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REGOLA lVlENTO 

ESERCIZl PER LA FANTERIA 

l - Rra,ola·.mento di esercfz:i pe1-' la fanteria. 





PREMESSE. 

Oggetto del presente regolamento. 

I . Il presente regolamento dii le prescrizioni e le 
norme per la prep~razione della fanteria al combat
timento. 

La parte I tratta del!' lstrazlone formale, ri
guarda cioè l'insegnamento del meccanismo della 
manovra e ciò che degli esercizi della fanteria ha 
carattere · prescrittivo. 

La parte II dà le . norme per l'addestramento e 
l'Impiego tattico della tanterla,compilata suila base 
dei criteri contenuti nelle Norme generali per lo 
impie_go delle grandi unità di guerra e nelle Norme 
per it combattimento. . 

La partr III dà le norme e· le prescrizioni per le 
esercitazioni 'di marcia, per l'addestramento delle · 
11attnglie e degli esploratori, per il servizio d'or
dinanza, per il rifornimento delle .munizioni du
rante il combattimento e contiene le prescrizioni 
relative ai trombettieri ed ai tamburini, i segnali 
di tromba e le battute di tamburo. 

Nomenclatura ta.ttlea. 

2. Per evitare dubbi nella inlerpretazione di. alcuué 
voci 'tl diciture dì -carattere ta,ttico frequentemente 
adopera te nella nostra regola men l~.zione, sì dà q-vi 
il significato che ad esse deve venire attribuito nei 
riguardi della fanteria. 



a. Due o più uomini posti l'uno accanto al)'altro 
_eostituiscono una riga; due o più uomini posti l'uno 
dietro l'altro costituiscono una fila. 

l' u
4
~o L~c~~~~~o ~!, ~li~o~

0
:/tr:t~

8 
:e~

8 ~::i a;1~~ 
fronte, di ceJli intervallo; lo spazio fra due uomini 
o fra due riparti, posti l'uno dietro l'altro, misurato 
da fronte a fron te, nel senso della profondità, di 
cesi distanza. 

5. Si intende per formazione: la ·disposizione degli 
uomini nella squadra; quel la degli uomini o delle 
squadre nel plotone, e, per le unità superiori, il modo 
nel quale risultano situa ti, l'uno rispetto all 'altro, i 
riparti che le costituiscono. 

6. Un riparto (o la sqnadra) di cesi in formazione 
distesa o disteso, quando ha gli uomini disposti 
su di una sola riga ad intervaJ-lo di un passo al
meno l'uno dall'altro. 

7, Il plotone (o la squadra) dicesi in formazione 
serrata o serrato allorchè è disposto su due o 
su quattro righe o file. · 

Le unità superiori diconsi in formazione serrata 
allorché hanno i riparti che le compongono serrati 
e disposti a distanze e ad intervalli normali. 

8 .. Il plotone dicesi in formazione aperta od 
aperto quando le squadre che lo compongono -
serrate, o in una sola fil a -- sono diJposte. ad inter
vallo fra di loro. 

Le unità superiori d\consi· in formazione aperta 
od aperte allorché i riparli che le corùpongono sono 
in formazioni aperte, oppure, se in formazioni serrate, 
sono disposti a distanze o ad intervalli maggiori dei 
normali. 

9. Il passaggio di un riparto da una formaziorie ad 
un'altra dicesi trasformazione. 

IO, Qualsiasi movimento compiuto da un riparto, 
fermo od in marcia, p01' 11olgersi in una direzione 
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diversa dalla primitiv~, dicesi cambiamento di 
direzione. 

I I. Un riparto dicesi in ordine chiuso quando gli 
uomini, o tutti i riparti d'ordine inferiore che lo 
compongono, sono disposti . in formazioni che si pre- . 
stioo soprattutto a tenere la truppa maggior\Dente 
nella mano dei capi e ad avviarla più facilmente e 
celeremente in qualsiasi direzione. 

12. Un riparto dicesi in ordine sparso quando gli 
uomini, o tutti i riparti d'ordine inferiore che lo 
compongono, sono disposti · in formazioni che con
sentano di aprire prontamente .il fuoco e di sfrut
tare le condizioni del terreno in modo da compiere 
i moviment i e trarre il massimo profitto dalle proprie 
armi, presentàndo al nemico il hersaglio .meno vul-
nerabile. 1 

·13. Un ri parto dicesi. in ordine di combatti
mento quando gli elementi che lo costituiscono sono, 
tu tti od in parte, disposti in formazioni adatte al com
battimento. 

Le tru ppe di un riparto in ordine. di combatti
mento che sono più avanzate verso il nemico e che 
svolgono l'azione. a fuoco, costituiscono la linea di 
fuoco. 

Nel battaglione in ordine di combattimento le 
compa gnie che devono iniziare l'azione, dalle quali 
son tratti i plotoni per la linea di fuoco, 'diconsi 
cQmpagnie della linea di fuoco; le altre, _ch e 
non vengono impegnate ali ' inizio del combattimento, 
ma rimangon ) a disposizione del comandan te per 
colmare i vuoti prodotti dalle perdite o per dare 
un maggiore impulso all'azione, diconsi rincalzi 
o compagni.e di rincalzo. Analogamente, nella 
compagnia in ordine di combnttimento, si hanno 
plotoni della linea di fuooo e plotoni di rin, 
calzo o rincalzi. 

Per riserva si intende quel 11ueleo di fol'f:e che 



nel combattimento, un . comandante IIene a sua im• 
mediata disposizione, sia per far fronte ali' impre
visto, sia per decidere l'azione. 

14. Ammassamento è la disposizione in ordine 
ç.hiuso, con fronte e profondità convenientemente 
ristrette, che una grande unità od un'unità di più 
battaglioni può assumere riell 'attesa di passare allo 
schieramento. 

15. Schieramento è la ripartizione iniziale delle 
forze, ne l senso della fron te ed in quello della pro 
fondità, che una grande uniìà od un 'unitil di più 
b&t1aglioni effettua dall'ammassamento o direttamente 
dalla formazione di marcia, prima di incominciare 
la marcia di avvicinamento. . 

Nello schiera mento, una grande unità si scagliona 
su più schiere costituite, ciascuna, con più batta
glioni. La prima schiera vi~ne suddivisa in linee 
di schieramento - ordinariamente due - ed i 
battaglioni che compongono ciascuna di queste, pren-

, dono nome di battaglioni di prima linea, bat
taglioni di seconda linea, ecc. 

16. Marcia di avvicinamento è l'avanzata che, 
eseguito lo schieramento, la fanteria compie sino a 
quando non giunga a distanza di tii·o efficace dalla 
fanteria nemica. 

17. Spiegamento è. il complesso dei movimenti 
che la compagnia ed il battag lione compiono per di 
sporsi in ordine di ~ombatt1mento. 

18. Intendesi per sbalzo il movimento che, sotto 
il fuoco nemico, gli iodiv,dui costituenti la linea dt 
fuoeo compiono per portarsi ad un nuovo apposta• 
mento, qualunque sia il modo col quale tale movi
mento "iene eseguito. Dicesì che una truppa compie 

. l'avanzata. a sbalzi allorchè procede alternando 
gli sbalzi con appostamenti e fuochi. 

19. Dice~i attacco il pe1;odo del combattimento, 
· nel quale, completai-O e reltifi l'.,. to lo spiegamento, la 



fanteria avanza a ,balzi uomro 11 nemico per ~over
chiarlo con gli effetti del fùoco e, ove questo non 
basti , con l'impeto delrassalto. 

20. · Gli atti offensivi compiuti da riparti di una 
unità in atteggiamento difensivò, diconsi contrat
tacchi. 

21. L'assalto nell'offensiva ed il contrassalto 
nella di fensiva, sono gli atti con i quali si risolve, 
per mezzo dell'urto cou !'arme bianca, l'azione ge
neralmente preparata · dal fuoco. , 

Dell'addestramento; 

22, Per l'efficace addestramento della truppa e dei 
quadri occorre che l'insegnamento della parte J pro
ceda di pari passo con l'istruzione sulle armi e sul 
tiro; che in tutti i periodi di esercizi , da quelli indi
viduali a_ quelli di più battaglioni, l'applicazione della 
parte II abbia luogo appena ultimato I' insrgnaménto 
della corrispondente parte I e che le esercitazioni e le 
istruzioni di cui tratta la parte·III abbiano inizio e si 
~volgano secondo le ivi indicate prescrizioni 

23. Le prescrizioni e le norme del regolamento 
tendono a conseguire risultati umformi; • ma ogni co
mandante, nei limiti stabiliti dal Regolamento di di
sciplina e da quello d'Istruzione, deve essere lasciato 
libern nella scelta del metodo di addestramento dei 
dipendenti riporti . 

