impieiare a 1uesto scopo anche mitra~liatrici, I~ 
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quali però, in genere, saranno di preferenza desti
nate a battere quelle parti del terreno che siano di 
passaggio obbligato pel nemico, ovvero do_ve siano stati 
disposti ostacoli &rtificiali. Tali ostacoli potrapno 
essere utilmente costruiti dovunque il terreno si presti 
ad essere efficacemente battuto con fuochi incrociati, 
quand'anche per ottenere ciò essi debbano essere 
costruiti alquanto lontano dalla posizione. 

I lavori di rafforzamento e quelli per la preparn
zione della posizione dovranno essere spinti con la 
massima alacrità, e senza alcuna interruzione, di 
giorno e di notte. Non potendosi prevedere quando si 
sarà attaccati, devesi assolutamente afforzare il ter
reno, fino a trasformarlo, se possibile, in un vero e 
proprio campo trincerato. Non vi possono essere li
miti all'attività di chi deve preparare la posizione 
sulla quale ha stabilito di difendersi. 

I86. Limitatamente alle posizioni occupale, anche 
gli avamposti devono rafforzarsi, sopratutto gli ele
menti di essi specialmente destinati ad opporre un 
valido ostacolo ai tentativi che potesse fare il nemioo 
per avvicinarsi alle po,izioni anche di notle tempo. 

187. Per cura dei competenti riparti del genio, du
rante la notte, si farà uso di proiettori, o dalla- po
sizione princ·pale o dalla linea di resistenza degli 

av1ss.
08t; cavalleria che si avrà a disposizione farà 

un continuo servizio di esplorazione per poter infor
mare in tempo il comando superiore dell'avanzata 
e dei movimenti del nemico. Se l'occupazione della 
posizione dovesse prolungarsi per molti giorni, sarà 
opportuno però, per non logorare la cavalleria, di 
raccoglierla, a sera, dietro la linea drgli avamposti. 

189. Nei tratti in cui il terreno dinanzi alla posi
zi,,ne sia coperto alla vista, conviene che, in sussidio 
agli avamposti ed alla cava lleria, siano collocati posti 
di scoperta esclusivàmente incµricaii di osservar~ i 
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movimenti _del nemico. È bene che i comandanti 
delle 11randi unità situate vicino a !ali posti, siano 
informati delle località nelle quali essi si trovano. 

Posizioni avanzate. -190. Indipendentemente 
dagli avamposti, può sorgere il dubbio se non con
venga occupare anche, con determinati riparti di 
truppa, alcune speciali posizioni avanzate rispetto alla 
posizione principale di difesa. 

Di massima le truppe devono es;ere raccolte, perchè 
riparti isolati, davanti ad un nemico intraprendente, 
sono quasi sempre destinati ad essere travolti al primo 
urto o a mascherare il tiro eseguito dalle posizioni 
principali, e spesso vengono anche a trovarsi nel
l'impossibilità di ritirarsi. 

Tuttavia può talvolta convenire di occupare posi
zioni avanzate. A tal fine converrà, di norma, appli
care questo criterio direttivo : che le posizioni avanzate 
sono utili quando il loro possesso possa essere con
siderato come indispensabile al nemico e convenga in
vece alla difesa di contrastarlo; in secondo luogo 
quando si possa prevedere che, in date eventualità, 
tali posizioni avanzate, possano diventare posizione 
principale. Da ciò deriva naturalmente_chequelle po
sizioni dovranno essere di facile accesso e tali da 
permettere anche un grande sviluppo di fuoco. 

Svolgimento dell'azione difensiva. - l.9i. 
Fino a che dal complesso delle notizie avute non 
si possa argomentare quale direzione segua il nemico, 
si occupano soltanto i punti principali della posizione 
scelta con alcuni nuclei di truppa. 

Le rimanenti truppe,o saranno impiegate nei lavori, 
oppure saranno tenute più indietro al coperto, in po· 
sizione opportuna, sia per poter prontamente o,1cupare 
le posizioni nel modo prestabilito, sia per operare con
troffensivameme, e sia infine, allorchè le circostanze 
lo consiglino, per essere impiegate come nel caso 
acc~nnatQ ~I p. 179, 
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192. Ogni comandante di riparto deve sapere quale 

,ia il tratto di -posizi~ne assegnato al proprio riparto e 
deve studiare per proprio conto il modo di occuparlo, 
quasi uomo per uomo. L'occupazione della posizione, 
nel caso in cui il nemico si avanzi, potrà allora essere 
fatta con la massima rapidità e col massimo ordine. 

193. L'estensione della fronte da occupare dipende 
<la tante circostanze e da tante necessità, che è impos
sibile dare in proposito norme anche solo approssi
mative. L'essenziale è che la linea di resistenza pe1·
metta un fuoco efficace e che si possa tenere una liuona 
parte delle truppe in rrserva. 

194. La riserva è costituita, naturalmente, da intere 
unità organiche. Quanto alla forza, di massima potrà 

·giungere fino alla metà delle truppe disponibili. 
Nell'azionè offensiva si è raccomandato che l'arti

glieria organicamente assegnata alle truppe in riserva 
concorra all'azione già impegnata soltanto in caso di 
assoluta necessità . Nella difensiva, la quale presuppone 
inferiorità di forze, tale caso sarà meno eccezionale; 
una parte dell'artiglieria assegnata alla_ riserva potrà 
anzi essere impiegata fin dal principo sulla posizioue 
principale. La rimanente parte, pur essendo, se ne
cessario, impiegabile nell'azione generale, dovrà sem
pre, e specialmente trattandosi di riserva costituita di 
intiere grandi unità, essere pronta, all'occorenza, ad 
accompagnare la riserva stessa nella manovra con-
troffonsiva. _ - -

195. Se si hanno artiglierie pesanti campali a di
sposizione, non conviene tenerle troppo arretrate, per 
non perrlere il vantaggio (importante nell'azione di
fensiva) d'impiegarle al principio della lotta, quando 
cioè esse troveranno, più faci lmente che in seguito 
fréquenti occasioni d'essere impiegate in conformità 
delle loro caratteristiche. 

Se si ha tempo, le posizioni occupate dall'artiglieria 
pesante dovranno essere robustamente rafforzate. 

7 -· ,\'unne genert.Jli per l'impiego dcllr grandi tmilrì, ttc. 
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196. Non sempre converrà all'artiglieria della di
fesa di rispondere al fuoco dell'artiglieria dell'atlacco, 
specialmente se questa è soverchiante. In molti casi 
sarà più opportuno che l'artiglieria della difesa taccia 
e tenga i serventi al riparo dal tiro dell'artiglier ia 
nemica. 

Se però l'avversario, sfruttando questa inazione 
dell'artiglieria della difesa, facesse avanzare le proprie 
fanterie, ovvero se si presentassero tali ob iettivi che 
il rinunziare a batterli potesse rappresentare un sicuro 
danno, si rimanderanno i serventi ai pezzi e si ese
guirà il tiro con la necessaria intensità. 

197. Vi sono in vece casi nei quali alla difesa con
verrà di aprire il fuoco da lontano; p. e,, quando si 
presentino buoni bersagli costituiti da masse o da co
lonne di fanteria o da artiglieria, oppure quando 
vi siano zone o punti di obbligato passaggio per l'at· 
laccante. Generalmente però conviene aprire il fuoco, 
per così dire, a colpo sicuro ; in ogni caso, è rac
comandabile che il difensore sveli le posizioni il 
più tardi possibile e di sorpresa, cosa più facile ad 
attuarsi nelle battaglie c_he si impegnano su posi
zioni preparate che non· nelle battaglie d'incontro. 

!98. Non di ra_do, l'attacco di una posizione pre
para ta sarà preceduto da attacchi parziali, diretti con
trn gli avamposti o aventi lo scopo di impadronirsi 
di alcuni punti tattici o di sbocchi, il cui posse;so 
interessi all'attaccante per le sue operazioni succes
sive. 

Ai comandanti dei vari settori di avamposti non 
sarà difficile conoscere, med iante un bnon servizio 
di esplorazione. se si tratti di un'azione parziale o 
generale. Nel primo caso, il dovere degli avamposti 
attaccati è quello di resistere ; nel secondo invece gli 
avamposti, dopo aver cercato di trattenere il nemico 
col fuoco quanto più da lungi sarà stato possibile, 
si ritireranno, abbandonando senza esitare le posi-
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zioni rafforzate, e percorrendo le vie che già devono 
essere state studiate, per dileguarsi senza offrire troppo 
bersaglio all'artiglieria nemica. Nel dubbio fra le due 
eventualità, gli avamposti ripiegheranno, a meno che 
non abbiano ordine preciso di resistere o che non 
occupino talune di quelle posizioni avanzate sulle 
quali, come si è detto, possa convenire di resistere. 

Se l'attacco fosse respinto o si dileguasse, gli 
ava:nposti ritorneranno nelle loro posizioni. 

199. Se il neìnico si tenesse lontano per -qualche 
tempo dalle posizioni della difesa, questa, per mezzo 
della cavalleria, dovrà cercarne e mantenerne il con
tatto, di giorno e di notte, per evitare attacchi di 
s,,rpres&. 

200. L'impiego dell'artiglieria nelle successive fasi 
di un'azione difensiva preparata non differisce sen
sibilmente · da quello già indicato come più 0!lpor
tuno per l'azione difensiva, nel caso di bauaglia 
d'incontro. 

2Oi. L'azione tattica della cavalleria potrà essere 
_ assai importante prima, durante e dopo l'azione nf
fensiva dell'avv_ersario. Tenendosi fuori del raggio 
d'azione delle bocche da fuoco della difesa, ma ap
poggiala indirettamente dal fuoco di queste, essa ten
derà con audacia e con insistenza ai fianchi ed anche, 
se possibile, alle retrovie dell'atlaccante. Manovrando 
al largo, essa potrà minacciare ed attaccare le truppe 
nemiche d'ala che tentassero allacchi avvolgenti, im
piegando audacemente in tali azioni controffensive 
anche i propri ciclisti. 

Quasi inevitabilmente nelle vicende del combatti
mento vi saranno attacchi falliti, dopo dei quali le 
truppe attaccanti saranno costrette a ripiegare. In 
ques,i casi la cavalleria dovrà intervenire, incalzare, 
completare il buon successo. Sono occasioni che i 
buoni comandanti di cavalleria non devono-lasciarsi 
sfuggire. 
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202. Nel disporre le truppe per far fuoco, si evi· 
terà di agglomerarle. La loro efficienza è essenzial
mente rappresentata dal numero di colpi utili che 
esse passano sparare. Il soldato di fanteria può anche 
esaurire in una frazione d'ora tutto il proprio mu
nizionamento; ma, per ottenere buoni risultati oc
corre non solo che il campo di tiro sia stato ben pre
parato, che l'esecuzione del fuoco sia bea diretta e 
ben regolata, ma che il soldato abbia il modo di poter 
eseguire un tiro calmo ed accuratamente mirato; è 
perciò neces~ario che egli possa usufruire di un èo
modo appostamento. 

203. Una Nrte delle truppe dovrà essere tenuta 
indi~tro e al coperto per, colmare i vuoti prodotli 
dalle perdite e per guernire trinceramenti o posi· 
zioni non ancora occupate, a mano a mano che si 
presenti l'opportunità di farlo. 

Nel caso in cui il nemico subisea perdite tali aa 
obbligarlo a sostare o a retrocedere, una parte delle 
ora accennate truppe di rinforzo potrà essere impie-
gata in contrattacchi anche frontali. · 

Non si esclude però in modo assoluto che anche 
le truppe !e quali hanno combattuto nei trincera.menti, 
poi!sano contrattaccare, specie quando esse non ab
biano modo di concorrere all'azione col fuoco. 

20/i. L'impiego della riserva dovrà ispirarsi ge
neralmente all'idea di una controffensiva, con largo 
criterio tattico. Ciò non esclude che una parte delle 
tfoppe della riserva possa essere destinata a rinfor

_zare alcuni tratti della fronte, quando nòn bastino le 
truppe di rincalzo, o <tuando, avendo il nemico al
largata la fronte d'attacco, convenga occupare altre 
posizioni in prolungamento della fronte preparata o 
anche a protezione di un fianco. Ma la maggior parte 

·della riserva dovrà avere, salvo il caso di impossi
htlità assoluta, còmpilo controffensivo, il quale sarà 

· più.lo meno ellìcace, non solo secondo il valore delle 
'-,t:JJ 



101 

truppe, ma anche secondo la direzione a queste as
segnata, cioè secondo la geninlità tattica dei capi. 

205. Nell'azione difensiva si tenga presente che 
il valore delle posizioni non è mai assoluto. Non si 
deve esitare ad abbandonarle quando muti la situa
zione o· quando (per meglio precisare) non si possa 
più da esse fare il maggior danno al nemico. 