Nel!' applicazione del metodo scelto ogni coman
dan.te deve però tener presente che è necessario: 

a) mantenere e sviluppare· le energie individuali 
allo soopo di trarne il miglior profitto nell'azione col

. lettiva; 
b) pretendere solo quanto è stre.tt&meote indi.· 

spe·nsabile, ma esigerne sempre la perfetta esecu
zione; 



e) cnr~re la varìeta degli esercizi ed inte, rom
perli e.on opportuni riposi per non stancare troppo 
il soldato; 

d) condurre le truppe in piazza d'armi solo 
quanto basta per facilitare I' insegnamentp delle po
sizioni, dei movimenti elementari ·e del meccanismo 
della manovra. Ottenuto questo intrnto, manovrare 
costantemente In terreno vario. 

24. I movimenti in ordine chiuso devono essere 
eseguiti con simultaneità ed esattezza quando si ma
novra a caden,a di passo. Quando invece la truppa 
è dispensata dalla cadenza del passo, come succede 
in terreno vario, i movimenti debb0no essere ese
!?Uiti con scioltezza, per la via più breve e nel modo 
più conveniente per adattare le mosse al terreno. 

I movimenti in ordine sparso debbono essere ese
guiti sempre con vivacità e prontezza ed in modo 
da trarre . il massimo profitto dal terreno per meglio 
servirsi delle proprie armi e, subordinatamente a 
questa condizione, per diminuire gli effetti di quelle 
nemiche. 

Perciò nell'ordine sparso non si deve mai preten
der.e uniformità e simultaneità di movimenti, nè 
esigere l'allineamento, il passo cadenzato ed il rigo· 
ro so mantenimento degli interva lli. 

25. Conviene che gli esercizi diretti a dare alla 
tru11pa il primo addestramento nell'istruzione delle 
varie unità, siano svolti, per quanto è possibile, sotto 
il comando immediato dei capi titolari. 

26. Numerosi debbono essere gli esercizi di adu
nata , giacchè è di grandissima importanza che la 
truppa sappia prontamente riunirsi e riordinarsi in 
ogni circostanza e specia lmente in combattimento, 
quando, per le vicende di questo, essa risulti disor
dinata o frammischiata . 

27. Tranne che nell'insegnamento delle posizioni e 
dei movimenti dell'lstruzio™ individuale, la truppa 



è sempre .in uniforme di marcia con, armi e baga· 
glio. I militari di truppa, che fanno da istrutiori, 
non portano lo zaino negli eser~izi del!' lstruzio11a 
indimdnale e dell ' fstr11zio11e di plotone. 

Comandi, cenni, segnali, ordini. 

28. Il superiore comunica ai dipendenti le proprie 
intenzioni mediante comandi, cenni, segnali ed ordini. 

Comandi. - 29. Sono indicati nella parte I del 
presente regolamentò ed è assolutamente proibito di 
modificarli o di aggiungerne altri . E' solo permesso 
di premettere al comando l'indicazione riel riparto 
o frazione di ripa rto che deve eseguirlo, quando ciò 
sia ritenuto utile per richiamarne preventivamente 
l'altemiione. 

Tutti i comandi devono essere pronunciati chiara
mente e in tono energico. Nei comandi che sono 
divisi in due parti : quella d'avvertimento (stampata 
con carattere italico) dev'essere pronunziata intera 
e ' ben chiara; quella d'esecuzione (carattere MAJU· 

scoLETTO) più forte e tronca e con la voce appog
giata sulla sillaba dell'accento. Le due parli devono 
succedersi . ad intervallò di breve pausa. 

I comandi divisi in due parti sono prescritti per 
i moYimenti nei quali si deve esigere simultaneità 
ed esattezza di esecuzione e per i movimenti e le 
trasformazioni in ordine 0hiuso. . 

Quando si manovra in ordine chiuso senza ca
denza di passo o in ordine sparso, gli oradelli co
mandi vengono semplificati sopprimendo la seconda 
parte, quella di esecuzione, siampala in carattere ma
mscoleMo. Fanno eccezione i comandi : At-TENTI; 
Dietro-FRONT; Di-CORSA; Di-PASSOj Oorsa-vE,c
LO0E; Per-11uB; Per-QuATTno; Sq"lldra (plotone,ecc.) 
-ALT, i quali restano così modificati : Attenti; Die-
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tro front; Di corsa; Di passn; Corsa 1'eloi,e; Per due; 
Per quattro; Alt. 

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

Cenni. - 30. S'impiegano per completare e spesso 
per soslituire alcuni comandi . 

Si deve abituare la truppa a manovrare per cenni 
ogniqualvolta sia possibile, ottenendosi con ciò rm,g
giore prontezza, ordine e calma nel!' esecuzione. 

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

I cenni d'impiego più comune sono i seguenti : 
Ava11,ti Volgersi nella direzione versg 

· Dietro front · la quale ciascun uomo deve 
Fianco destr individualmente muoversi o 
Fianco sinistr volgersi ; alzare verticà1men-
Obliqu'a deslr te il braccio dest!'o ed ah-
Obliqu'asinistr bassarlo in quella direzione 
Fronte a destr fino a che risulta orizzon-
Fronte a sinistr tale . 

A destra (o 1inistra). Volgersi obliquamente indie
tro a sinistra (o destra) e, tenendo il br:iccio destro 
orizzontale, girarsi verso destn, (o sinistra) quantq 
basta per indicare la nuova direzione. 

Per fila destr (o sinistr). Alzare verticalmente il 
braccio de;,tro e compiere con l'avambraccio uno o 
più archi di cercbio da sinistra verso destra (o da 
destra verso sinistra), fermando poi il braccio oriz-
zontale nella nuova direzione. · 

In linea a destra (o sinistra) . Volgersi obliqua
mente indietro a destra (o sinistra) ed agitare oriz
zontai-mente il braccio destro Bella direzione in cui 
~i vuole far eseguire il movimento. 

Di co.-sa. Alzare il braccio destro ed agitarlo ri
petut_amente dal!' indietro all'avanti. 

Alt. Fermarsi, alzare vertièalmente il braccio de-



ff 

,tro, poi abbassarlo lateralmema a destra ftnchè ri
sulta orizzontale. 

Stendetem. Alzare verticalmente il braceio destro 
ed agitarlo da destra a sinistra e -.iee-.1>rsa oppure 
verso destra (o sinistra), a seconda che si vuol far 
stendere la truppa del centro oppure a de1tra ( o 
sinistra). 

Adunata. Alzare -.erticalmente il breccio destro e 
lasciarlo così fino a che l'adunata non sia in via 
di esecuzione. 

Segnali. - Il . I 11egnall di tromlla e le llattote 
di tarubnro sono in genere ordina.ti dai eomandi.nti 
di unità di più battaglioni. 

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

In circostanze di speciale gravità qualsiasi co
ma ndante di riparto, inquadrato od isolato, fa dare 
i segnali che il caso richiede, quando eui possono 
interessare anrhe i riparti attigui . 

I segnali col fischietto servono ai comandanti di 
battaglione, di compagnia, di plotone e di squadra 
per ordinare la ce~sazione del fuoco (fischio prolun

__.sat.u) .. o per richiamare 1;attiinzionepì-Tìiiììdram- mr 
comando o di fare un cenno (uno o piò fischi brevi). 

Ordini. - 82. Allorquando i comandi od i cenni 
non bastono, si impiegano gli ordini llhe devono es
sere brevi, chiari e precisi. 





PARTE I. 

ISTRUZIONE l!ORMAU V\.J'-..-, 

AVVERTENZE GENERALI. 
33. Non si debbono tollerare aggiunte o modificazioni 

di qualsiasi natura alle prescrizioni di questa parte. 
· 34. Nelle misure indicate a passi s'intende che la 
lunghezza di questi è di ]1.J11t!.-A --:z_,_ 

35. Il comandante di un riparto isolato sta, o si 
reca, ove meglio può dirigere, osservare, correggere 
ed essere inteso o visto da tutti. I comandanti di ri
parti inquadrati devono occupare il posto che Il pre
sente regolamento loro·assegna nelle varie formazioni. 

36. I militari armati di fucile (o di moschetto) co
mandanti di riparto o di drappello, o che_ stanno in 
serrafile, rimangono a pied'arm (o fi,anc'arm) sé si fa 
speciale esercizio di maneggio d'arme; negli altri casi, 
-essi eseguono gli stessi movimenti con ]'arme coman
dati per la truppa. 

Allorquando la truppa rrilsenta le armi per ren
dere onori, i militari armali di fucile (o di moschetto) 
comandanti di riparto o di drappello si regolano se
condo le prescrizioni contenute nel Regolamento sugli 
onori (i); i trombettieri e gli zappatori, se riuniti in 
drappello, rimangono a pied'arm. 

I tamburini quando hanno il tamburo, restano 
sempre a bra~c'arm. · 

(1) Vedi nota (l) ol P <a. ,jel Gresente regolamento. 
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CAPO I. 

ISTRUZIONE INDIVIDUALE 

Avvertenze per l' istruttore. 

37. L'Istruzione Individuale è la base dell'adde1tra
mento della truppa, perché soltanto con soldati indivi• 
dualmente bene addestrati si può ottenere armonia 
di atti e intensità di sforzi nell'azione collettiva. 

Gli errori commessi in tale istruzione lasciano 
spesso conseguenze che più non si rimuovono, nè 
si attenuano cun le esercitazioni d'insieme;· è perciò 
dovere di chi ad essa è preposto di dedicarvisi con 
assidua diligenza ed operosità. 

38. L'istruttore deve usare c~lma e pazienza ed oc
cuparsi più specialmente dei meno intelligenti e meno 
atti, tenendo presente che, mentre la severità serve 
a scuotere i negl igenti ed a richiamarli al dovere, 
l'encomio ai più allenti è il miglior mezzo per de
stare l'emulazione. 

39. Per maggiore efficacia dell'istruzione è oppor
tuno che ad ogni istruttore non ~ia affidato che un 
nurnero limitato di rticlute. 

Disposte queste nel modo che ritiene più adatto 
per impartire l'istruzione, l'istruttore verifica il re
golare assetto dell'uniforme e, quando le reclute sono 
armate, si assicura èhe le armi siano in perfetto 
ord, ne e sca riehe. 

Prima di dare un comando fa ,edere egli stesso 
la posizione da [)rendere o il movimento da ese
guire e, se occorre, aggiu uge qua !che parola di S[!ie
gaziooe. Ordina poi alle rP- clute di esercitarsi eia· 
~cuna per proprio conto 1c1e ]l 'eseguire per imitazione 
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eiò che venne insegnato; nel frattempo egli le esa· 
mina successivamente ad una ad una, fino ad olle• 
nere da ciascuna di esse una buona esecuzione. 

Conseguito ciò, l' istrullore fa prendere la posi• 
zione od eseauire i movimenti da tulle le reclute 
insieme, sèr:enqosi p.rima dei comandi e poscia an• 
che dei cenni. 

Art. t. 

POSIZIONI E MOVIMENTI SENZ'ARME. 

Adunata. - 40. Per riunire le reclute, l'istrut
tore, fermo od in ·marcia, fa suonare dal lromhet· 
tiere il segn~le, o comanda o fa il cenno: 

.Adunala • 

. Tutti vanno di corsa ove trovasi l'istruttore e si 
mettono prontamente nell'ordine da esso indicato, 

- rimanendo sul riposo se l'adunata è fatta da fermo. 
Posizione di attenti. - ~I. 

' Al-TENTI. 

I soldati prendono la posizione seguente e la con
servano senza muoversi o parlarn. 

Le calcagna unite . sulla stessa linea, le punte dei 
piedi egualmente aperte e distanti fra loro , quanto 
è !tingo il piede, le gi nocchia tese senza sforzo, il 
busto a piombo, il petto aperto, le spalle alla stessa 
altezza, le braccia pendenti,- le mani n~turalmente 
aperte con le palme rivolte verso le coscie, le dita 
unite col pollice lnngo la costura latern]e dei pan
;~l:!t~. la testa alta e dritta, lo - sguardo diretto 



lii poeo. - 42. 
Riposo. 

I soldati sono dispensati dall'immobilità e possono 
scambiare qu1lche parola sottovoce coi vicini; deb
bono però aver cura di non perdere l'allinea
mento. 

Saluto. - 48. Il saluto si esegue sempre con la 
mano destra, portando questa celermente alla visiera 
od alla tesa del copri-capo, con le estremità delle dita 
al disopra dell'occhio destro ; la mano sulla stessa 
linea dell'avambraccio con la palma volta in basso, 
le dita unite e distese, l'indice e la punta del pollice 
a contatto dell'orlo della tesa o della visiera. 

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

La posizione del saluto deve essere presa a Ire 
passi di distanza dal superiore e conservata per il 

teta~tod:1 ;~f ~~~~ ft8:~bassa con vivacità la mano, 
facendola passare rasente al corpo (i). 

Da fermo, il militare saltHa tenendo il corpo nella 
posizione di attenti; In marcia, volgendo la testa verso 
il superiore e tenendo il . braccio e la mano si11istra 
come nella posizione di attenti, fermi, aderenti al 
corpo fino a sai uto ultimato. 

(t) a) Il militare sen;Z'arme, od ari:nate di sola sciabol;i in
guainata, nel presentarsi ad un suver1ore o nel presentare a 
questo un riparto, giunto a due l)assi dal superiore stesso, si 
arresta sull'attenti, esegue il saluto e ritorna quindi nell~ po-

:~]~~~ ~hl~~~d: fa qgi~~?or~7t~1 ~t1~~ia:oq:i~~i ~fs;~o~t~~!~
0

• 
b) li m1litarn senz'arme od armalo di sola sciabola inguai· 

nata_, c_omanrfant~ di riparto o di drappello - ferma restaorlo 
I~ disposizione d1 cui alla lettera a) - nei ca..,;;i in cui il supe
riore al q~ale si rendono onori percorre la front~ del rir~rto, 