206. Le norme per l'impiego delle truppe nella 
ritirata sono date più innanzi. Ma cade ora oppo,·
tuno di affermare che la determinazione di ordinare 
la ritirata è la pfo grave che posrn essere presa da 
un comandante ed è qgella che impegna maggior
mente la sua responsabilità. Essa non può essere 
aiustificata se non da potenti motivi. Dopo aver af
frontato la lotta, si lklve sempre aver _presente alla 
mente ii noto aforisma che una battaglia non è per 
duta se non quando si crede perduta. 
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V. 

Inseguimento e ritirata. 

Inseguirnento. 

207. Nessuna vittoria potrà essere decisiva se non 
sarà completata con un inseguimento immediato e 
per quanto possibile, vigoroso, diretto a rompere i 
legami tattici dell'avversario, a scol!volgerne gli or
dini, a impedirgli di riannodarsi . E necessario fhrn
care fin le ultime energie materiali e morali dei vinti, 
e perciò occorre che !"inseguimento dopo la battaglia, 
continui di giorno e di notte, insistente, senza tregua. 
Alla fine della lotta anche il vincitore sarà spossa tu 
e disordinato, ma lo sarà meno del vinto, e ad ogni 
modo non si dovrà pensare al 1iposo prima di aver 
compiuto quest'ultimo atto della battaglia, che solo 
può coronare la vittoria e assicurarne i frutti . 

G1i ufficiali d'ogni grado dovranno perciò, cc,l
l'ammonimento e coll'esempio, contrastare nei dipen
denti la istintiva tendenza al rilas8amento delle e
nergie, che segue generalmente ogni buon successo 
quando è ottenuto a prezzo di sforzi eroici e sangui
nosi. 

Bisogna infondere nei combattenti il sentimento 
Jella assoluta necessità di andare fino in fondo, per 
trarre tutti i vantaggi possibili dai gravi sacrifizi so
stenuti, e per allontanare il pericolo di essere co
stretti a sostenere ancora altre accanite lotte. 

208. È questo, come già si è detto, uno dei mo
menti epici della cavalleria, che con la sua artiglieria, 
i riparti ciclisti e le proprie mitragliatrici costituirà, 
nella mano del capo, lo strumento più adatto per es
sere lanciato all'inseguimento immediato. 
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La cavalleria dovrà aspettare con impazienza questo 
11_1omento eccezionalmente favorevole alla propria a
z10ne; e, una volla giunto, dovrà gettarsi a briglia 
sciolta in questa operazione finale della battaglia, 
che non ammette più alcun freno e che consente 
tutte le audacie. 

Ben lungi dal seguire l'antico adagio « a nemico 
che fugge ponti d'oro,, che non si adatta al carattere 
risolutivo della guerra moderna, essa tenderà invece 
con tutte le forze e con tutta la velocità di cui è 
ca pace a prevenìre il nemico sui punti di passaggio 

~eb~\%a~o~rs~ f~at~~~a ":ie~~i "tan~~t;!~
0 

ri;!~~e;~; 
la marcia e dar tempo così alle altre armi più lente, 
ma dotate di mezzi . più distruttori, di sopraggiun
gere e di completarne la rotta col fuoco. · 

209. Durante l'inseguimento nessuno dovrà aspet
tare ordini; gli atti più temerari saranno giusti6cati; 
riprovevole, in ogni caso, la eccessiva prudenza. 

2!0. L'inseguimento cui ora si è accennato, è quello 
cosi detto immediato, quasi impulsivo, che segue su
bito la battaglia e che si svolge sul campo stesso dove 
essa è avvenuta. 

Le grandi masse combattenti odierne, la conse
l(uente grande estensione delle fronti e lo spezzamento 
dell'azione vicina in un gran numero di episodi mi
nori, potranno però tal volta rendere dillìcile che un 
tale inseguimento immediato rivesta 11 carattere di un 
vero e proprio inseguimento generale, anche per le 
difficoltà nelle quali si troveranno e il comando su
periore e i comandi delle grandi unità dipendenti, di 
rendersi in breve tempo esatto conto dell'esito favo
revole dell'azione generale. Spesso anzi, la coscienza 
sicura della ottenuta vittoria non si avrà che alquanto 
più tardi, quando il nemico si sarà, almeno parzi~l
mente, già allontanato dal campo di battaglia. In 
questo caso l'inseguimento veramente generale, col 



carattere cioè di grande azione coordinala, per quanto . 
pur ,empre eminentemente aggressiva e incalzante, 
non potrà iniziarsi che q,,alche ora, e talvolta qualche 
gioruo, dopo la vi ltoria. 

Anche in tal caso però, sarà lanciata innanzi, al _ 
più presto, la cavalleria per non perdere, anzi 
per tenere sempre più strettamente, il contatto con le 
masse nemiche in ritirata, e per dar tempo alle grandi 
unità vittoriose di prepararsi ali' inseguimento ge-
nerale. ..., 

Nella esecuzione di questo si dovrà tendere, almeno 
con parte delle forze, a prevenire il nemico sulle sue 
linee naturali dt ritirata, o, per lo meno, a guada
gnare il fianco delle sue retroguardie, per deciderle 
ad abbandonare posizioni che potrebbero talvolra far 
perdere molto tempo e fiaccare l'energia e lo slancio 
di chi insegue. La opportunità e la possibilità di 
queste vigorose puntate sul fianco del nemico in ritirata 
scaturiranno del resto il più delle volte come un risul
tato spJntaneo della battaglia combattutasi, e come 
il più naturale o il più efficace coronamento del 
concetto d'attacco felicemente attuato . 

La storia militare ci ricorda inseguimenti che si 
sono risulti in disastro per gli inseguenti, ma ci ri
corda anche che il fatto strano fu sempre dovuto a 
mancanza di intelligente e volenterosa cooperazione, 
necessaria nell'inseguimento come in qualsiasi altro 
atto di guerra. 

Ritirata . 

Ritirata dal campo di battaglia. - 2H. Sol
tanto necessità ememe possono consigliare di desistere 

~f l~ah/~~~a~da d~f =~~ a°°:aii~!~e 1~3
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toria, fede che sola può operare miracoli flno a riaf 
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fermare le sorti di una battaglia le quali si manife
stino incerte! vacillanti e perfino disperate (Marengo). 

Può tuttavia accàdere che, pur essendosi iniziato 
il combattimento col fermo proposito di sostenerlo fino 
all'es tremo, si debba a un certo punto necessaria
mente ordinare la ritirata, di fronte all'evidente pe
ricolo di incorrere, proseguendolo, in ' una sicura u 
completa disfatta. 

212. In tali casi, e comunque possano essersi svolti 
gli al'venimenti , le maggiori probabilità di eseguire 
la ritirata con sufficiente ordine si avranno quando 
si sia combattuto fino all'ultimo con la più strenua 
energia e impegnando tutte le forze, poichè solo al
lora l'avversano si troverà anch'esso spos~ato, e non 
r.otrà perciò inseguire vigorosamente, specialmente se 
11 combattimento sarà stato protratto fino all'im
brunire; 
. 2!.3. Le norme che concernono l'esecuzione di una 

r;tirala sono da ritenersi fra le più importanti. L'or
dine per eseguirla sarà preventivamente comunicato, 
in via confidenziale, ai comandami in sott'ordine, ai 
quali dovranno altresì essere indicate, con chiarezza 
e con esattezza , le località sulle quali essi dovranno 
dirigere le ri;pettive unità, e le linee di marcia delle 
quali potranno disporre. 

La precisione scrupolosa in queste disposizioni pre
ventive favorirà lo sgombro ordinato dalle posizioni 
occupate ed evite1·à gli agglomeramenti e gli incro~i, 
che rappresentano il pericolo maggiore nella esecu
zione di siffatte delicate operazioni sotto la imminente 
pressione del nemico. 

Sorraltutto sarà necessario che i capi esplichino in 
questi gravissimi momenti tutta la loro energia, per 
iufondere coraggio e_ calma alle proprie truppe e per 
prevenire la confusione e lo sgomento, che farebbero 
degenerare la ritirata in disordinata rotta . 

214. Operazione preliminare di ogni ritirata di 
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questo genere dovrà essere, naturalmente, 'l"ella di 
avviare indietro per tempo il carreggio, ricordando a 
questo proposito quanto già in generale ~i è detto 
circa gli ordini concernenti il carreggio, al n. 39 delle 
presenti /vorme. 

2t5. E da ritenersi inoltre come regola generale , 
. che lo_ sgombro delle posizioni debba essere preceduto 
da un energico atto controffensivo, diretto ad acqui
stare spazio e tempo per iniziare la ritirata senza es
sere premuti troppo da vicino dal nemico. 

Altre norme non si possono dare per l'esecuzione 
materiale di una ritirata dal campo di battaglia, 
specialmente se essa succede ad un'azione violenta, · 
giunta nella sua fase più acuta. AJI' inizio della 
ritirata, la preoccupazione costante di tutti dovrà 
essere quella di riordinare le truppe, alla prima fer
mala che sarà possibile di fare fuori del contatto col 
nemico, e di ricostituire le colonne per la marcia . Ma 
non sarà operazione facile nè breve; come non sempre 
sarà possibile prendere, nella continuazione del movi
mento, quella direzione che meglio converrebbe in 
relazione alle operazioni successive, tutto dipendendo 
naturalmente dal nemico, il quale sarà ormai nel più 
pieno e nel più libero pos~esso della iniziativa delle 
operazioni. · 

2l6. Dopo una battaglia combattuta con tenacia,ben 
di rado si riuscirà a costituire ordinatamente una re
troguardia generale con le truppe meno impegnate 
nel combattimento; la grande estensione delle fronti 
e le vie differenti per le quali s'incanaleranno le 
truppe che si ritirano, obbligheranno, quando pure si 
potrà, a costituire retroguardie parzia li coi riparti 
meno scossi, che per ultimi sgombreranno la posizione 
e che cercheranno con successive resistenze di arre
stare il vincitore. 

Poichè solo la notte potrà in gene!'ll interrompere o 
diminuire la foga del nemico inseguente, l'azione dei 
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riparti di coda di grandi unità in ritirata dovrà ten
d~re a guadagnare tempo, fino a che le tenebre soprag
gtunl(ano. 

217. In queste azioni l' artiglieria, senza preoccu
parsi della perdita dei pezzi, dovrà sostenere la riti
rata delle truppe, e la cavalleria, cioè l'arma delle im
prese ardite e del sacrifizio, non dovrà esitare a get
tarsi con impeto anche contro masse molto prevalenti 
di cavalleria o di fanteria nemiche, pur di arrestarne 
o almeno disturbarne l'ulteriore avanzata. 

21'8. Nella ritirata, i maggiori danni vengono di 
solito dagli attacchi di fianco; perciò, se lungo la linea 
di ritirata sorgono alture dominanti, potrà essere 
conveniente di farle percorrere, a protezione del corpo 
principale, da truppe di fanteria meno scosse, quando 
non si possa farle percorrere addirittura dalla caval
leria. 

Ritirata fuori del contatto col nemico. -
219. La situazione generale di guei-ra può talvolta 
richiedere che grandi unità eseguano marce in riti, 
rata fuori del contatto col nemico, ma a distanza tale 
da esso da non escludere la possibilità che, durante 
la marcia, esse possano essere attaccate in coda, come 
d'ordinario può accadere quando esse si trovino ad 
una tappa, o meno, dall'avversario. 

Ad arrestare questa eventuale azione nemica prov
vederà la retroguardia, il cui còmpito è appunto 
quello di assicurare spazio al proprio grosso e per
mettergli di liberamente marciare e di sfuggire alla 
stretta dell'avversario. 

220. La forza della retroguardia dipenderà dalla 
resistenza che si intenderà di opporre in caso di at
tacco, dallo spirito offensivo del nemico e dal terreno. 
La retroguardia, diversamente da ciò che di solito av
viene per l'avanguardia di un corpo che marcia verso 
il nemico, non potrà fare assegnamento sui soccorsi 
del grosso; è perciò necessa rio che essa sia formata 



108 

con truppe scelte, che abbiano il morale meno scosso 
e siano guidate da un comandante abile e molto ener, 
gico. 

Ordinariamen1e la retroguardia comprenderà tutta 
la cavalleria della grande unità che si ritira, le truppe 
più salde di fanteria, l'artiglieria più leggiera e distac
camenti del genio. 

221. Mentre il grosso si dispone in colonna, pre
ceduto a conveniente distanza dal carreggio non com
battente, la retrogu_ardia occuperà un'acconcia posi
zione per far fronte ai possibili attacchi delle avan
guardie nemiche: quindi ripieghe,·à per seguire la 
colonna. 

222. La cavalieri.a avrà per còmpilo speciale di se
gnalare il nemico e di mantenerQe il contatto. Nell'ese· 
cuzione di tale còmpito, dovrà evitare di esporsi ad 
essere schiacciata dalla cavalleria avversaria; perciò, 
incontrando questa in forze superiori, cercherà, riti
randosi, di attirarla sotto il fuoco della propria fan
teria. 