: r~~s18 
d~

0:i~1
i~ela a:i1a~t

1
~~~ st~'g~c~te 1:1 ~~~~~1i~~-~ ~,iir~1fh~ 

oltlepassato di tre pasai. !Estratto dal Reµotamento svgll ono1•j). 



t'. 

L'istruttore, dapprima fa prendere alle reclute li 
posizione del saluto con il comando : 

Saluto 

e fa loro riprendere 111 posizione di attènti r.on il 
comando : 

Due; 
poscia, senza comàndi, fa eseguire ìl saluto da fer
mo e marciando ad ogni recluta , presentandosi ad essa, 
ovvero facendosela passare avanti o venire incontro. 

Il mili tare che trovasi a capo scoperto, se fermo, 
saluta prendendo la posizione di attenti; se marcia 
volge la testa verso il superiore, dispone le bi·accia 
e le mani come nella posizione di attenti, tenendole 
ferme aderenti al · corpo e continua a marciare in 
ta le posizione per tutta ·Ja durnta del saluto, 

Movimenti da fermo. - 44. 

i•) Fianco de&tr (o sinistr)-DESTR_ ·(o snnsTR). 

Si alza la punta del piede sinistro e un po' tutto 
il piede destro, senza _staccare le. calcagna e si fa con 
vivacità un quarto di giro a destra (o a sinistra) sul 
calcagno sinistro. 

2°) Obliqu' a destr (o nnùtr)~DEST!I (o s1-
N1sTn). 

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

3°) Front'a sinistr (o d;slr)-FRONT. 

Si e~egue come fianco sinmr (o destr) od obliqu'a 
sinìstr (o destr) , 

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

cagno destro; si fa con vivacità un · mezzo. giro a 

, -'· .a, • .i,,,,.,'1-f~ di mrcl:i per la fa1'1wia. 
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sinistra sul calcagno sinistro e sulla pnnla del piede 
destrn; si unisce quindi il calèagno destro al si
nistro. 

Marcia. - 45. Si comi ncia col piede sinistro. 
Affin thè le i·eclute pos-ano acquistare più facil

mente l'esatta cadenza, di tratto in tratto si fa suo
nare la marcia dai tamburini o dai trombettieri, im
piega ti alternativamente od insieme ; nei primi Pser
cizi l'istruttore può anche comare ripetutamente ad 

' alta voce uno, due nell'atto in .cu r si posa a terra 
ri,pettivamen le il piede , in istrn ed il dest ro 

l.0
) Marcia al passo. - La Jungbezza del p~sso 

misurnta da calcagnn a calcagno, è di m. 0,75 per i 
granatieri, la fante1•ia di linea e gli alpini , di rn. 0,86 
per i bersaglieri. La cadenza è rispettivamente di 120 
e HI0 passi per mi_nuto. 

Avanti-MARO'. 

Nel compiere il primo passo si batte il piede si 
nistro al suolo con moderata vivacità. 

La marcia · si e.iegue con passo sciolto, _tenendo 
la testa alla, lo sgua rdo diretto avanti, 11 petto 
aperto: le brnccià, naturalmente pendenti , occorn
pagoario il mov imento del corpo. 

S'insegn~ a cambiare il passo a ciascuna reciula 
ool comando: 

O ambiate. 

Posa to a terra il · piede che trovasi in moy1mento, 
si porta subito l'altro a contatto di esso e si ri
prende la marcia col primo piede: tutto ciò nel 
tern po di un solo passo. 

2°) Corsa. - Nella corsa la lunghezza del passo 
è di rn . 0,90 per i grana tieri, la fanteria di linea e gli 
alpini, di in. i per i bersag lieri. La cadenza è rispet
tiva'inente di- 170 e 180 pass i per minuto. 
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Di corsa-MARO'. 

La corsa deve essere leggiera e sciolta. Si ·· c_orre 
tenendo la bocca chiusa;· · 1e braccia piegate con 
l'avambraccio quasi orizzontale, i gomiti ritratti in
dietro, i pugni chiusi; il busto inclinato innanzi, 
il petto _ aperto; le gambe un po' p1eg,, te, i· talloni 
sollevati .da terra. _ · 

3°) Corsa v~loce. - Nella corsa veloce, il passo 
non h_a .lunghezza uè cadenza determinate. 

Corsa · veloce-'MA.Rc'. 
Tutti si slanciano avanti con la maggiore celerita 

possibile. 
Norme circa il modo di regolare gli esercizi 

per la_ corsa e per la corsa· ve_lo_ce. c._ 46. 
i 0

) Corsa. Le reclute devono essere esercitate _ a 
percorrere, in buone condizioni e su qualsiasi terreno, 
lunghi tratti in breve tempo alternando la corsa al 
passo. Gli esercizi . sa ranno regolati in guisa che i 
soldati vi si abituino a poco per _volta, ~rima senza 
arme e sènza bagaglio, ., poi con !'arme, ed · infine 
in completo agsetto di _guerra, passando dai terreni 
piani ed uniti a quelli inclinati ed intersecati da 
os tacoli ed aumentando gradatamente la durata della 

· corsa fino a come_iere ripre§e __ successiye .. di..,Jl.:mk. 
!IJ!JL c!i corsìì-"e2 01 passo. per i granatieri, la fan
teria dllfoeà- iq li 'ìil'pi"u i; e. di ~ minuti di corsa e 
2 di passo per i bersaglieri. L'allenamen to si ri
terrà sufficiente quando, in terreno .piano ed unito 
ed in completo assettò di gue1·ra , )e reclute arri ve
ranno a compiere senza interruzione, 2 riprese di 
corsa, alternate con 2 di passo. - • 

2°) Corsa veloce. Le rech1te devono p1ue· essere 
esercitate ·a percorrnre brevi trat~i di corsa veloce. 
L'allenamento si riterrà sufficiente quando, in terreno 
piano. ed unilo ed · in completo assetto di guerrn , sa
ranno · percorsi, in un solo sbalzo, iOO m. circa. 
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L'allenamento alla corsa ed alla corsa veloce è 
di speciale importanza negli atti della \attica odier
na; perciò esso formerà ò,igetto di speciale cura nel
l'istr uzione della fanteria. 

Cambiare andatura. - 47. 

Di---CORSA 

Di-PASSO 

Corsa-VELOCB. 

Segnare il passo. - .48. Per sospendere mo.
mentaneamente la marcia senza perdere la cadenta : 

Segnate il-PASSO. 

Si segna la cadenza sul posto, alzando ai ternata~ 
m~nte un po' i piedi. 

Per far riprendere la marcia: 

.ivanti- .MA.Ra'. 

Affirichè tutti gli uomini riprendano contempo
raneainente la marcia col piede sinistro, è necessario 
che il comando di esecuzione sia dato mentre viene 
messo il piede sinistro a terra. 

Marcia obliqua. - 49. Da fermo: 

Obliqu'a destr (o sini,tr)-1o1Aac'. 

Ne( fare il primo ·passo, volgersi obliquamente 
e marciare poscia nella direzione mdiça ta dall'istrut
tore. 

Feruiare la squadra. - 50 

Squadra-ALT. 

Si termina il passo col piede che in quel mo
mento va innanzi e si riuniste a quello l'altro piede, 
battendolo al suolt, con moderata vivacità. 

Se in marcia obliqua, i soldati, fermandosi, si ri
-uono di fronte. 
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Avanzare o retrocedere· di alcuni passi. 
-51. 

· · Un passo (dm ..... •ei pa5si) at>anti (o indietro) 
-MARC'. . 

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

Movimenti in marcia. - 62. Per far obliquare, -
volgere di fianco, rimettere di fronte e voltare in
dietro truppa che_. tròvasi in marcia·, servono gli 
stessi comandi indicati per gli analoghi .movimenti da 
fermo. 

Per rimet_tenJ di frònte truppa che marcìa obli
qnamenie: 

..l'!6ntj-•A11c' . 
.Per voltarsi a destra o a sinistra, . si gira sulla 

punta del piede che si trova avanti allorr.hè è dato 
il comando d'esecuzione; per voltarsi indietro, si gira . 
a sinist r~ sulle punte ,dei due piedi, tosto che, dopo 
il comando d'esecuzione, il piede destro vi~ne a tro
va1·,i avanti al sinistro. 

Allineamento. - 53. Le reclute son disposte 
sull'attenti a leggiero contatto di gomiti. 

1 soldati di una ri i a sonò bene aHineati quando 
ciascuno di essi, senza sporgere il capo, muover le 
spalle o inclinare · il busto, voltando la testa: dalla 
pal'te dell'allineamento lìnchè l'occhio . che è d,11la 
parte opposta corrisponda alla . metà del petto, ·. può 
scòrgere Gon l'occhio stesso un po' tut1a la linèa e 
con l'altro occhio solamente il .soldato che gli è vicino 
dalla parte· dell 'allineamento. 

L'istruttol'e, c., ll ocati i· tre uomini di· destra (o di 
siuistrn) che devono servire di bas,o all 'allinea mento, 
~i pori~ su lla destra (o sulla sinistra) dei mcJle.;imi 
e comanda: 

Destr (o sinis!r)-IIÌGA,. 



T11tti gli altri v:oltano con vivacità la_ testa dalla 
par le indicata e, facend_o attenzione ai cenni e aili av
vertimenti dell 'istruttore, si portano con piccoh passi 
sulla linea ·segnata dalla base, attendendo a muo
versi che siano allineati gli uomini che si trovano a 
destra · (o a sinistra). 