223 . I distaccamenti del genio e gli zappatori 
di fanteria provvederanno alla distruzione dei ponti 
ed alle interruzioni di vario genere per fermare l' a
vanzata del!' avversario, o, comunque, per creargli 
ostacolo. 

22'1. Quando la vicinanza delle -avanguardie 
nemiche costringa la retroguardia a combattere, la 
fanteria e l'arti~lieria prenderanno una posizione che 
possibilmente abbia innanzi terreno scoperto, ed e, e-
guiranno fuochi a distanza, allo scopo di obbligare il 
nemico a spiegarsi e perdere tempo, per poi interrom
pere ali' improvviso il combattimento. 

225. Per norma, ultimi a sgombrare la posizione 
dovranno essere i riparti di fanteria scelta, di ciclisti, 
di cavalleria appiedala e di artiglieria. Queste truppe, 
aprendo un fuoco accelerato, nasconderanno l' inten
zione di cessare la resistenza e daranno tempo alle 
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altre truppe di riprendere con ordine la marcia. Con
seguito tale scopo, ripiegheranno rapidamente, pronte 
a ripetere, insieme col rimanente della retroguardia, 
la stessa manovra da posizioni successive, quando il 
contegno del nemico lo imponga. 

226. Può talvolta convenire, anche a distanza dal 
nemico, di aspettare su una forte posizione ad ora 
avanzata del giorno, l'arrivo delle colonne che in
seguono, ed aprire contro di esse un violento fuoco a 
distanza per arrestarle, obbligarle a spiegarsi ed a pro
cedere ad un combattimento regolare. Prolungando 
questo combattimento fino al cader della notte, si ha 
mezzo poi di approfittare delle tenebre per ripren
dere la ritirata e raggiungere la colonna principale. 

227. È ·importante che il comandante della retro
~uardia si mantenga in continui rapporti col coman
dante della colonna per informarlo sulla situazione. 
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VI. 

Interruzione del combattimento. 

22_8. Indipendentemente da quanto è stato detto nel 
capitolo precedente circa la ritirata propriamente 
detta imposta dall'esito sfavorevole di una battaglia e 
circa le marce in ritirata in genere, che si eseguiscono 
fuori del contatto col nemico, possono verificarsi casi 
(oggi con frequenza maggiore che nel passato) nei quali 
lo stesso scopo generale pel quale un combattimento 
si impegna, implir.hi la necessità di interromperlo e di 
sottrarvisi allorchè a una certa fase dell'azione si sia 
ollenuto lo scopo particolare cui questa mÌl'ava. Cosi 
p. e. quando occorra di trattenere il nemico per un 
certò tempo allo scopo di proteggere lo sfilamento di 
una colonna; quando si voglia impedirgli per un 
certo tempo di impadronirsi_ di un punto tattico o 
di un passaggio importante; quando lo si voglia 
trarre in inganno, con una parte delle forze, sull'o
perazione assegnata al grosso; ecc. 

229. Cade perciò in acconrio considerare qui bre
vemente una speciale operazione, certo assai difficile, 
ma non impossibile, che può definirsi interruzione del. 
combattimento, intesa a disimpegnare ordinatamenle 
le proprie truppe da una azione tattica già avviata 
e ad allontanarle dal campo di battaglia mediante un 
movimento retrogrado cosciente e preordinato. 

230. Il fatto stesso ~he l'interruzione del combatti
mento si imporrà specialmente in operazioni del ge· 
nere di quelle che non possono essere affidate a forze 
molto numerose e la considerazione che le difficoltà 
di disimpegnare le truppe a tempo opportuno sa ranno 
naturalmente tanto maggiori quanto più grande sarà 
la forza della unità impegnata, persuadono subito che 
l'operazione di cui si tratta non sarà possibile che per 
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unità d~lle tre armi di forza generalmente nnn ~upe
riore alla di visione. 

231. Dipendentemente poi da quanto già altrove si 
è dettò circa i vantaggi che derivano all'azione offen 
siva in genere dal possesso .della iniziativa delle ope
rnioni, è evidente che in una impresa così particolar
mente legata all'azione del nemico come l'interru
zione del combattimento, l'offensiva potrà trarre ap
punto da quella iniziativa le maggiori probabilità di 
buon succe;so. E pet·ciò la interruzione del rombai· 
timento è da ritenersi, in genere, più facile nella of
fensiva che nella difensiva. 

231!_ Oltre che dalle condizioni ora accennate, la 
buona riuscita dell'azione dipenderà anche, come è 
evidente, dalla specie e dalla saldezza delle truppe im 
pegnate, dal terréno, dal contegno più o meno ener
gico e intraprendente dell'avversario e soprattutto, 
come sempre, dalle qualità di chi comanda. 

Solo un comandante che possieda pronto intuito e 
che sappia afferrare con chiara visione la situazione, 
potrà intravedere il momento opportuno per interrom- _ 
pere il combattimento, e farsi un'idea del gr~do di 
probabilità che tale operilzione possa effettuarsi senza 
compromettere il morale delle truppe. 

~33. L'interruzione, ad ogni modo,. potrà far, i 
o subito, o dopo le prime avvisaglie dell'avanguardia 
o degli avamposti, oppure quando la lotta, sebbene 
già alquanto avanzata, non sia ancora entrata nella 
fase risoluti va. 

In ogni ca<o buona norma sarà, in previsione di 
tali operazioni, stabilire lo schiera mento in modo da 
tenere in pugno una riserva molto grossa. Le poche 
forze spiegate, fra le quali dovrà essere general
mente compresa una notevole quantità dj artiglieria , 
assumeranno una larga fronte e da questa apriranno il 
fuoco quanto più presto sarà possibile, cosi da ingan
nare il nemico e da obbligarlo a schierarsi, otte-



112 

nendo in tal modo il duplice scopo di Jargli perdere 
tempo e di costringerlo, per quanto possibile, a 
svrlarsi. La forte riserva dovrà essenzialmente as~i
curare, a momento opportuno, il ripiegamento delle 
forze impegnate e la raccolta di tutte le trnppe su una 
posizione più arretrata di riannodamento, che sarà 
stata fin da principio prescelta da chi comanda. 

Tale posizione, che potrà essere a cavallo o su di un 
rianco della principale direttrice di ritirata, dovrà tro· 
va rsi abbastanza distante dalla fronle di combatti
mento delle truppe, affinchè il nemico, per attaccarla 
dopo il ripie11amento di queste, sia obbligato a svolgere 
uua vera e propria seconda azione, assolutamente di
stinta dalla prima, interrotta indipendentemente dalla 
sua volontà. Nello stesso tempo essa non dovrà ri
sultare troppo lontana perchè non siavi pericolo che 
truppe già impegnate, si sbandino nel ritirarsi. 

234. Quando sia giunto il momento opportuno per 
interrompere il combattimento, il comandante ne 
manderà avviso il più rapidamente possibile alle 
truppe impegnate, le quali intanto, per lit certezza 
nella quale saranno di non poter essere sostenute, 
avranno evitato di impegnarsi a fondo. Esse dovranno 
allora cercare di disimpegnarsi gradatamente dalla 
nione e di _ritirarsi sempre su larga fronte e per sca
~lioni, opponendo con calma e col fuoco a distanza, 
successive resistenze al nemico che tentasse di farsi 
troppo dappresso. La ritirata avverrà sotto la prote
zione della forte riserva disposta sulla posizione di 
rannodamento. A loro volta le truppe della riserva, 
dopo assicurata la ritirata delle altre, ripiegheranno 
anch'esse gradatamente, costituendo, cogli ultimi ri
pnrti, distaccamenti aventi còmpito di retroguardia. 

L'artiglieria e la cavalleria potranno avere, durante 
qt:esta fase del combattimento, missioni analoghe a 
quelle accennate nel capitolo della ritirata propria
mente detta. 
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VII. 

Operazioni nelle regioni di montagna. 

Premessa. - 235. Le regioni montane, per la 
grande differenza di livello fra punti relativamente 
vicini, per la scarsità delle comunicazioni e delle ri
sorse, per la inaccessibilità di estese zone, per condi
zioni speciali di clima, presentano seri ostacoli allo 
svolgimento di operazioni militari. 

Queste difficolt'à, comuni ad ogni regione mon
tuosa, in alcune zone più elevate, si fanno talmente 
sentire da richiedere l'impiego di truppe ordinate ed 
equipaggiate in modo speciale. 

Giova quindi distinguere le operazioni che si svol
gono nelle regioni più facili e meno elevate e che 
tendono a gravitare lungo le valli, da quelle che si 
debbono compiere nella parte più alta ed impervia 
della montagna. Le prime, aventi carattere più ge
nerale e più complesso e che possono effettuarsi con 
forze anche considerevoli e di ogni arma, si possono 
denominare operazioni in montagna, le altre opem
zioni alpine. 

In queste Norme generali saranno considernte sol
tanto le operazioni in montagna. Le operazioni al
pine sono trattate invece nelle Norme per il com
battimento. 

Avvertenze generali. - 236. Le difficoltà che, 
a causa del terreno e del clima, s'incontrano per vivere, 

:~soc:e:~· ::si:;:~:n~~~r,;:sc~~~e J:if ~or~r:~ntane 
A tali di;coltà naturali, specialmente nelle zone 

di confine, si aggiungono quelle artificiali, consi
. stenti specialmente nelle fortificazioni permanenti o 
' campali e nelle interruzioni stradali; queste ultime 

8 - Norme generall per l'impiego delle grandi unità, ecc, 
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tanto più efficaci stante la scarsità delle coinuniea
zioni, la conformazione dei luoghi e le .maggiori dif
ficoltà di riattamento. 

Per vivere, poi, non può farsi assegnamento sulle' 
risorse locali; perché generalmente scarsissime, ovvero 
perché raccolte e sgombrate prima delle operazioni. 
Di fronte a questa sensibile limitazione di potenzia
lità logistica, più gravi si presentano in montagna le 
esigenze e le ditlìcoltà di funzionamento dei yari ser
vizi; e ·perciò nell'impiego di masse piuttosto grandi 
(divisioni o corpi d'armata) pure non rinunziando a 
sfruttare tutte le comunicazioni esistenti, anche dilli -
ciii, si dovrà necessariamente tendere a far gravitare 
~ecirJr:i~oniJ[~~~l:ali lungo _le valli, ove quelle dif-

'!37. Le grandi masse degli eserciti odierni 
obbligheranno ad approfittare di tutte le linee d'in
vasfone che attraversano una frontiera montana; 
d'altra parte, il possesso di una grande zona montana 
di confine, per quanto essa ordinariamente non possa 
essere teatro d1 battaglie veramente decisive, eserci
terà tuttavia un'influenza sempre grandissima e tal
volta capitale sulle operazioni più complesse che si 

sv~iraù~?i::~~to!!a~~tr~verso una zona montana 
passa, di solito, per tre stadi successivi e caratteristici: 
conquista dei passi di confine; traversata della zona 
montana; operazioni di sboceo da essa. 

Per quanto i passi di confine possano essere in 
numero limitato e facilmente difendibili per le con
dizioni del terreno, l'invasore se è ardito ed intelli
gente, mascherando con dimostrazioni le proprie in
tenzioni e puntando con. la maggior parte delle forze 
su uno o due passi soltanto, quasi sempre riescirà 
a far prevalere su questi la propria superiorità e, 
coll'impadronir,ena, agevglerà la saduta dell'i11tera 
fronte, 
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Parimenti, nell' interno· della retrostante zona mon
tana, una difesa semplicemente passiva finirà per es
sere inevitabilmente girata sui fianchi e minacciata · 
nelle comunicazioni. Nè, per le condizioni del ter: 
reno che rendono più difficili gli spostamenti, po
trà la difesa sperare, nel maggior numero dei casi, di 
poter accorrere per parare le minacce del nemico. 

In montagna perciò, più · ancora eh.e in pianura, 
piuttosto che confidare in un contegno difensivo, per 
quanto attivo, si dovrà soprattutto tendere ad assicu
rarsi, fin da principio, l'iniziativa delle operazioni ov
vero a riaiquistarh, se momentaneame.nte perduta. 

239. Favoriscono in special modo il conseguimento 
di tale scopo l'occupazione e la sistemazione a difesa 
dei nodi stradali che si trovano nel fondo delle valli, 
e che permettono gli spostamenti delle truppe in di
verse direzioni, ma specialmente dei nodi di comuni
cazione che si trovano sulle dorsali, perchè il loro 
pos,esso, consentendo una maggior libertà di mano
vra ed un'azione naturalmente procedente dall' alto 
in basso, conferisce in genere alle operazioni una \ 
grande efficacia offensiva. - • 

Impiego delle truppe. -240. Sono caratteristiche 
dell'impiego di grandi masse nella guerra in mon
tagna : 

a) la grande estensione della fronte dovuta alle 
scarse comunicazioni ed alla loro limitata capacità 
logistica ; 

b) le difficoltà, talvolta assai gravi, di collega-
mento fra le varie colonne; _ 

e) i grandi allungamenti che le colonne subi
scono sulle strade a forti pendenze e sulle mula t
tiere; 

d) la resistenza che le posizioni presentano ~e
neralmente agli attacchi frontnli ed il tempo e la fa. 
tica che si richiedono per attaccarle di fianco o da 
tergo; 
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: e) la lentezza dei moTimenti delle truppe e delle 
) trasmissioni degli avvisi e degli ordini; · 
' f) l'intluenza che le rapide variazioni meteoro-

logiche possono esercitare sulle operazioni; 
g) la discontinuità del terreno accessibile alla ma

novra, che conduce alla separazione delle forze ed a I 
frazionamento del comando; 

h) la difficoltà di provvedere convenientement;, 
ai vari servizi . 

2U. Le ora accennate difficoltà, caratteristiche della 
guerra in montagna, e sopratutto il largo campo che, 
di solito, le regioni montane offrono all'imprevisto ed 
alla sorpresa, consigliano di evitare in genere le ope· 
razioni complicate, le quali, specialmente se rese più 
difficili dalla molteplicità degli obiettivi da conse
guire, sono destinate il più delle volte a fallire, 
abbenchè sapien,temente predisposte. La lentezu 
stessa con la quale inevitabi lmente si svolge la guerra 
di montagna, rende preferibile che in ogni operazione 
si proceda per gradi successivi, distinti da successivi 
obiettivi. · 

Più che in pianura, le caratteristiche della guerra 
in montagna debbono essere la semplicità e l'ela
sticità. 

242. Nel prestabilire lo svolgimento di operazioni 
in montagna si rivolgerà cura speciale alla vigilanza 
delle retrovie, a causa dello scarso numero di comu
nicazioni che si hanno generalmente a di~posizione e 
della facilità cou la quale possono essere intercettate. 
La perdita, anche soltanto temporanea, delle proprie 
comunicazioni può produrre conseguenze assai gravi 
e talvolta decisive sullo svolgimento delle operazion1. 

243. Sono condizioni e3senziali per la buona riu· 
scita di una operazione in montagna: la chiara co
noscenza dello scopo generale da conseguire; l'assegna
zione ben determinata dei singoli obiettivi particolari; 
l'indicazione della direttrice di marcia che ciascuna co-
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lonna deve seguire e dell'ora nella quale essa deve 
giungere in un punto ben definito; la semplicità delle 
disposizioni che debbono regolare il collegamento fra 
le varie colonne e assicurarne la cooperazione. Tutto 
ciò richiede però, assai più che in pianura, una suf
ficiente conoscenza della regione nella quale si opera; 
qualora non si possegga tale conoscenza, si dovrà 
raddoppiare di attività nelle l'Ìcognizioni preliminari 
e fare un largo uso di guide locali. 

In sommo conto dovranno essere tenuti, in ogni 
operazione di montagna, tutti quei faltori che hanno 
relazione con lo stato materiale e morale delle truppe, 
le quali, molto più che altrove, sono esposte agli ef
fetti dissolventi di gravi fatiche e privazioni, prima 
ancora di poter prender parte alla lotta. 

24'1. La maggior difficoltà di eseguire spostamenti 
e di far iiungere in tempo contrordini e il più facile 
verificarsi di equivoci, impon~ono, in montagna, di 
persistere con fermezza nel primitivo disegno, quan
d'anche durante lo svolgimento dell'operazione si 
riconoscesse la convenienza.di mutarlo per conseguire 
risultati migliori. Più che altrove è buona regola· 
di ponderare prima ed operare poi con animo 
risoluto e con tenacia; alle eventuali ed impreviste 
esigenze che si manifestassern si provvederà con 
a I tre trnppe tenute in riserva. 

245. Nelle operazioni in montagna, potrà occorrere 
spesso di valersi della notte per occupare posizioni 
importanti, attraversare zone fol"temente battute dal 
fuoco nemico o attaccare di sorpresa. 

Tali operazioni sono tra le più difficili e do
vranno essere quindi studiate con somma cura, prov
vedendo che ogni colonna sia in ogni caso accom
pagnata da guida pratica dei I uoghi. Anche la nebbia, 
così frequente in montagna, è un elemento che con
verrà spesso sfruttare; ma a cagione della sua insta
bilità, bisogna sempre prev/edere e provvedere a che, 
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per la sua eventu_ale e rapida sco~parsa, le- truppe 
impegnate, e che maspettatamente potrebbero venire 
a trovarsi in situazione critica, abbiano pronto e 
convemente appoggto. 

2~6. In montagna specialmente, occorre che lo spi
rito di iniziativa ed il sentimento della cooperazione 
spontanea siano sviluppatissimi in tutti i capi in sot
t' ordine, e soprattutto che ben saldo sia il loro carat
tere. Il comando superiore non potrà, per lo più, es
sere loro di guida se non molto tempo prima che· 
l'azione s'impegni e quando ancora il nemico sarà 
lontano; perciò essi si troveranno spesso abbandonati 
a loro stessi, di fronte a situazioni nuove ed impre
viste. Affinchè in tali casi la loro azione si esplichi 
efficacemente, è indispensabile che chi dirige l'opera
zione si limiti a indicare lo scopo generale del!' opera
zione da compiere e il còm pito particolare che cia
scuno deve adempiere, lasciando ai singoli capi la 
scelta del modo migliore per provvedere a questo 
còmpito · in armonia con lo scopo generale su ac-
cennalo. , 

Modo di combattere delle varie armi. -2~7. 
Per la grande adattabilità a qualsiasi terreno,la fanteria 
è naturalmente l'arma che meno subisce l'influenza 
delle difficoltà proprie del terreno di montagna; per 
ciò per il suo impiego possono valere le norme già 
date per i combattimenti in genere. La disposizione 
delle truppe è tuttavia, sovente, imposta dalla strut
tura particolare del terreno su cui si combatte; di
pende perciò dall'abilità dei capi il saper ricavare da 
questo il maggior prolìtto possibile. 

2~8. In montagna, più che altrove, si presentano 
alla fanteria condizioni favorevoli per poter fare un 
fuoco efficace contro l'artiglieria nemica. Piccoli ri
parti, valendosi delle accidentalità del terreno, pos
sono all'uopo spingersi innanzi ed ai lati a conve
niente distanza dall'artiglieria, ed anche pochi tira-
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tori sçelti, bene appostati, possono bastare da soli 
ad os1aco]arne seriamente l'azione. · 

249. La maggior durata dei combattimenti in mon
tagna e le difficoltà di rifornimento delle munizioni, 
impongono una g1·ande parsimonia di fuoco; il tiro 
a grandi distanze, potrà effettuarsi solo in casi ecce
zionalmente favorevoli, quando cioè si abbiano da 
battere bersagli molto profondi a distanze conosciute. 

Bisogna avere la virtù di sapere aspettare il mo
mento in cui il nemico si trovi a distanza di tiro 
efficace,- per poterlo sgominare con la violenza im
provvisa di un fuoco micidiale. 

250. L'azione dell'artiglieria da campagna incon
trerà gravi ostacoli nelle difficoltà del terreno, ciò 
però in misura molto minore per la difesa, la quale, 
qua.odo abbia tempo, potrà superarli più facilmente 
mediante lavori preventivi. Talvolta, a cagione di 
quelle di[ficoltà, non sarà possibile trovar posto per 
impiegare tutte le batterie disponibili. Giova però no
tare che l'aumentata gittata utile consentirà. ora più 
che per il passato, di poter pre11dere posizione a mag-
11iori distanze, e pertanto la più vasta zona di a~ioné 
aumenterà la possibilità, anche per l'attacccante, di 
impiegare tutte le batterie. 

251. Vi sono in montagna posizioni d'artiglieria 
che, in determinate situazioni, possono esercitare 
un'influenza assolutamente decisiva sullo svolgimento 
del combattimento. I vantaggi che tali posiz10ni as
sicurano, possono tal volta consigliare di affrontare, 
per occuparle, difficoltà anche gravissime, difficoltà 
che, però, sono quasi sempre superabili in un tempo 
più o meno luogo, con la forza di volontà e con il 
valido concorso della fanteria. 

252. In generale il dominio, permettendo maggior 
campo di vista e di tiro, è particolarmente utile per 
scoprire e controbattere l'artiglieria avversaria e_ pe_r 
agire. efficacemente, anche da lontano, sulla pnnc1-
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pale posizione nemica; ma il tempo e le difficoltà 
di accedere a posizioni di tal genere costringono a 
riservarle .all'artiglieria da montagna, facendo invece 
a preferenza concorrere l'artiglieria campale nelle 
azioni più complesse che si svolgono in basso verso 
la valle. 

Lungo le valli principali infatti non è difficile in
contrare sulle propaggini che scendono dai versanti 
laterali e sui numerosi coni di deiezione trasversali, 
posizioni adatte per un impiego, relativamente pronto, 
del!' artiglieria da campagna, sfrutlando fino agli 
estremi limiti la trainabilità o adoperando opportuni 
ripieghi per il suo trasporto. 

Anche l'artiglieria pesante campale potrà in genere 
trovar modo di collocarsi nelle vicinanze della strada 
di fondo valle; l'impiego degli obici sarà particolar
mente utile perchè il loro tiro curvo darà spesso 
modo di battere angoli morti e posizioni che, col can
none, non potrebbero essere colpite. 

253. Siccome in m<>ntagna i movimenti dell'arti
glieria sono più difficili e più lenti, la scelta delle 
posizioni dovrà essere fatta, più ancora che in pia: 
nura, col concetto che le batterie vi possano rimanere 
il più a lungo possibile. 

Si dovrà ricercare di poter efficacemente impie• 
gare il maggior numero possibile di batterie, sia uti
lizzando convenientemente il terreno che spesso con
sente di disporle a scagl ioni od a gradini, sia fra
zionandole lungo la fronte di combauimento. ciò che 
in generale sarà una necessità, perchè ben difficilmente 
vi saranno posizioni in montagna che si prestino ad 
un largo spiegamento di artiglieria. 

Un tale frazionamento, data la lunga gittata delle 
àrtiglierie moderne, permetterà sempre i concentra
menti di fuoco che fossero richiesti dalla situazione, 
mentre darà la possihilità di battere più efficacemente 
il terreno e specialmente gli angoli morti, e agevolerà 
il reciproco fiancheggiamento. 
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25-i: Per l'armonico impiego delle batterie, in tali 
condizioni, occo1-rerà provvedere al collegamento fra 
esse ed il comandante dell'artiglieria, impiegando 
tutti i mezzi disponibili e specialmente gli eliografi; 
spesso però un tale collegamento non potrà essere 
nè continuo, nè efficace; ed allora si dovrà maggior
mente contare sullo spirito di iniziativa e sul giu
~to criter io tattico dei comandanti di riparto. 

25(\. È necessaria una cura minuziosa nella pre
parazione delle posizioni, delle vie di accesso e di 
sbocco, ed in special modo nella scelta degli osser
vatori per la condotta del fuoco. In montagna si 
troveranno facilmente punti elevati dai quali gli os
servatori potranno scoprire le posizioni dell'artiglie
ria, ed anche della fanteria nemica. Le loro infor
mazioni dovranno dal comandante dell'artiglieria 
essere sempre comunicate al comandante del riparto 
dal quale l'artiglieria dipende. 

256. Deve essere sempre assicurata all'artiglieria 
la protezione della fanteria, e perciò importa prov
vedere ali~ sua sicurezza ancor più che in pianura, 
assegnandole una scorta quando venga a trovarsi 

ts~ir~:~i~
3
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venientemente protetti. ·· 
La fanteria inoltre deve dare sempre il suo effi

cace concorso sia per agevolare l'entrata in azione 
dell'artiglieria sia per predisporre efficacemente il 
servizio delle munizioni. 

257. Le maggiori difficoltà del terreno e l'inevita
bile frazionamento che subisce il combattimento in 
montagna, consigliano di porre speciali cure per as
sicurare il collegamento dell'artiglieria con la fan
teria, cpsì da ottenere che la cooperazione dell'arti
glieria risulti realmente efficace nelle varie fasi della 
lotta. Le differenze di livello permetteranno spesso di 
accompagn&re l'azione della fanteria col fuoco di 
artiglieria anche fino ali' assalto. • 
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258. Il combattimento in montagna dura gene
ralmente a lungo: donde la opportunità di un uso · 
giudizioso delle munizioni, per modo che l'azione del
l'artiglieria possa svilupparsi colla necessaria inten-
sità, specialmente nel periodo della crisi. -

259. Determinata la direzione dell'attacco princi
pale, si dovrà concentra.re il fuoco déll'artiglieri-a sul 
tratto di fronte nemica scelto come obiettivo prin
cipale. La lentezza con la quale si svolgono le ope
,razioni in montagna permetterà, in generale, di dare 
in tempo le opportune disposizioni per una tale ope
razione. 