Dopo aver rettificato l'allineamento: 

F1ss1. 

Tuili rimèttono vivacemente la testa di fronte, lo 
sguardo diretto avanti. 

Rompere le righe. - 64. 

Rompe~ là righe. 

I soldati salutano · e lasci ano i loro posti senza 
schiamaizo, rimanendo nei limiti di spazio indicati 
dall'istruttore. · 

Art.~-

POSIZIONI E MOVIMENTI CON L'AllME. 

Premessa .. - 55. I movimenti con !'arme de0 

vono ess.ere e- eguiti con vivacità; il corpo· c:leve ri
manere in giusta posizione e non se.conda re i movi
menti delle braccia. I soli movimenti da · pied 'a rm (o 
fianc'arm)c a present:it'arm e da presentat'a rm a pie
d'arm (n fianc 'a rm) debbono essere eseguiti da ogni 
riparto di truppà con simu-lta.neità . 

Il calcio del · fucile deve e_sserè sempre . posato a 
terra l~g~ermente. ~ 

Con l arme si ripetono gli esercizi insegnati pre• 
cedentemente senz'arme. . . · 
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Fucile. 

Posjzione di attenti. - 66. 

À!-TENTI. 

Il soldato si dispone come nella posizione di at· 
tenti senz'arme, tenendo il fucile a pied'arm. 

Posizione di pied'arm. - 67. L'arme è tenuta a 
piombo con la canna indietro, ,I ca'lcio-posato a terra" 
presso la punta del piede destro in 1@do che rron 
la oltrepassi; la mano destra ·stringe !'arme fra. !'.in
dice e il · poHice, tenendo _ le -altre dita unite e di
stese; il braccio · destro n1lturalìnente disteso. 

Riposo. -e- 68. I sold..ali sono dispensati dall'irri
mòbilità e possono scambiare_ qualche parola sottovoce 
coi . vicini: tengono il fucile con il ·calcio a terra, 
come nella posizione di pied' arm, evitando di porre 
la mano sulla bocca dell'arme; debbono aver cura 
di non perJ]ere l'allineamento. 

Da pied'arm _a bilanc'a,rm e vice"ersa.. - 69. 

, Bilanc'arm. 
Far saltare -!'arme nella mano d_estra e impu

gnarla col pollice sopra e le altre dita sotto il fusto in 
mollo che rimanga naturalmente orizzontale colla 

.canna in alto; il .braccio disteso senza sforzo. 
-Trnppa a pied'arm 'che SI mette in movimento 

prende senza comando - la posizione di bilanc'arm·. 
Nel volgersi di - fianco. o indietro e Dél raddop

piare o sdoppiare le righe o le file il soldato, se è a 
bi/anc'arm, alza !'arme a piombo -al com_ando di av--
:;~i::!~~-e la rimeJ~:a_bilanc'a.rm dopo _!JSeguilo il 

Pied'arm. 

Drizz~re !'arme a piombo con la ma11!l destra, 



lasciandola scorrere nella medesima, e prt'ndere la 
posizione di pied'arm. 

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

Da pied'arm a bracc'arm e vicevers&.-60. 

Braec'arm. 

Far passare l' arme dalla mano destra alla sinistra, 
Ja quale,. sosteneµd o-la per la cinghia; presso la ma
glietta sup~riore, la appende alla spalla destra, canna 
indietro, in modo che .vi rimanga quasi ver ticale; la 
mano destra impugna la cinghia in modo che. l'avam
braccio risulti orizzontale; H braccio destro mantiene 
!'arme aderente al corpo, 

Pìtd'am . . 

Si compie in senso inverso il movimento indicato 
ne I numero precedente e si prende la posizione di 
pied!arm. , 

Truppa in ma;>cia a bracc'arm, al comando alt 
prende la posizione di pied'arm. 

Da bilanc'arm a · braco'arm e vioevèrsa, 
-61 . 

Braec'at"M. 

Rarldrizzare l'arme a piombo e qu indi. eseguire il 
movimento come da· pied'arm a, bracc'arm . · , 

Bilane'arm. 

Come da bracc'arm apieifarm; ma invece di. posare 
il calcio a terra, prendere la posizione di bilan
c' arm. 

Saluto, - 82 Da tenno si esegue portando ce
lerernente la mano .sinistra distesa . all 'a rme in modo 
che l'avambraccio risulti òrizzontale. 
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Fallo il saluio, si abbassa vivacemente )I Diano si-
nistro facendola passare rasente al corpo (I). -

In marcla, si saluta rettificando il portamento del 
corp,> e 18 posizione dell'arme· e tenendo ferme ambe 
le braccia. 

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

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

si regola in modo conforme a quello indicato per il 
saluto senz'arme. · , 

Da pied'arm mettersi in ginocchio, a terra 
o seduti; raddrizzarsi. - 63. 

In ginocchio. 
Inginocch iarsi sul ginocchio destro ò su entrambe 

le ginocchia, come torna più comodo; · · 
nel primo caso il ginocchio sinistro risulta pie- . 

gato quasi ad angolo rello ed il ginocchio destro af '. 
poggiato a terra dietro ed un po' a destra del ca -
cagno sinistro; lana tica destra si appoggia sul calcagno 
destro; I' avàmhraeeio sinistro si appoggia sul ginoe
ehio sinistro; 

nel secondo caso, m ton11 piò comodo, le natiche ' 
sono appoggìate sulle ~!cagna; 

in ambedue i cui l' arm,,, impugnata colla mano, 

(l) Il mintare arm&lo di filelle (o moschetto) nel (\re•entar•i 

:ct~~~ g~sr'3!f s0ug:i!icir~e~1~:~e i ~~;:;~ ::,i~ft~W; t;::u~ 
il saluto_ e ritorna quindi neHa posizione di allen.11; quando v-iene 
licenziato, ra un passo indietro; saluta, riprende I~ posizione cti 
attenti e . quindi si allontana. · . e ·· . . . , 

Allorquando la tr11ppa presenta le armi per re0ttere:onori, 
i militari, armati di fucile (o, n:ioschetto), comandanti di riparto 
o di d:appello, rimangono a p1ed'arm (o fiane'arm) e prendono 
fa_ pos1zi0ne del _saluto, conservandola s~no a ebl la truppa non 
rir_nette ' t,e armi al pi,ed.:i. Se il superiore· ~I -quale st rendoao 

f~i -=1 ~•r1i~i~~!, fr(~flt~~/i 
1!~~J~ti?0ri~fo~11.t:\ri:. 

(Esll'Btto d~I . Regolamento !Ugh onori). 
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sinistra sotto l'alzo e colla destra all'impugnatura, è 
• te.nuta col calcio a terra. 

~ 
Mettersi bocconi, col cor O al uanto a poggiato 

sul fianc sin· rn e le , stese " eggermente 
aperte., ovvero , incrociate., .ed appoggiare l'arme col 
calcio a terra, canna a sm1stra, tenendone la bocca 
alquant:i sollevata, 

Seduti. 

Sedersi nella posizione che a ciascuno torna più 
comoda, e tenere !'arme colla canna rivolta ·in avanti. 

Nelle posizioni di a terra e seduti la mano sinistra 
(,. \sostiene !'arme presso l'alzo e la destra la stringe al· 
L l'impugnatura. 

Ritti. 

Raddrizzarsi e prendere la·· posizione di pied' arm. 
Le reclute sono esercitate a prendere le posizioni 

in ginocchio, a terra, seduti, anche .nella formazione 
su. due righe. In questa formazione sono pure eser
citate a disporsi: con la 1~ riga in ginocchio o seduti 
e la 2' in piedi: ovvero con la prima riga a terra e la 

. 2• in ginocchio o seduti. Si dànno all'uopo i comandi· 

J',riga in ginocchio (o seduti) . 

ovvero: 

1•. :iga a terra - 2• riga in gìnocchio (o ·seduti). 

In questo · secondo caso; come pure quando en
trambe le righe debbono mettersi in ginocchio o se• 
dute, gli uomini ·di 2• riga ·si spostano a dest,m dei 
loro capifi.Ja e, serrandosi un poco sulla prima, si collo
cano dirimpetto agli intervalli. 



Passare .. da una ali 'altra delle posizioni 
in ginocchio, a terra e ·seduti. - 64. 

Da una qualunque delle po~izioni, in gin~cchio, a 
terra, seduti si passa ad un'altra delle medesime 
con gli stessi comandi e nel modo che torna più co
modo . 

Dalle posizioni di in ginocchio, a terra, e 
seduti mettersi in r iposo e riprendere · 1a pri
mitiva.posizione. -:- 65. 

Riposo. 
Il soldato è libero di prendere, su I posto, la po· 

sizione che crede migliore per riposare e p_uò scam
biare qualche parola sottovoce con i vicim. 

. ln posizione. 
Il soldato cessa dal parlare e riprende la posi- ,· 

ziorte primitiva. · 
Da pied'arm a presentat'a,rm e viceversa. 

---, 66. Q'ùe&ti movimenti sono sromposii in !empi, 
affinché vengano appresi dalle reclute con precisione, 
d,oveodo sempre essere eseguiti_ da ogni riparto. di 
truppa con simulrimeità. L' istruttore spiega e fa ese
g_\lire separatamente ciascun tempo, servendosi per il 
primo di essi del relativo comando e per il succes_sivo 
del numero due. 

Per far ripetere un tempo sbagliato l'istrultore co
manda: Al tempo; le- reclute riprendono .la posizione 
del tempo precedente. 

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