260. Soltanto in condizioni eccezionalmente fàvo
revo!i di terreno sarà possibile far avanzare le arti
glierie da campagna per accompagnare ed aiutare più 
efficacemente le fanterie cui sono addette; parimenti 
difficile sarà, in caso di buon successo, occupare in 
tempo con qualche riparto di detta artiglieria la po
sizione conquistata, per concorrere ali' inseguimento 
col fuoco. Un tale còmpito dovr~ generalmente essere 
affidato all'artiglieria da montagna. 

261. Anche nella ritirata I' imm_ediato appoggio 
alla fanteria sarà dato a preferenza dall'artiglieria da 
montagna per la sua maggiore mobilità ed adattabi
lità al terreno; ciò non esonera però !'artiglieria da 
campagna dal resistere, occorrendo, sino al sacrifizio. 

Quando invece sia possibile, si dovrà predisporre 
perché l'artiglieria pesante e, se non tutta, parte al
meno dell'artiglieria leggiera siano in tempo ioviate 
nelle posizioni retrostanti sulle quali s'intende op
porre un' ulttJriore resistenza per arrestare il nemico. 
Poichè spesso in montagna l'unica buona via di ri
tirata è rappresentata dalla strada di fondo valle, 
l'artiglieria, nel ritirHsi, dovrà percorrere celermente 
questa strada, per sgombrarla al più presto possi
hile e lasciarla a disposizione della fanteria. 
, 262. Di solito la cavalleria non ha altro modo di 
spiegare la propria azione tattica se non ricorrendo allo 
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appiedamento;_ essa_ potrà specialmente essere incari
cata d1 recarsi rapidamente ad occupare qualche po· 
sizione di parti.colare importanza, in vicinanza delle 
vie rotabili; piccoli riparti, particolarmente addestrati 
alla montagna, potranno talvolta utilmente concorrere 
nel servizio di esplorazione. 

Anche su mulattiere facili, la cavl)_l leria potrà tro
vare utile impiego nei servizi di conispoadenza e 
di collegamento. · 

Marcia e schieramento. - 263 . Il servizio di 
esplorazione e quello di sicurezza sono essenzialmente 
atfidati alla fanteria. _ 

Per la difficoltà del terreno e per il pericolo di sor
prese, tali servizi riescono pe1·ò molto faticosi e 
difficili; è quindi opportuno che essi siano preferibil
mente affidati a riparti alpini od, in mancanza di 
questi, a riparti di fanteria di line? equipaggiati e 
preparati convenientemente. 

26~. Allo scopo di rendere più spedita e più sicura 
. la marcia della colonna, questi riparti speciali, pos

sono talvolta essere inviati innanzi a distanza di pa
recchie ore, a guisa di piccole avanguardie generali. 
La particolare pratica della montagna e il loro spe
ciale addestramento debbono permeltere a tali riparti 
di potersi sempre disimpegnare in caso di incontro 
col nemico in forze rilevanti . 

265. In mancanza di questi riparti speciali, il 
servizio di esplorazione e di sicurezza sui fianchi 
dovrà essere necessariamente assunto dall'avanguar
dia. Nel dete1·minare la forza di questa e la sua di 
stanza dal grosso,oltre che delle esigenze dei servizi ora 
accennati , si dovrà tener conto di altri fattori parti· 
col ari, come p. e.: della quantità e dell'entità deg li 
ostacoli da superare; della eventualità di dover occu
pare, per tempo, punti determinati del terreno dal 
possesso dei quali possa dipendere il proseguimento 
sicuro e indisturbato della marcia del grosso; degh 
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inconvenienti più o meno gravi che una fermata non 
necessaria del grosso potrebbe produrre e degli al
lungamenti maggiori o minori prevedibili nella co
lonna. 

Nel caso considerato al n. 264 la forza dell'avan
guardia e la 'sua distanza dal grosso potranno essere, 
naturalmente, ridotte. 

~66. Salvo condizioni specialmente favorevoli di 
terreno, ali' avanguardia, di regola,_ non verrà asse
gnata artiglieria da campagna, ma piuttosto artiglieria 
rla montagna e mitragliatrici. 

267. In vista della maggipre facilità ed effica
cia delle sorprese, si porrà somma cura nella pro
tezione dei fianchi; l'avanguardia dovrà perciò 
provvedere distaccando in tempo, se si marcia in 
fondo valle, riparti fiancheggianti sulle alture late
rali e riconoscendo accuratamente tutte le vie di co
municazione che sboccano su quella che si percorre. 

268. Le grandi difficollà ,che si oppongono alle 
marce di numerose forze lungo una sola strada e la 
lentezza degli spostamenti, consigliano di profittare 
dt tutte le mulattiere e di tutti 1 sentieri che, per 
la loro direzione, possono essere utilmente seguiti dalle 
truppe. 

In montagna le località di acca mpamento sono 
molto limitate e scagliona te a distanze variabili lungo 
la linea di marcia; così pure limitate e di entità 
molto varia sono le risorse. Gioverà quindi, nelle 
disposizioni di marcia, tener conto di queste parti
col~ri condizioni che, principalmente nella marcia 
verso il nemico, assumono speciale importanza, come 
quelle che costringono una grossa colonna a divi
dersi nelle soste. 

Inoltre le rotabili in fondo valle, e più spesso an
cora le carreggiabili e le mulattiere, presentano nu
merosi strozzamenti e restringimenti, ripide salite e 
discese, condizioni diverse del fondo stradale, circo-
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stanze tutte le quali si ripercuotono in modo sen
sibile sulla regolarità di marcia, particolarmente del 
carreggio e delle salmerie, così da poter costituire, 
se non vi si provvede in tempo, seri incagli alla 
marcia delle truppe retrostanti ed al funzionamento 
dei servizi. 

Sono necessarie quindi accurate ricognizioni pre
ventive anche quando la zona e le condizioni stra
dali sieno conosciute, poichè gli accidenti meteoro
J,,g ici, molto frequenti in montagna, producono quasi 
sempre guasti, talo1'.a rilevanti, neJ.la re te stradale. 

269. Quali linee di marcia in vicinama ed a con
tatto col nemico, sono sempre preferibili le dorsali 
e le strade che si svolgono in prossimità di queste, 
anche se alquanto disagevoli, perchè assicurano il 
vantaggio del dominio, e spesso, nello spiegamento, 
permettono di approfittare di terreni meno ripidi. 

270. Percorrendo comunicazioni che seguono il 
fondo delle valli o che si svolgono a mezza costa, è 
indispensabile, anche al grosso, di farsi fiancheg'laiare 
da riparti che procedano sulle alture come scag ioni 
avanzati. .. 

'27L Quando si marcia su più colonne, nel deter
minarne la fo1-za e la costituzione si dovrà tener 
conto del tempo che ciascuna di esse impiegherà, 
data la natura della strada assrgnata, per eseguire lo 
sfilamento e per compiere il percorso stabilito. In tal 
mod ,,, nella maggior parte dei casi, sarà possibile 
provvedere ad assicurare una certa unità nell'azione, 
'I uand'ancl,e le colonne siano separo te da o,tacoli che 
ne rendano diWcile ed incerto il collegamento (1). 

(t) Corne indicazio··c gP-nerale si può rit•'~iere che colonne 
com poste come q111 appress.o, c!Jn effettivi da 1ruer1·a, pqssano, 
11 el l.;1. buona stagio11e, comp1eM u11 per.;or30 g1ornalierod1_6 ore, 
Cti in ca,;o d'incontro col nemico, intervenire nel combattimento 
con tutti i propri elemPnti: 

a) su una buv11a l!JUlat~iera con pendenza del ~o·,~ e che 
consenta. la marcia deglt uomini per due, con tre passi di distanza 
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272. A malgrado dei P,iù perfezionati mezzi di co
munic~zi~ne ?ggi dispombili (teleg~afo, telefono, se
gnalaz10m ottrnhe ed a mano, ecc.), 11 collegamento in 
montagna è sempre molto difficile ad ottenersi per la 
grande frequenza di interruzioni dovute a intemperie, 
nebbie, disguidi, ecc. Ne consegue che un'operazione 
in montagna, la quale implichi l'impiego di forze al
quanto rilevanti, può avere fondate probabilità di 
buon successo soltanto se ciascun comandante di ri
parto sappia regolare la propria condotta secondo 
la norma fondamentale, che quanto più difficile 
sarà per lui l'accorrere in aiuto di altri riparti impe
gnati in combattimento, tanto più dovrà sforzarsi di 
sostenedi indirettamente col far sentire altrove al 
nemico la propria presenza con la maggior possib"ile 
vigoria. 

273. Le particolari condizioni del terreno di mon
tagna e la mancanza, spesso assoluta, di risorse locali 
non permettono alle truppe di rimanere a luni,:o se
parate dai-mezzi di trasporto di cui sono provvedute, 
mentre, d'altra parte, questi devono spesso superare . 
gravi difficoltà per ra~giungerle. Permò i trasporti al 
seguito delle truppe, specialmente di viveri e di muni
zioni, richiedono particolari previdenze da parte del 
comando superiore e di tutti i comandi in genere. 

~~~~!t~a fl:~io~n1°1o~i1~sfa8~iu;ia brii~f!t~f f~~;!~itad~~siaat~ 
terie da montagna, ~ seconrli. reparti cassoni delle batTerie, uno 
dei reparti della sezione sanità da montagna, le salmerie della 

brigal) ~u una cattiva mulattif';ra con ·pendenza del 30 "h, che 
consenta la marcia degli .uomini per uno a tre passi rl i distanza, 
e dei muti a cinque p;i,s_sl - u~a col_onn_a composta <1! tre batta
glioni di fanteria, tre SPz1oni m1tragJ1a1r;ci, una ~attena <1a mon
tagna, il secan,10 ~eparto ca,;~oni della batteria. una fra?,wne 
della sezione sanita da montagna, 42 muli porta cofanetti per 
cartucce; , 

e) su un sen~iero che consenta so1o la marcia degli uo
mini per uno a sei passi di distanza - una colonna composta di 
cinque compagnie di fanteria. 
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A fa ,·orire tali rifornimenti in operazioni di ~ualche 
enti1à, giova l'impianto di successivi magazzim lungo 
la principale linea di comunicazione, e il più largo 
possibile impiego di mezzi meccanici di trazione. 

274. L'azione dell'avanguardia, nell'incontro col 
nemico, si inspira agli stessi criteri contenuti nei ca
pitoli precedenti di queste Norme generali. Giova 
però ·os,ervare che più spesso, in montaona, l'avan
guardia dovrà assumere atteggiamento offensivo, sia 
l'er vincere le più forti resistenze che possono op
porre anche deboli riparti nemici; sia per impadro-_ 
uirsi di posizioni importanti per il successivo svol
gersi del combattimento. 

D'altra parte la frequenza di buone posizioni in 
montagna e la maggiore forza di resistenza che esse 
presentano, permetteranno più facilmente all'avan
guardia di disimpegnarsi, evitando così il pericolo 
di pregiudicare le decisioni <lei comandante la co
lonna. 

Ad ogni modo, stante la grande influenza che il 
terreno in montagna ha sullo svolgersi delle azioni 
e sulle decisioni da prendersi e la difficoltà in ge
nere di pJierlo apprezzare adeguatamente sulla carta , 
riesce opportuno che, in caso di probabile incontro 
col nemico, il comandante della colonna si trovi pre· . 
feribilmenta presso l'avanguat<lia e ciò anche avuto 
riguardo al tempo ed alla fatica che spesso sareb
bero necessari per giungervi rapidamenle se rima
nesse alla testa del grosso. 

275. Nello schieramento si deve avere partico'3re 
cura di non impiegare forze superiori a quelle che 
il terreno consente; l'estensione quindi della fronte 
dipenderà dalle condizioni locali e specialmenle rla!I:, 
magiiore o minore ampiezza e frequenza d_ei tratti im
prat1eabili 

Un comandante avveduto dovrà sempre saper im
piegHe al trime.nti, e far concorrere efficacemente ~I 
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conseguimento del proprio scopo, anche quelle truppe 
-che il terreno non consentisse di impiegaredirettamente. 

276. Ad accelerare l'entrata in azione, è necessario 
che dal momento in cui l'avanguardia incontra il 
nemico, il grosso si ammassi sulla testa approfittando 
di tutto il terreno accessibile, che non è raro, di solito, 
trovare lun~o i versanti e lungo le dorsali. 

277. Per lo più la distribuzione delle truppe sulla 
fronte risullerà irregolare; la prima schiera verrà ad 
essere costituita da gruppi di forza variabile, più o meno 
intervallati fra di loro, secondo il terreno, ma disposti 
nel complesso sulla fronte indicata per lo schiera
mento. Le truppe retrostanti, ancorchè suddivise, se
guiranno la prima schiera e manterranno con essa il 
collegamento, per poterla rinforzare a momento op
portuno. 

278. In montagna, più che altrove, si presente
ranno circostanze favorevoli per l'impiego di fuochi a 
scaglioni . Le truppe retrostanti alla prima schiera 
dovranno quindi, ogni qual volta le condizioni del 
terreno e la distanza lo permettano, approfittare delle 
differenze di livello per spiegare un'azione contempo· 
ranea ed efficace di fuoco. 

279. Ben di rado in montagna le condizioni di via
bilità e di praticabilità permetteranno al comando su
periore di impiegare una riserva generale nel mo
mento e nel luogo più opportuno, per decidere dell'e-
sito finale come può accadere in pianura. I 

È quindi necessario che ogni riparto di truppa cui 
sia stato affidato il conseguimento di uno speciale 
obiettivo, costituisca una riserva propria, da impiegare 
nel momento della decisione. , 

Azione offensiva. - 280. Quanto più il terreno 
sarà rotto, accidentato, difficile, tanto maggiore im- ' 
portanza avrà la manovra, che in montagna è dari- . 
tenersi fattore essenziale di buon successo. Essa sarà 
specialmente necessaria in vista delle difficoltà degli [ 
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I attacchi frontali, i quali in montagna, non riescono 
generalmente se non a prezzo dei più gravi sacrifhi, 
e che perciò occorre opportunamente secondare cc n 
attacchi rivolti cont.ro i fianchi e contro le spalle 
del nemico. 

281. Le difficoltà degli atta~.chi frontali non dispen
. sano però dall'operare anche frontalmente, quando ciò 
I sia imposto dalla sit,uazione, come spesso si verificherà 
/ per i riparti inquadrati. E, d'altra parte, il forte di
( sii vello e gli accessi diru pali sulla fronte di alcune 
l posizioni di montagna possono talvolta consentire, a 
fanteria agguerrita, di approfittare dei numerosi an

, goli morti per arrivare senza gravi perdite fino a 
; breve distanza dal nemico, mentre altri riparti, ri

masti in posizione e convenientemente appostati, bat
teranno ravversario col fuoco. 

I 282. In genere in qualsiasi allacco, ma specia I
mente negli attacchi frontali, l'operare in modo af· 
frettato può condurre alle più disastrose conseguenze. 
Soltanto una vigorosa e ben diretta ·preparazione di 
fuoco di fanteria, di artiglieria e di mitragliatrici, fatta 
con la cooperazione di tutti, conduce al buon successo. 

283. In montagna, più che altrove, la sorpresa ha 
risultati decisivi, poiché chi la subisce è vincolaio al 
terreno e incon.tra quindi gravi difficoltà a schierarsi 
in una nuov~, direzione. È d'uopo pertanto tendere 
sempre a dare alla pro_pria azione carattere di sor
presa, sia· cercando di mgannare il nemico circa il 
modo col quale si intende . operare, sia sfruttando 
tulle le circcManze sfavorevoli ad una attenta vigi-

lanL: ~cli\i~~ tel~:~;e,!~~iri.scono i movimenti del-
_l'~ttacco ; gli stessi vantaggi assicurano le marce in 
condizioni difficili o per luoghi ritenuti impraticabili , 
quando permettano di giungere sul nemico all'improv
v1so e di affrontarlo in condizioni a lui svantag
giose. 

9 - Norme generali per l'imvleao detl,i grandi unita, ece. 
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284. La protezione dei fianchi e delle retrovie 
acquista in montagna speciale importanza per gli 
effetti disastrosi che possono derivare da imprese ne
miche dirette . o contro quelli, o contro queste. È 
perciò dovere di ogni comandante di provvedere co
stan!Amente alla loro protezione. 

285. Alle volte può bastare la riuscita parziale 
dell'attacco in un determinato punto della posizione 
avversaria, ,per condurre all'intera conquista di tale 
posizione. E in tal caso indispensabile provvedere 
a stabilirsi solidamente nelle località occupate, col 
farvi accorrere senza indugio i riparti retrostanti e 
col rafforzarvisi nel modo migliore e più sollecito 

286. Se l'attacco riesce, lP mitragliatrici saranno 
subito portate innanzi e l'artiglieria, specie quella da 
montagna, non lascierà intentato alcuno sforzo per 
giungere, anche con una parte sola dei pezzi, su 
quelle posizioni dalle quali possa comunque coope
rare efficacemente all'inseguimento fatto dalla propria 
fanteri~. . 

287. La scarsità delle strade, la difficoltà del ter
reno, la stanchezza ed il disordine, che hanno effetto 
più sull'animo del vinto che del vincitore, sono tutte 
cause che possono, più facilmente in montagna, cam
biare in rotta completa una ritirata eseguita sotto 
la pressione dell'inseguimento avversafio. 

E perciò della massima importanza che Jlassalitore 
non si restringa all'inseguimento col fooco, ma, rac
cogliendo quanto gli rimane di energià; si slanci ad 
incalzare il nemico colle truppe che ancora sono in 
grado di operare, mirando specialmente ai fianchi 
delle truppe che si ritirano. 

288. Se l'attacco è respinto, la fanteria, come -in 
pianura, dovrà trovare nell'artiglieria e nelle mitra
gliatrici rima;te in posizione, un valido appoggio per 
rannodarsi, per preparare ritorni offensivi oppure 

' per eseguire ordinatamente la ritirata. 
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Azione difensiva. -289. Il difensore dovrà ten
dere costantemente a mettere l'avversario in condi
zionè di dover svolgere un'azione, per quanto è pos
sibile, fronta le, ciò che permetterà alla difesa ,di 
destinare pothe truppe all'azione passiva contrn l'at
tacco di fronte e di tenern invece la maggior parte 
delle .pl-oprie forze· disponibili per azioni controffen
sive . . 

In p.revisione di queste, il difensore, ogni qualvolta 
ne ab~1a il tempo, dovrà predisporre oppo1·tunamente 
il proprio campo d'azione, con l'apertura o il l'iatta
mento di alcune comunicazioni e con l'interruzione 
di altre, e, in ogni caso, non dovrà trascurare di ap
prestare a difesa quelle parti della fronte sulle quali 
intenda tra ttenere con poche forze l'avanzarsi del ne
mico, eer avere maggiori truppe disponibili per le 
operazioni attive. Particolarmente utile potrà nuscire 
per questi scopi un saggio impiego delle mitraglia
trici. 

In questo modo il difensore trarrà tutti i vantaggi 
possibili dalla resistenza passiva caratteristica delle 
posizioni di montagna, e si procurerà quelli pro_pri 
della manovra. 

290. Le differenze di livello ed i numerosi osta
coli sparsi lungo la direttrice di attacco scemano i van
taggi della maggior radenza di tiro delle armi mo
derne; ma, per contro, permettono di tenere il ne
mico più hmgamente sotto il fuoco, a causa della 
~~aggi9r lo'ntezza con la quale esso deve compiere 
l'avanzata. Di più, i movimenti del difensore che 
si trovi sull'alto si compiono, in generale, con 
r:<1aggiore facilità, e più facile riesce tenere le riserve 
al coperto fino al momento opportuno. 

29i. A sussidio del fuoco, negli estremi momenti, 
possono essere di efficace impiego anche le pietre; 
è perciò utile che il difensore ne prepari dei cumuli 

· nelle vicinanze della posizione o smuova in precedenza 
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grossi massi da rovesciare a momento opportuno sugli . 
assahton. Si otterrà quasi sempre l'effetto di sban
darne i riparti e di provocarne il disordine. 

292. In montagna può essere talvolta utile, per 
aumentare la potenzialità di fuoco, di distendere a 
varia altezza linee di ti ratori lungo il versante rivolto 
al nemico; può essere parimenti opportuno di oc
cuµa re punti avanzati che per ragioni di u·bicazione 
e di dominio permettano di battere gli angoii morti, 
o di trattenere e logorare il nemico prima c!le arrivi 
sotto l'azione della posizione princip'ale. Nell~dottare 
disposizioni simili bisogna avere presente l'oppor
tunità, da un lato, di non indebolire la difesa 
diretta della posizione e, dall'altro, di evitare il 
pericolo che la ritirata, generalmente difficile, · di 
queste truppe, porga occasione al nemico di facili 
vittorie, le quali eserciterebbero l\n'azione deprimente 
sul l'energia morale della difesa . 

293. La difesa delle ali acquista maggiore impor
tanza quando si occupa una stretta a cavaliere di 
una valle. In questo caso si occuperanno fortemente 
i punti delle dorsali principali dai quali si staccano 
gli speroni che formano la stretta. È condizione fa
vorevole al difensore, se il terreno lo permette, di te
nere le ali spinte innanzi rispello al centro che oc-
cupa il fondo della valle. " 

294. Talvolta, per impedire all'avversario l'avan
zata lungo una valle, è conveniente occupare una 
posizione di fianco su uno dei versanti, che la- rac-
chiudono. ' ;; 

Giova però avvertire che tali posizioni sono real
mente efficaci solo quando abbiano un'azione tatti~a 
diretta sulla via che deve percorrere il nemico e qu6~.i 
non ne abbia altre per procedere oltre, per modo 
che sia costretto a combattere in condizioni tattiche 
svantaggiose. 

295. Quando il difensore debba occupare posizioni 



133 

attorno ad un nodo orografico, queslo dovrà essere 
solidamente difeso, perchè il suo possesso assicura 
fa padr~na~za dell'intera _posizione e da esso, in ge
nera le, e più agevole I az10ne controffensiva. 

296. Per difendere una insellatura, si occuperanno 
le alture ehe la racchiudono, e, se queste non sono 
praticabili, vi si appoggeranno le ali. Il possesso del
l'insellatura sarà assicurato o indiretlamente dal fuoco 
delle truppe che ne occupano i fianchi, o da riparti 
ivi ap positamente distaccati. 

297. Una vigile ed attiva difesa deve, nel mo
mento opportuno, passare al!' azione controffensiva 
con tutte o con parte delle sue forze. Per il buon suc
cesso di questa occorre una conoscenza pronta e, per 
quanto possibile, esatta della situazione e dei movi