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

Presentat'---,AnM (~ tempi). . ., , 
l~ Sollevare con la mano destra l'arme impugn;n . 

. dolà sotto e . contro la fascetta; portarla a P,iombo da-
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vrnti all'occhio destro, canns indietro e l'alzo a 10 
centimetri dal corpo; stringerla vivamente con la 
sinistra al di sotto della destra con il pollice lungo 
il- fusto, I.e altre dita unite e piegate in traverso in 
modo che il mignolo corrisponda all'estremità: su
periore _ dell'alzo; l'avambraccio sinistro deve essere 
tenuto orizzontale ed il gofililo stretto al cor_jlo .. 

2° Portare con vivacità la destra all'impugna
tura; stringerla col pollice indietro, sotto il contro 
il bottone dell'otturatore, e con le ·altre dita avan ti 
unite e .leggermente piegate; il bra_ccio destro deve 
essere tenuto naturalmente disteso. 

Pied'-ARH (2 tempi). 

i• Impugnare !'arme con la destra èome nel primo 
tempo da pied' arm a presenta( arm e portarla al 
fianco destro col pollice contro l'osso dell'anca; ab
bassare vi va mente la_ mano sinistra, facendola pas-
sare rasente al corpo. . _ ._ . 

2" Distendere il braccio destro e prendere la po
sizione di pied'arm. . 
· Inastare e levare la baionetta. - 87. 

;EJaionett' cann, 

Sguainare la baionètta; inastarla, facendo pene
trare il fe rmo nell 'incastro del cappuccio e 13 canna 
nell'anello . di crociera; spingerla in basso finchè il 
dente del piuolo scatti. 

'Levat'et. 

Togliere _la baionetta dal fucile è introdurla nel 
fudM~ . ' 

Le baionette si [anno inastare e togliere da qua
lunque posizione, sia da fermi, sia in marcia; quando 
i solòati sono ordinati_ in due o più righe, quelli 
delle righe retrostanti allà prima devono tenere 
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!'arme con la punta sollevata in modo da evitare ogni . 
pericolo di offesa per i soldati che stanno avanti . 

Il movimento di inastare la baionetta dev'essere 
sempre eseguito con la massima celerità . 

Da. pied'a.rm a. orooiat'et e viceversa. - 68 

Crolliafel. 
Volgersi obliqu' a destr, spostando il piede destro 

indietro e a destra di ci rca mezzo passo, far saltare 
\'arme dalla mano destra nella ~inistra, che. la prende 
sotto l'alzo col pollice disteso lung"o il fusto e con le 
al tre dita unite e piegate; la mano destra va a ~trin
gere .l'impugnatura e l'appoggia sotto la mammella 
destra col calcio stretto fra l'a va mbraccio e il corpo. 
L'arme è tenuta con la canna . in alto e la bocca. a li
ve llo delle spalle, le ginocchia sono tese, il . peso del 
eor po è ugualmente riparti to sulle gambe, la testa 
rivolta di fronte con lo sguardo diretto avanti. 

Pied'arm. 
Rimettersi di fronte , raddrizzare !'arme, impugnarla 

con 1a destra sopra la sini,trn, portarla al fianco de-
stro e prendere la posizione di pied' arm. , 

Quando gli uomini sono ordinati in due rig he 
quelli di seconda riga, al comando crociat'6t, si spo 
etano con un passo obliquo a destra per disporsi in 
corrispondenza degli intervalli di i• riga; al co
mando pied' arm, eseguito il moviméo\o, ,.si coprono 
coi rispettivi capi-fila. 

Da pied'arm a ispezion'arm. - 69. 

lspezion'arm. ' 

Prendere la posizione di crociat' et, tenendo alta la 
bo_cca dell'arme; aprire l'otturatore e riprendere la 
posizione di pied'arm. All'avvicinarsi del superiore, 
far sa.Ilare l'arma nella mano sinistra, che la impugna 
ali' alzo, lenendola verticale, canna avanti, col braccio 
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piegato e .sti·etto al corpo; quindi prendere la posi
zione di pied·arm e inclinare !'arme avan ti, in modo 
che il superiore possa guardare nell'interno della 
canna; rip rendere la posiziof'e di crociat' et, eh i ud ere 
l'otturatoré e mettersi a pied'arm. .· 

Disporre !'arme a tracolla. -:- 70. L'arrne 
viene disposta a bandoliera con la cinghia attra
ver;;o :il petto . dalla spalla sinistra .. al fianco destro. 

Il soldato può prendere questa posizione quando 
è senza za ino ed·,l:rn bisogno di avere ambed ue le 
mani libere. Occorièndo, si può allungare la cinghia 
a t secondo buco. 

Deporre e riprendei:e gli zaini. - 71 . 

Zaini a terra. 
Il soldato, tenendo !'a rme stretta fra le gambe e 

volgendosi un poco a destra, sgancia la tasca, si to
glie lo zaino che posa a terra davanti . a sè, con gli 
spallacci in al to e Sll · di esso pone la tasca. 

Zai,{i in spalla. 
Il soldato esegue in senso inverso il movimento 

.sopra descr itto. · 
E' permesso di far deporre .gli zaini in quell'altro 

modo che speciali circostanze esigano. 
Lasciare e r ipréndere le armi. - 72. 

Lasciate le armi. 
Appoggiarecon precauzione. le armi sugli zaini, op

pure nel luogo indicato dall'istruttore, in modo da 
non produrre guasti essenzialmente al mirino; ri 
prendere la posizione di attenti. 

Ripigliate l~ armi. 
Rompere le righe; adunata. - 73 .. Si ese

guono coi coma udi e néi modi indicati ai n. 6,0 e 54. 
Prima di far rompere le righe si fanno deporre 
gli zaini e normalmente anche le armi. 
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Moschetto. 
. ' 

Avvertenze. - 74. Gli armati_ di moschetio in
quadra ,i prendono la posizione di fianc'arm qu ando 
gli armati d1 lucile prendono q<1 ella di pied'arm. 

Salvo le eccezioni qui appresso indicate. le posi
zi oni ed i movimenti col m,ischetto sono ug'ua_li a 
qi'iell i col fucile, tenendo - prtlsrnte che dev, si inten
dere fian c'arm ove, _ poi fuc ile , e detto pied'arm. 

Posizione di attenti. - 75. 

At-TEN'l'I. 

li soldato si di spone. come nella · f'OS izi on e di atte ,ti 
,,, nz'arnw, ten,•ndo il moschelto d fìanc'arm, 

Posizione di fi a nc'arm. ~ 76 . 11 moschetto è 1e
;1uto _aderen1e arfianco dal la- mano des tra , che lo so1·
regge all'impugna 1ura col poll ·co avanti contro il 
1;1, nti cello, le altre dita di eLrn , unite e piegate ; la 
ca nn a, verticale, si appogg ia al brdccio naturalmente 
di steso. 

Riposo . - 71 . I soldat i si regolano co me è detto al 
n. 42; il moschetto è tenuto con la canna appog
gia ta. al l'a vambraccio, la mano destra coutro la pi e
ga tura della coscia sinistra e la mano sinistrn sopra 
In des tra. · 

Da fianc'arm a .bilanc'arm e viceversa. - 78 

Bilanc' arm. 

Pùrtare con la mano destra , a braccio disteso, il 
moschetto verticale innanzi all a spalla .de~ tra e · sor

. rc~ge rlo con la si ni stra a metà di stanza fra il boc
ch ino e l'alzo ; impugnarlo con la destra a I centro 
di gravità, col pollice sopra e le altre. dita so tto il 
fu sto, e portarlo orizzontale col braccio naturalmente 
di steso, bocca avanti canna -in alto. 
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Truppa a fianc 'arm che si mette in movimento 
prende senza comando la posizione di bilanc' arm. 

Nel volgersi di fiancv o indietro e . nel raddop
piare o sdoppiare le righe o le file ,· il soldato, se è 
a bilanc'arm, alza !'arme, a piombo al comando d1 
avvertiment_o e la rimette a bilanc'arm dopo eseguito 
il m_ovimento. 

Fianc'arm. 

Raddrizzare !'arme a piombo, portando la mano 
destra avanti, e l'avambraccio orizzontale ; . impu
gnarla con la sinistra a metà distanza fra 11 boc
chino e l'alzo e con la destra prenderla all'impu
gnatura e portarla alla posizione di fìanc'arm. 

Truppa Oin marcia a bilanc'arm, al comando alt 
prende la posizione d1 fianc'arm . . .J 

Da fiano' arm a presentat' arm e .vice
versa, - 79 . 

Preseritat'-AnM. (2 tempi) . 

1 ° Portare colla mano destra il moschetto a piombo 
davanti all'occhio destro, canna indietro, alzo a rn 
centimetri dal corpo, impugnarlo vivamente colla si
nistra al fusto. 

~ -Voltare la mano dystra e stringere l'i_mpugna
tura col polli1Je a sinistra e le altre dita umte e leg
germente piegate. 

Fianc'~ARM (2 tempi) . 

t• Voltare la mano destra disponendola come a 
fianc' arm e portare CO!l vivacità rarf\Je, al fianco, ac
compagnandola colla sinistra distesa presso il boc-
chino. . , , · 

2° AbbassaM vivacemente la mano sinistra, facen