menti del nemico. Non è difficile in montagna tro• 

;;:~·e1eb~~~/di:~:1i~fd~1 s~:1~:ez:n::n~ ::if h:h~ 
1~:r~ 

cilmente la semplice osservazione da essi potrà dare 
un'idea concreta della situazione. Occorre quindi 
che la difesa si circondi di una larga cerchia di os
servazione, collocando opportune guardie in tutti 
quei punti per i quali il nemico deve necessaria
mente passare o dai quali possa meglio essere vigilato. 

298. Affinchè la controffensiva possa svolgersi ef
ficacemente, è necessario assicurarsi preventivamente 
l'occorrente lih_ertàdi'nìanovra. A,ll'uo'po può sovente 
risultare necessaria l'occupazione di adatti punti, an
che distaccati, dài ·guaii si possano trattenere talune 
delle colonne nemicne per poter più liberamente ope· 
rnre contro le altre. Tali punti debbono essere occu
pati, in genere, da riparti di piccola forza; ben prov
visti di munizioni e capaci di disimpegnarsi facil
mente e rapidamente. Sono perciò all'uopo special
mente adatti i riparti alpini. 

~99. Nella scelta delle direzioni da dare all'azione 
conlroffensiva si preferiranno quelle che conducono 
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sui fianchi e, possibilmente, sul'la linea di ritirata 
delle forze nemiche. Quando ~uest'ultimo modo di 
operare sia possibile, la sua efficacia è tanto più de
cisiva, inquantochè, per la natura del terreno di mon
tagna, le comunicazioni sono scarsissime e frequen
temente si_ riducono a una sola. Intercettando questa, 
si mette spesso il nemico nellà necessità di troncare, 
o almeno di indebolire, la propria azione offensiva, 
per riaprire, in .condizioni sfavorevoli, le proprie co
municazioni. 

UIIVEltSJTA a tm1E 
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DIVISIONE DI FANTERIA (con art. da 75 m. 906) 
SU UNA SOLA COLON NA 
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Grnjìco N. 2 

DIVISIONE DI FANTERIA (con art. da 75 m. 906) 
SU UNA SOLA COLO NNA 

in terreno coperto, insidioso, o che comunque sconsigli di assegnare artiglieria all'avanguardia. 

(fanter ia pe r 4, cavalleria µer 2, artiglieria e carreggio per vettura) 
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Grafioo N. 3 

CORPO D'ARMATA DI 2 DIVISIONI (con art. da 75 m 906 e art. pesante camp.) 
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Grafico N. 4 

CORPO D'ARMATA DI 2 DIVISION I (con art. da 75 m. 906) 
SU UNA SOLA COLONN A 

in te rreno coperto che rende incerto, senza escl uderlo, l 'i mpiego del la 

artiglieria nel l 'azione dell ' avan guardia. 

Avan guarr:lia. 
(5krn.l,2circa) 

l rosso .. 
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(fanteria per 4, cavalleria per 2, artiglieria e carreggio pe'r vettura) 
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Grafico N. 5 

CORPO D'ARMATA DI 3 DIVISIONI (con art. da 75 m. 906) 

Avanguardia . • . 
(4 la. S/4 ~"') 

SU UNA SOLA COLON NA 

(fantel'ia per 8, cavalleria per 4, artiglieria e carreggio per ,ettura) 
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I 
2000~.250011, 

Ji 
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( .... 21) =-==i 
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=::==-~- ] 
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\ 
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ai corpi d'armata e alle divisioni, sono contenute nel 
Servizio in guerra (Parte I - Esplorazione e sicu
rezz,i). I l comandante della colonna si servirà di questa 
esplorazione per porsi al sicuro dalle sorpreso e per 
raccogliere quelle notizie sulla situazione e sulla forza 
del nemico, che possono concorrere a metterlo in 
grado di formulare il proprio disegno di manovra. 
Non è inutile ricordare che, per l'etncacia dei prov
vedimenti che da tnli notizie conseguono e per la con
veniente preparazione al combattimento, è necessario 
che le notizie stesse giungano in tempo util~. Quesra 
condizione infl 1isce sulla distanza alla quale dovrà 
tenm·si il grosso della cavalleria davanti alle truppe· 
di av~nguardia della grande unità (divisione o corpo 
d'armata), distanza che può ritenel'si variabile fra i 
i0-20 km. 

24. Prima di-iniziare la marcia, il comandante delle 

~:~~1tt i:1~f~rnio~n~~:i;:ted~flla o;~~~\1:r~f~r/~r~:!~ 
formità dei propri intendimenti, quelle istruzioni che 
crederà opportune per definire l'ampiezza dell'esplo
razione e lo scopo che questa deve prefiggersi. Indi
pendentemente dal còmpito generico proprio di qual
siasi riparto di cavalleria in esplorazione, quello cio/> 
di segnalare ogni fatto di qualche importanza per lo 
scopo generale del]' operazione che si vuol compiere, è 
certo che assai maggiore sarà il frutto che potrà trarsi 
dall'attività della cavalleria, se all'azione di <juesta il 
comandante superiore saprà assegnare scopi precisi e 
determinati. 

25. Al comandante della cavalleria si dovrà però 
lasciare nel campo esecutivo, la più larga libertà 
d'azione, senz'altro vincolo che quello di tenere 
continuamente informato il comand;,nte della co
lonna, e quello dell'avanguardia, della dislocazione 
approssimativa della cavalleria esplorante. 

26. L'esplornzione di cui si parla, dovendo mirare 

2 - I\1orme f!Pr l'impiego deUP. graridi m1i1d, ecc. 
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a rnrcoJliere io brevissimo tempo notizie per quanto 
possibile precise e concrete sul nemico e sul!d sue iu
tenzioni, dovrò essere condotla con spiccato spirito 
aggressivo. Perciò, incontrando cavalle1·ia nemica, 
converrà, nella maggior parte dei casi, attaccarla 
risolutamente per sgombrare la strada aB'esplorà· 
zio ne. 

27. Le info1·mazioni spedite al comandante della co
lonna rnn cavalieri, ciclisti o moìociclisti, percorrenti 
in senso inversò la medesima direttric~ di marcia 
della col.onna, dovranno essere comunii:ate anche al 
comandante dell'avanguardia. A questo stesso coman
dante dovranno pure essere prontamente comunicate 
tutte le·altre informazioni che giungessero al comando 
della 0olonna per altra via o per altro mezzo, spedite 
o dalla cavalleria o da riparti fiancheggianti o da 
colonne laterali. 

28. Nel caso di uria grande unità o di più grandi 
unità marcianti su più colonne, l'esplorazione della 
cavalleria assegnata a ciascuna colonna, dovrà essere 
estesa- lateralmente tanto quanto basta affinchè essa 
risulti collegata con quelb delle altre colonne. In tal 
modo si verrà a costituire, nel complesso, una (;(rande 
linea avanzata di cavalleria a copertura del!' intero 
corpo in marcia. 

A vaoguardia. 

29. L'avanguardia per quanto sia essenzia)me,nte 
un riparto di sicurezza, è .anche l'elemento. che ?ev.e 
facilitare al grosso la sua avanzata e, forn1rg!t md1-
cazioni rnl terreno e sul nemico. 

Perciò. oltre a salvaguardare la colonna da un im
provviso attacco del nemico, e dar tem P? al grosso di 
prepararsi convenient~meate. al co:nbattlmento, deve 
rimuovere gli ostacoli che 1mped1srono o che rJtar-
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ciano la marcia della colonna, eseguire i lavori cl1e 
ne facilitano l'avanzata, e superare le piccole resi
stenze eventualmente opposte dall'avversa rio. 

In prossimità del nemico la sua attività dovrà es
sere rivolta soprattutto a sostrnere o ,completare la 
esplornzione della cavalleria; e, una volta venuta a 
contatto col nemico, i suoi sforzi dovranno essere di
retti a riconoscerne la situazione e la forza. 

A tal fine nella generalità dei casi l'avanguardia, 
per completare le informazioni date da l servizio di 
esplorazione, dovrà ricorrere al combattimento, im
perocchè di massima soltanto una,,decisa azione di 
essa costringe il nemico a rivelare le proprie forze. 
Ma per escludere in modo sicur.o che 1'avanguardia 
nel cercare di soddisfare convenientemente ai suoi 
còmpiti abbia a trascinare il grosso in azioni ncm vo
lute dal comandante della colonnà o non sufficiente
mente preparate, è necessario che detto comandante 

- marci normalmente coli' avanguardia, pei·chè egli 
possa prontamenttl determinare l'azione di qnesta in 
modo esattamente rispondente ai propri intendimenti 
a seconda del concetto che egli si è formato della si
tuazione in qutl momento. 

30. ·La forza dell'avanguardia, la sua composizione 
con truppe delle diverse armi, l'ordine di successione 
di queste durante la marcia e la distanza alla quale 
l'avanguardia dovrà marciare dal grosso, dipendono, 
caso oer caso, dalle informazioni che si hanno sul ne
mico; dallo scopo che si vuol conseguire, dal tempo 
necessario al grosso per schierarsi e dalla natura del 
terreno che si percorre. 

Indipendentemente dall 'influenza che sulla deter
minazione dei dati suaccennati può avere il carattdre 
della oper~zione che si vuol compiere, si può ritenere 
che su terreni sgombri, dove le sorprese sono · meno 
facili e più agevole riesce giudicare della situazione, 
la forza dell 'avanguardia e la sua distanza dal grosso 

1· 
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pòtranno essere alquanto minori che non su terreni 
frastagliati e coperti. 

Nello stabilire la forza dell'avanguardia si deve 
altresì tener cauto degli eventuali distaccamenti che 
essa dovrà inviare a protezione dei fianchi della co
lonna. Tutto considerato, sì potrà tenere come norma 
che, in massima, la forza dell'avanguardia potrà oscil
lare fra i/4 e i/9 della forza della intera colonna. 
Naturalmente saranno destinati in avanguardia (come 
del resto deve farsi per qualsiasi altra destinazione di · 
guerra) interi riparti organici. 

31. Di norma, nei terreni sgombri sarà opportuno 
che l'avanguardia abbia relatiyamente poca fanteria 
ed un'aliquota piut.tosto forte d'artiglieria in·modo da 
facilitare all'avanguardia stessa l'agire risolutamente. 
Nel determinare tale aliquota bisognerà ancora aver 
presente la maggiore o minore probabilità d'impie?o 
di quest'arma, le esigenze della sua sicurezza e la 
forza della colonna. Nei terreni fittamente coperti, 
l'artiglieria: potrà essere ridotta od anche soppressa, 
l'avangnardia dovrà essere più forte in fucili, ed avere 
anche qualche riparto di mitragliatrici oltre a quelli 
dei quali organiramente dispone. 

32. La fanteria dell'avanguardia sarà data dal ri
parto di testa della colonna. 

33. All'avanguardia si assegneranno trnppe del 
genio per rimuovere gli ostacoli che potessero even
tualmente impedi re o ritardare la marcia della CO· 

lonna, per aprire passaggi o gettare ponti. Quando 
però non si preveda l'eventualità di dover impie
gare le sezioni da ponte, queste saranno lasciate col 

/ carreggio .di combattimento delle rispettive divisioni, 
o anche più indietro, uel caw che sia assolutamente 
esclusa la possibilità di servirsene. 

34. Nella marcia di un'armata che sia protetta sulla 
fronte da un grosso còrpo (corpo d'.armata o divi
sione) posto come aDanguardia generale a sostegno 



21 

della cavalleria in esplorazione lontana, le varie co
lonne possono, sem pre che il terreno lo consenta, ri
durre alquanto la forza e la distanza della rispettiva 
avanguatdia e talvolta farsi precedere soltanto da 
semplici distaccamenti di sicurezza. 

Marcia del gro5iso. 

35. Il comandante della colonna, accompagnato, 
quando lo ritenga opportuno, dal proprio staio mag
giore e dal comandante dell' artiglieria, marcerà 
normalmente, come si è già accennato, coll'avan
guardia. 

36. I crileri già indicati come guida per determinare 
la forza e la disposizione di marcia dell'avanguardia 
e la sua distanza dal grosso, potranno servire anche 
per determinare l'ordine di successione delle diver.;e 
armi nel grosso della colonna, badando però anche 
qui a non scindere l'unità dei riparti e a rispettarne 
scrupolosamente i vincoli ol'ganici. Così, per norma, 
i reggimenti di artiglieria di risionale mat·ceranno 
con la rispettiva divisione e quello di corpo d'ar
mata, quando non debba essere ripartilo fra lè di
visioni, marcerà riunito per essel'e sempre a dispo
sizione del comandante del corpo d'armata, e verrà 
disposto in quel punto della colonna che meglio 
corrisponda al probabile impiego del reggimento 
stesso. L'artiglieria pesante campale, marcerà di re
gola alla coda del grosso della colonna (i). 

(t) Sono alleg3:ti alle _p,rese.nU Nonne ~lcunì .g,·afìci d1 for~a
zìoni ~ii marcia (11 p;rand1 unita di-~uerra, 1_ quali P(?trannoservire 
di' guu1a per st_ab1lire, caso per r·aso , ta!1 form:-iz ,oni. L_f? dispo
s•zioni di marcia rappresentate dai surf_dett1 grafici 1_10n nvestono 
natural~ente alcun carattere di prescrizione tassativa. 
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che sarà vano sper:irn di poter ottenere una vittoria 
decisiva. 

Quello che sopralu tto importa è di conquistare 
fin dal principio l'iuiziativa delle operazioni, vale 
a dire il vantaggio di imporre la propria volontà 
all'avvemirio; e siccome ben difficilmente l'esplora
zione potrà rivelare la posizione precisa del nemico, 
specialmente ·dietro le sue prime linee, invece di 
restare inoperosi per attendere più larghe informa
zioni, bisognerà il pi u delle volte agire con risoluto 
spirito offensivo eJ avanzare prontamente in quella 
direzione che l'ibtuito del comandante giudicherà 
meglio conveniente per assicurarsi la necessaria su
premazia materiale e morale sul nemico. 

Lo spirito offensivo costituisce, si può dire, l'es
senza stes 0 a della guerra, e il più grande pregio del
l'azione offensiva sta precisamente in questa più larga , 
libertà di manovra e di scelta del modo e del tempo 
dell'azione, e soprattutto nel proposito fermo e deciso 
di avanzare per occupare le posizioni del nemico, pro
posito che si traduce in potrnte forza morale e ma
teriale, rialzando gli animi e sovraeccitando le forze 
fisiche dei combattenti. 

/ili. Chi comanda_ dovrà però saper conciliare in 
sè stesso qnesta spiccata e spontanea tendenza all'of
fensiva , propiziatrice di così alti vantaggi, col freddo 
e preciso proponimento di non gettarsi risolutamente 
nell'azione, se non dopo aver raccolte e ordinate le 
proprie forze in modo da poter esercitare simulta
neamente un così potente sforzo, da imprimere subito al 
combatti mento il carattere desiderato e da obbligare 
perciò il nemico alla parata. Non si deve dimenticare 
che, con le armi moderne, non sono più consigliabili 
operazioni offensive improvvisate, e che, salvo casi ec
cezionali, il buon succesw non potrà .essere se non il 
frutto di meditate e d1 logiche disposizioni e di una 
opportuna e accuratissima preparazione. 

li5. In siffatta materia è però assolutamente impos
sibile dare precetti, perché i casi che si possono 
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più ristretto) dall'esplorazione della fanteria. 
51. Venuta la fanteria dell'avanguardia a contatto 

col nemico, la cavalleria, se non aVJ'à ricevuto altri or
dini, pur continuando nel còmpito dell'esplorazione, 
dovrà di propria iniziativa assumere con la maggior 
parte delle forze contegno auòacemcnte offensivo, cer
cando con la sua azione dt ritardare e disturbare lo 
schieramento dell'avversario, sia frapponendosi fra 
le sue colonne di marcia, sia piombando improvvisa 
sulle lunghe colonne d'artiglieria o contro le prime 
batterie che in quei primi frangenti si accingessero a 
prendere posizione senza sufficiente protezione, sia in· 
fine apparendo inaspettatamente verso la coda o sulle 
retrovie delle colonne avversarie per tentare audaci 
imprese o per impressionare sini,tramente con la sola 
ma presenza quelle truppe ancora lontane e forse an
cora ignare dell'avvenuto incontro col nemico. Quando 
non potesse più oltre continuare in questi còmpiti, · 
provvederà alla sicurezza dei fianchi delle truppe cui 
è assegnata. 

Contegno dell'avanguardia nell'incontro 
col nemico. - 52. Avvenuto l'incontro col nemico , 
il comandante della colonna, sulla base della ~itua
zione e del terreno, darà al comandante dell'avano 
guardia gli ordini circa l'azione dell'avanguardia 
stessa, astenendosi, naturalmente, dallo stabilirne i 
particolai·i d'impiego. 

53. Quando, come succederà nella generalità dei 
casi, nel momento in cui avviene l'incontro col ne
mico, n0n si siano avute su' di esso che scarse ed 
imprecise notizie, spetterà alla decis~ azione dell'a
vanguardia il dare le migliori e più sicure infor
mazioni costringendo il nemico a -spiegarsi ed a ri
velare così le sue. forze. , 

54. Il contegno dell'avanguardia dovrà poi assu
mere carattere spiccatamente oITensìvo, quando si 
debba celeremente raggiungere uno scopo determi-
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nato, come quello d'impadronirsi Ìli una posizione 
il cui possesso sia da considerare l'Ome necessario per 
il successivo svolgersi delle operazioni. Una volta con
quistata, con o senza cootrnsto, la posizione, se il ne' 
mico tenti d'impossessarsene o di rioccuparla, l'avan
guardia dovril opp(,rre la massima res istenza per con
srrvarl~ fino all'arrivo delle prime truppe del grosso 
della colonna. 
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55. Quando si tratti di grande unità marciante 
su più colonne è necessario che le avanguardie di 
queste agiscano ben ,101legate fra loro in modo da 
non compromettere il coordinamento dell'azione 
generale nel primo delinearsi della battaglia. 

56. L'artiglieria dell'avanguàrdia entra, in ogni 
caso, in aziond solo per urdinc . del ('Omandan te 
dell'avanguardia e non mai di propria iniziativa, 
salvo vi sia obhligata da un altacco improvviso e 
vicino. 

57. Le truppe del genio dell'avanguardia dehbono 
specialmente facilitare con ogni mezzo alle truppe 
dell'avanguardia il passaggio dalla formazione di 
marcia allo schieramento e la successiva avanza ta 
ed eseguire q11d lavori di adattamento del terreno 
pei quali non sia consigliabile l'impiego di zappatori 
di fanteria. Eccezionalmente potranno anche concor
rere con le altre armi nel combattimento che si fosse 
andato nel frattempo impegnando. 

Intervento del grosso e contegno dei co
mandi. - 58 In queste Nonne generali, come si 
è già accennato, si prendono in esame specialmente 
operazioni di armate, ossia di più corpi d'armnta 
organicamente raggruppati. 

Se un'armata in marcia su più colonne incontrerà 
grandi f,, rze avversarie le quali ne ostacolino l'a
vanzata, si delineerà la battaglia d'incontro della 
quale appunto si tratterà nei seguenti numeri. 

59. Come si è già accennato, il buon successo 
in una battaglia, che si delinei con. i caratteri d'in
contro, sarà tanto più assicurato, quanto più rapi
damente e razionalmente il comandante superiore 

3 -Nurme generali per l'impiego delle grandi miità, ecc. 
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primi riparti del grosso che si avranno sottomano. 
Ciascuna colonna, appena segnalato il nemico, provve
derà pertanto a ser rare le distanze, ed eventualmente, 
ad uscire, se pos;ibile, dalla strada. Le colonne di 
ala si preoccuperanno subito della protezione del 
fianco esposto, tenendo conto beninteso anche del
l'azione di fuoco che il nemico potrebbe sviluppare 
al disopra d, ostacoli ritenuti intransitabili. 

64. In ogni colonna il comandante delle truppe, 
mentre marcia coll'avanguardia, riconoscerà e farà 
riconoscere il terreno in modo da poter essere in 
grado di impartire rapidamente gli ordini per pas
sare dalla fo rmazione di marcia allo schieramento 
quando, in conseguenza delle direttive già avute 
dal comandante superiore, della situazione che per 
l'azionè dell'avanguardia .si sarà andata delineando, ' 
o dei nuovi ordini .che intanto gli fossero eventual- • 
mente pervenuti, deciderà l'intervento del grosso. 

65. Non è necessario per passare dalla formazione 
di marcia allo schieramento di far assumere alle 
truppe una disposizione intermedia. Spesso, anzi, 
passando direttamente dalla colonna allo schiera
mento, si guadagnerà tempo e si risparmieranno alle 
truppe fatiche inutili. Perciò, mentre p. e. la divi
sion,• di testa di una colonna di corpo d'armata com
pirà il suo schieramento, il comandante della divi
sione di coda potrà senz'altro ordinare in tempo gli 
evimtuali cambiamenti alla dirnzione di marcia dei 
propri riparti per orientarli rlirettamente verso gli 
obiettivi assegnati aUa divisione dall'ordine d'ope
razione del gpmando di,.corpo d'armatu. Bisognerà 
però far riconoscere prima bene le strade e gli sboc
chi per i quali dovranno transiiare le piccole co
lonne nelle quali si venà in tal modo a frazionare 
ciascuna colonna profonda; ed è poi assolutamente 
necessario che i comandanti_delle grandi unità che si 
frazionano nel modo ora accennato, indichino sin da 
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molto efficace, purchè chi la comanda abbia ricevuto 
ordini o direttive chiare ed opportune, ovvero sup
plisca alla loro .mancauza o deficienza, con la pro
pria genialità o risolutezza. 

Si possono così riassumere i. còmpiti che nel caso 
ora consideri,to può convenire di affidare alla caval
leria, oltre quello generico e generale dell'esplora
zione: trattenere il nemico, coprire i movimenti delle 
grandi unità retrostanti, distruggere o interrompere 
passa7gi pericolosi, difendere col fuoco quegli altri 
che non si riuscisse ad interrompere o che costitui
scono sbocchi controffensivi importanti per le proprie 
trnppe. 

Contegno dell'avanguardia. - 127. I còm
piti dell'avanguardia, per quao·to in iscala molto 
ridotta, possono essere analoghi a quelli ora indicati 
per la cavalleria. 

Non appena il comandante della colonna abbia 
deciso di assumere atteggiamento difensivo ne infor
merà il comandante dell'avanguardia indicandogli 
le prime disposizioni generali relative all"azione che 
si de ve svolgere. 

128. La posizione.da occupare a difesa potrà risul
tare più o meno vicina alle località raggiunte dal
l'a vanguardia , ma potrà anche essere quella slessa 
sulla quale l'avanguardia si trova nel momento del
l' incontro col nemico, o alquanto più arretrata. Nel 
caso sia proprio quella raggiunta dall'avanguardia, 
questa dovrà senz'altro spiegare tuttP, o quasi, le 
proprie forze, e combattere energicamente per trat
tenere ad ogni costo il nemico, fino a che non so
praggiunga il grosso. 

Se la posizione scelta sarà invece più arretrata ri 
spetto alla località raggiunta dall'avanguardia, que
sta ripiegherà, combattendo sollanto se ciò fosse ne
cessario per tranenere il nemico che incalza da presso. 
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nendo in tal modo il duplice scopn di fargli perdere 
tempo e di costringerlo, per quanto possibile, a 
svelarsi. La forte riserva dovrà e,senzialmente assi
curare, a momento opportuno, il ripieitamento delle 
forze impegnate e la raccolta di tutte le trnppe su una 
posizione più arretrata di riannodamento, che sarà 
stata fin da principio prescelta da chi comanda. 

Tale posizione, che potrà essere a cavàllo o su di 
un fianco della principale direttr ice di ritirnta, dovrà 
trovarsi abbastanza distante dalla fronte di combat· 
timento delle truppe, affinchè il nemico, per attac
carla dopo il ripiegamento di queste, sia obbligato 
a svolgere u·na vera e propria seconda azione, as
solutamente distinta dalla prima, interrotta indipen
dentemente dalla sua volontà. Nello stesso temp i esga 
uon dovrà risultare troppo lontana perchè uon siavi 
pericolo che truppe già impegnate, si sbandino nel 
ritirarsi. • 

234. Quando sia giunto il momento opportuno per 
interrompere il combattimento, il comandante ne 
manderà avviso il più rapidamente pos-ibi le alle 
truppe impegnate, le quali intanto, per la certezza 
nella quale saranno di non poter essere sostenute, 
avranno evitato di impPgnarsi a fondo. Esse dovranno 
allora cercare di disimpegnarsi gradatamente dalla 
azione e di ritirarsi sempre su larga fronte e per 
scaglioni , opponendo con calma e col f.uoco a di
stanza, successive resistenze al nemico che tentasse 
di farsi troppo dappresso. La ritirata avverrà sotto 
la protezione della riserva la quale, dopo averla as
sicurata, ripiegherà anch'essa -gradatamente, cos.ti· 
tuendo, cogli ultimi riparti, distaccamenti aventi 
còmpito di retroguardia. 

L'artiglieria e la cavalleria potranno avere, duran1e ' 
que,ta fase del combattimento, missioni analoghe a 
quelle accennate nPI capitolo della ritirata propria
mente detta. 
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A favorire tali rifornimenti in opernzioni di qualche 
entità, giov.a l'impianto di successivi magnzzini lungo 
la principale linea di comunicazione, e il più largo 
possibile impiego di mezzi meccanici di trazi011e. 

2H. L'azione dell'avanguardia, nell'incontro col 
nemico, .si inspira agli stessi criteri cMlenuti nei ca
pitoli precedenti di queste Nonne generali. Giova 
però osservare che più spesso, in montagna, l'avan
guardia dovrà assumere atteggiamento offensivo, sia 
per vincere le più forti resistenze che possono op
porre anche deboli riparti nemici; sia per impadro
nirsi di posizioni importanti per il successivo svol
gersi del combattimento. 

D'altra parte la frequenza di buone posizioni in 
q10ntagna e la maggiore forza di resistenza che esse -
presentano, permetteranno più facilmente all'avan
guardia di disimpegnarsi, evitando così il pericolo 
di pregiudicare le decisioni del comandante la co
lonna. 

Stante la grande influenza che il terreno in mop
tagaa ha sullo svolgersi delle azioni e sulle decisioni 
da prendersi e la difficoltà in genere di poterlo ap-

. prezzare adeguatamente sulla carta, si rileva mag
giormente l'opportunità che il comandnnte dellà co
lonna si trovi presso l'avangua!'dia e ciò anche avuto 
l'iguardo al tempo ed alla fatica che spesso sareb
bero necessari per giungervi rapidamente. ' 

275. Nello schieramento si deve avere particola re 
curn di non impiegare forze sureriori a quelle che 
il ·terreno consente; l'estensione quindi" della fronte 
dipenderà dalle condizioni locali e specialmente dalla 
maggiore o minore ampiezza e frequenza dei tratti 
impraticabili. 

Un comandante avYeduto dovrà sempre sapei· im
piegare altrimenti, e far concorrere efficacemente al 





VARIANTI Al GRAFICI 

G!IAFICO Il . i. 

fon~~f,i~/"• cancellare: (comandante del reggimento_ 

Riga 7•, dopo le parole: comando. dell'avanguardia, 
insei·i-l·e :. Comando della div isione. 

Riga H•, cancellare: Comando della divisfone. 

'GnAFICO n. 2. 
Riga 8", cancellare: (comandante di brigata). 
Riga 8•, dopo le parole: comando dell'avanguardia, 

inserÙ'e:. Comando della divisione. 
Riga t 1 •, cancellare: Comando della divisione. 

GRAF1co n. a. 
Riga 6', cancellare: (comandante di brigata). 
Riga 6", dopo le parole: comando dell'avanguardia, 

inserire:. Comando del C. d'A. 
Riga H ", cancellare: Comando del C. d' A. 

GRAl'ICO Il. 4. 
Riga 9•, cancellare: (comandante della t• divi

sione). 
Rig.,-9•, dopo le parole: comando dell'avanguardia, 

iJiserire:. ~amando del C. <l'A . 
Riga H•, cancellare: Comando del C. d'A. 

GRAFICO n. 5. 
Riga 7•, c•mcellaÌ'e: (comandante della t•. divi

sione). 
Riga 7•, dopo le parole: comando dell'avanguardia, 

inserire:. Comando del C. d' A. 
Riga 12•, cancellare: Comando dèl C. d' A. 
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