dola passare rasente al corpo. 



Inastare e bvare (o r ipiegare) la baio
-ietfaJ,. - SO 

Ba io11 ett' cann : 

1°) col moschetto mod. 91 per tr11ppesrcciali : 
rortare l'arme davanti al cr,rpo, canna mdictro, ed 

impugnarla colla mano sinistra al bocchino; sguai
nai-e la sciabola-baionetta, inastarla, tag!io a destra, e 
farla girare fino a che il dente resti impegnato nel ri
salto del fermo; 

2°) col rn ·,schetto rno,L 91: 
inclinare ]'a rme davanti al corpo e sostenerla colla 

sinistra alla .bo,:ca, abbassai-e co l rollice e l'ind ice 
della s:c·;sa maho i due riteQni d, lla lrnionet la e far 

in alto colla mano sin istrn fìn o a ro-

levat'et. 

1°) col rn r,schHlO rnod. 91 per tr uppe speciali: 
portare ii moschetto avanti ,il corpo, ed iinpugnarlo 

r,on la m,mo sinistra al bocchino, premere col pol
lice della mano de ., tra sulla crnciera , e col mignllio 
sul battono; girnre la sciabol a-baionetta, disimpe
gnarla dall'arma e ringuainarla ; 

2°) col moschetto mo_d. !}1: 
inclinare !'arme davanti al co rp:J e sostenerla colla 

s nist ra alla bocca; col poll'ce e l' indice de lla stessa 
ruano spingere in allo i ;lue ritegni della baionetìa e 
far 1'uotare questa in bassi fino a rutazione co rnp!1•1,i 

Da fianc'arm a crociat'et e viceversa. ·- 8 :. 

Crociat' et. 

il piede destro 
passo; la mano 

col pollice dis teso 



lungo il fusto e con le altre dita unile e pieirnie , 
la mano de.,tra stringe l'impugnatura e l':,ppoggia 
sotto la rn nn rnell:i de, tra ml calc'o ,tre1tu fra l'a
vBmbrtJcc;o ·e il corpo. L'arme è tenuta con la cnnnn 
in alto e la bocca a lirello delle spalle; le gìnor;
cliia sono tese, · il pew del corpo è ugualmcnt,, ri
partito rnlle gambe; la tes ta rivolta di fronte con lo 
sg ua rdo diretto avanti. 

Fianc'arm. 

Rimetterci di fronte, raddrizzare il moschetto in
nanzi alb spalla destra, sostenerlo colla mano si
nist , a e prendere la posizione di fianc'arm. 

Q,wndo gli uomini sono odinati in due righe, 
qu elli di seconda riga, al com 1, ndo crociat'et, si spo
stano con un passo oblig.io a de.ltra per disporsi in 
conispondenza degli- intervalli di_ 1• riga; al co
mando fianc'arm, eseguito il rnorirnento, si coprono 
coi rispettivi capi-fila. 

Piiitole. 

82. _La pistola è por1a1.a dentro la fondina, a: 
c·n11J1 ,no sul fianco destrn; ,I co rdone, (o b 
~i11ola) a,s ic urato alla pistola stessa, viene 
collo in rnudo che il passt,nte scorrevole 
J',iltezza del secondo o tcrz , bottone délla 

83. L,, pi -tuln viene 11:atta d"lla fondina 
per l'esec11rnme del fuoco; in tale circostanza 
viene tenui.a e mane7giata secondo le 
che, per ciascun modello di pistola, contenute 
nelle rebti1·e Istruzioni. 

84 Nell'assalto,. gli ulliciah non muniti di sciabola 
,Jebbono avere la pistola alla mano. 



Seialu•le, dag he, sciah~>la-haionctta. 

Ufflolall 

Avvertenze - 85. L'ulliciale tiene la sciabola in
~uainat" qua ndo la truppa è s, nz' arme, o con la so!;i 
1,aionctla inguaina ta , 

L'uflic ialc porta-bandiera, gli aiutanti maggiori , 
~l i ullicia li d'ordinanza, gli ai utanti di campo, gl, 
i, !Ticiali med ie, e contabili portano la. sciabola. in 
tuo inata. 

l comandanti di ba ttagl ione ed il comandante di 
compagnia isolata possono autorizzare i dipendenti 
ulficiali aJ inguainare la s, iabo la quando la trnppa 
11 ia• ovra di notte, oppure in terreni rotti o coperti . 

L'utlicia le supeno re inguaina la . s.ciabola quando 
la propria urntà passa allo s,h,eramento o si dispone 
in ordine di cornbat1 imento. 

Nell'assa lto, tutti gli uffi ciali che vi prend ono 
l'"rte, eccettusto il po rl a-bandiera, devono avere la 
,ci;,bo la s~uaina.ta. 

Posizioni dell a sciabola. - 86 
1. 0 ) Sclahiila, i ugnainata. 
L'ul!'Liale a piedi: se fermo, tiene la s, ia bola appesa 

eùn la l"·i11 1a ca111panella del fodel'o all'apposi to gancio 
Jul cintur ino, con la g~ardia in avanti; 

se in marcia, porta la sci11 bola appesa come sopra, 
ma cou la guardia indietro : la ma no sinistra con il 
uraccio disteso im1·ugna il fo 'ero con il pollice sul 
p;atto .e lo tiene in.J,nato avanti verso · terra con la 
concavità rivolta alla coscia sini stra; le braccia ac
com pagna no m turalmcn1e i movimenti del corpo. 
A passo di strada la sciabola può es,we portata ,·o" 
l'elsa so li' avambraccio ripiegato e col fodero sce11-
dl'nte verticalmeute lungo 11 corpo. 

L'ufficiale a cavallo 1iene la sciabu!:, ap pesa ali:, 
sella median te i penda ;: li del cinturi no. 



2') Sci a ho la sguainata. 
L'ufficiale a piedi: se fermo, e nella posizione di 

attenti , t1élle l'arme a piombo con la punta in alto, il 
taglio avanti ed il dorso contro la spalla destra; colla 
mano destra strinl.(e l'impugnatura conii pollice disteso 
a sinistra , l'iudice ed il medio piegati in avanti, l'anu
lare e il mignolo piegati dietro, il bracciG destro na
turalmente disteso; la dragona è avvolta e assicurata 
al polso; il fodero, appeso con la seconda campa
tella al gancio del cinlunno, è impu?nalo nel modo 
sopra indicato per la sciabola ing11ainata; 

se fermo ed in riposo, tiene !'arme sempre im
pugnata con la mano destra, ma nel modo dm gli 
ri, ulla più comodo; 

se in marcia, tiene !'arme come nella posizione di 
attenti, accompagnando con. le braccia naturalmente 
i movimenti del corpo. 

L'ufficiale a cavallo tiene la sciabola come l'uITT
i,iale a piedi, con la differenza che, nella posizione 
di attenti, il bottone del codolo .dell'impugnatura ap
poggia sùlla piegatura della coscia destra ed il fodero 
peode libero dalla sella. 

Movimenti con la sciab-:Jla sguainata. - 87. 
i') .Saluto (2 tempi). 
Ufficiale a p'edi: 

1 ° Alzare !'arme verticalmente innanzi all'occhio 
destro col taglio a sinistra e con la guardia contro la 
rnammelb destra; 

2' Stendere in basso con atto vibrato il braccio; 
abbass,1re ,la punta dell'arme a m. 0,10 da terra e te
nerla così inclinata, la lama obliqua mente a destra, 
il taglio n sinist,·a e la guardia contro la costura dei 
pantaloni. 

Ufficiale a cavallo. 
Saluta c,ome l'uITTciale a piedi, con la differenza 

elio nel 2° tempo la guardia è staccata di m. 0,25 dalla 
cos ·ia d(~strn 
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- Prima di eseguire il saluto con la 3Ciabola, l'uffi
r.iale fer ma !'arme al fianco e l'assicura uella mano; 
se in m.ircia, volge la testa verso il superiore che deve 
salutare, lo fissa in volto, ~rl eseguito il saluto, 
tiene ferme ambe le braccia per tul.to il tempo in 
cui deve tenere la posizione del saluto . . 

- L'ufficiale che dalla posizione del saluto deve ri
prendere quella di attenti rimette la s·ciabola nella 
posizione del primo tempo e riporta quindi !'arme 
alla spalla; trova ndosi nella posizione del saluto, 
per ripetere il saluto riporta la sciabola nella posi 
zione del primo tempo e quindi esegue. il secondu 
tempo. 

Le· modalità relative al .saluto risultano dal Re
!JOlamento rngli onori (-1 ). 

~' ) Cenni. - L'ufficiale avente la sciabola sguai
nata fa con ques_ta i cenui di cui al n. 30 del presente 
regoiamento. 

Milital'l di truppa. 

Avvertenze. - 88. I militari di truppa, armati 
di sciabola, daga o di sola sciabolu-baionetta, ec-

(-0 a) L'uffìciale-avente la sciabola sguainata, ~el"p,ese~tarsi 
ad un sup~r1ore, o nel presentare a questo un _riparto, giunto 
a ctue passi dal superiore, si arresta sul\ 'atlenh, prende la po
sizioq.e rtel sall~to· e J:;a. comer va sino a che non Yeng~ licen
ziatd d_:i l sunrrrnre ste~so, dopo di che fa un passo mctit..tro, 
ripete 1t sa luto., porta l'armi~ 3.:I fianco e si allontana; 

b) L'uffìciale a\'ente la sciabo_!a sguainata esegue andrn il 
saluto nello s(ilal'e in parala e nel rewlere co munqun onon 
m~rciaililo: in tali c~s1 µ~ende l_a _po,i zione rlel sa1uto _a t re 
pa--,si .Ja lla persona fl1_nanz1 a _cui si stila_ od alla quale. s1 ren
dqno onori e la mant1cnP, per 11 tempo d1 .quattro pa"s1; 

e) A llorc.hé la. tru ppa presenta le armi per rendere onori, 
gli u_flld ali ~vèotì la sciahola ~guamara - ferma res tantto la di· 

fl1:~si;i1:-e m~~ni~~;~~~ 1ft~gr: ~h-;d;e~~~nov~~~g~ii~~:s~~ si; 
armi a l piede. 

Nei casi in cui il ~uperiore :11-qunle si rendo~o g li onor~ pAr• 
coi re l.1 fronte del riparto, gli ufJlci_ali predetti ripetono 11 sa
lu· o a ll orc_he il superiore s1esso grnnge a' sei passi da. essi. 
111:st1·.'.lt.to rl:tl -U11()0 1amento su.gli ono1·0. 
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cettuati quelli indicati al numero seguente, tengono 
!'arme sguainala in tutte le circostan ze nelle quali 
tengono la sciabola s~uaìoata gl i ufTi ciali. 

I musicanti, i trombettie,·i, i tarnb11riui , i condu
centi, i . portaferiti e le ordin anze di ufficio tengono 
sempre I arme inguai nata. 

I marescialli che accompagnano la bandiera ten
gono la sc i, hola sguainata. 

Posizione dell'arrne. - 89. 
i 0

) Arme Inguainata. -Sciabola da maresciallo. E' 
portata nei modi indicati per la sciabola delJ'ufTI
ciale a piedi . 

Sciabola da sottuffìciale , daga da granllieri, scia'rnla 
da fanteria , sciabola da bersagliere, sciabola a sega · e 
sciabola-baionetta. Pende libera da l cinturino ; a ce
lere andatura (eccezione fatta pe1· la scia bola-baio
netta) è im pugnàta dalla mano sini , tra al fo de"ro , 
t,· nulo incl inJIO avanti verso tena. Le braccia ac
coinpagnanc, nat ura lmen te i movimenti del corpo. 

2°) Arme sguaiu ata. - Viene tenuta in modo con
forme a quello indicato per la sciah ,, la dell'ufficiale 
a piedi, per quanto la fo rma particol;i re rlell'im pu
gnatura lo consente. 

Movimenti con }'arme sguainata . - 90. 
i 0 ) Saluto. - Da fermo ed in marcia, consiste nel 

portare l'arme vertica le innanzi all 'occhio des tro co l 
taglio a sinistra , la man3 destra cont1·0 la mammella 
de-s tra. 

Nel fare il saluto il militare di truppa si re_q ,, la 
come è detto precedentemente per l't<llìc1a le (n 87). 

Le modal1t3 re la1i ve al ,a iuto ri sultano dal Re
golamento rngli onori ( f ) . 

(t) a ) l S<J ttufficia li eri i milita ri ri i truppa aven ti l'a rme ~g u::ii
na ta ne l prnse1 ,ta1·,, i ad un s uped ure o ne l p rt!senla ra a q uesto 
un ri ~J r t0, g iun1i a à ue pa ss i d;il sup t riore s1 :iJ'f'e,tanQsull 'a t 
t enli , t~'i,.guuoo il sa luto e ri111et 1ono t,,s to !'arme a l ll a11co : 
q~a.ndu ven :..;-o no l_lcenz 1a ti <1,<d sup1· r1o re fµnno un passo ID· 
ct1_etro. -~lutano. ri pvr t:rno l' ;i rm e nl flanco e si allontanao n. 
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2°) Cenni. - I militari di truppa aventi !'arme 
sguainala, fanno con questa i cenni di cui al n. 30 
del presente regolamento. 

Art . 3. 

ESECUZIONE DEL FUOCO . . 

Premessa. - 9 I. La pratica del fucile ed il pun
tamento debbono essere già stati insegnati secondo 
le norme del\' Istruzione sulle armi e sul tiro. 

Nel corso de'IJ'istruzione, per esegu ire la carica e 
lo sparo dell'arme, si fa normalmente uso di car
tucce d~ esercitazione o da salve. In mancanza di 
esse, si simula di eseguire la carica, si rego la l'alzo 
e si mette ]'arme in posiz:i one. di sparo, evitando 
però. nel fa r fu oco, di eseg uire io sca llo. 

Ca.ricare !'a rme. - ·s2. Da qualun<Jue posizione: 

Cariwt. 

Essendo in piedi, in ginocchio o seduti, prendere 
la posizione di crocìat' et, eseguire la carica, chiudere 
la giberna, portare la mano destra al l'impugn·atura 
e 1·imanere in posizione di pronti in piedi, in ginoc
chio o seduti, cioè a crociat'et con l'o tturatore in po· 
sizione di sparo. 

bi I ndl ilal'i sto.)s1, comandanti di riparto isolat_o od inq11a. 
rl r.irn eseµ:u ono al\chc il sal uto twllo s[ilare io p..irata o uel 
l'l)U~~re comunque onori mr1. rna.n110: in tali casi pre11dùuo la 
pos1~1one del s~l uto a tre pa~sl ,1a\ super.ore e la mantengono 
per 11 tempo d1 qn;1 t ·ro rass1. · 

e)~ ll_ur.4ua1_1ù:; la. trupµa presenta le armi pe_r _render" onori, 
i mil 1Wr1 n11t11·.at1 a lla lel!era a ) prendono la po~11.1one del sa l~to 
e. la manLengono ll uv ;i quando non vengono rii1,esse le anm al 
piede. 

Sti sono co~andan_ti rl i r ipa rto o di drarpel lo-:-h~r~_ia r;,st:-l.11<10 
la di,pos 1z io1 ,e ct 1 cui alla !e\ kraa)- nei casi 111 c1.11 ti supnhrn 
;i l q11al,\ ~i r endono _ouori µer{jo1·re J_aJronte 1i~ l ri1 _1arlo i" mili· 
UH • .st,•ss1 ripdouo 11 ~aiuto :i ll - r1•he 1l su-rwl'i~re g: 1un,1:e a Sf:li 
P\Ls.~i da ess1. (I!: · tl'ntto dal ffrovfomentn .~119l1 n ·o,·t) 



,paro. 
!a di pi·onti o regolare 

l '.alzo.-;- ~3. Da fì[Wiu 1111ue po3izi0ne, dopo aver de 
s1gnu.to l! l.ièr~ug l10 _: 

otto . . . ) , o pure alzo ablmltulo 

PrcnJe:·e la posizione di pronti e regolare l'al w. 
Q•1andr, occorra di c;;r.nl;i are rnlzo, si fa , ~rima, ces
,arc il fu, ,co. 

Da pronti in piedi , in ginocchio, a t err a 
o seduti, passtire a qualunque posizione m eno 

é!. quella;- di punt. - 94. 
l oauratore in posizion<1 ord inaria, e prcn-

dt~ r u pu:-izi one cunia udt:ita. 
Sparo ddl'arme . - 95 Da pronti in pied·,, in gi

J1u :·1)1io, 11 te,-ra o seilut,i; 
·1 ° ì l'Cr far eseguire fnoco continuo: 
iL,po av r Jesignato il bersagl io e ind icato !'a lzo, 

Fuoco. 

Venire a pitnt, diri)!t>rc aecuratamente la linea di 
al ber:•aglio, q:,indi L,r partire il colpo; ap rire l'o t· 

1u,·u1ore per e~pelier,, il bosso lo; ricarica re il serh:,
loio; se è vuoto; ch iudere l'o!turatore e continuare. i! 
f;10co; 

2°) per far eseguire fnoco a 
P remesso l'avvertirn enlo fu oco a r!e~i-

gnato il bem glio eJ i11J icato l' alzo .: 

1° P1mt. 



f: scguito accuratamente i: puntamento, far p., r
tire il colpo; aprire l'ott.uratore per espel lere 11 bos
solo; ricai'iCare il serbatoio, se è vuoto; chiudere 
l'otturntore e rimanere nella posizione di. pronti. 

Quando si eseg ue il fuorn stando in trincea o co
munq ue dietrù riµari, ogni tiratore fauo p~rtire il 
,:o lpo si cela dietro il riparo, compie le operazioni 
ora dette e si tiene pronto a ripreodere la posizione 
J i 1mnt non appena ne veog• dato il comando. 

Cessare il fuoco . - 96. Da qualun.q11c pos i
iune del tiratore : 

Cessate il {oc. 

Cessare iq1me iiatamente il fuu ·o; cari ca re l'anne, 
;e è scarica; mettere l'ottura tore in posi ,.io ne ordina
l'ia; nbbattere l'alzo; assicura rsi che le giberne si::ino 
ben chiu·se; riprendere la posizinne di cror ic1t'et o 
quella speciale .che si aveva pri1n:t . 

Levare le cartucce. - 97 Da qualunque po
sizione del tirat,ire: 

Levai e le cartucce. 

Prendere, se gi:l · non si ha, la posizione di pronti; 
aprire l'otturatore; togliere il caricatore dal serba
LOio e metterlo nella giberna; chiuder.e la giberna; 
met tere l'olturalore in posiiione ordinar'ia e riprrn
derc la posizione che si areva prima di venire a 
pronti. 

Quaodo·vi fo -se nella ca mcr« una eartuccia, aperto 
l'o lturato:·e. si prende con la mano destra la rartuc
cia seiolta, quindi si togl ie il caricatore dal serbatoio 
e lo si melle nella mano sinistra fra le quattro dita 
e l'nrrne, si rimette la cartuccia sciolta .nel carica 
tore. dìe così ricompos to si colloca nella 0iberna. 



Art. 4'. 

SCHERMA COL FUCILE. 

Premessa. - 98. Il soldato in ientinella, in ve
detta, in servizio isolato o di pattuglia può taloi-a essere 
costretto ad tmp,·g-nare lotta corpo a corpo coll'av
versario ,enza poter ricorrere al fuoco e servendosi 
del fucile _coi ne arme da punta; _ciò gli accadrà spesso 
anche nei con,bèlltiment, notturni e tuue le volte che, 
nell"assalto, gi,ingerà sulla posizione ancora occupata 
dal nemico. 

Allincltè, in queste circostanze, il soldato sappia 
valersi nel miglior modo del fucile, sia per ofTcndere 
l'avver.,ario, sia per pararne i colpi, è neces·sario che 
egli venga con frequenza esercitato nei movimenti della 
scherma col fuclle e special mente negli atti di offesa 

Questi nivvim nti devono essere opportunamente 
intercalati con gli altri esercizi; farne oggetto di 
speciale istruzione, protrarli troppo a lungo, pre
tendere simultaneità nella loro esecuzione, portereb
,bero a deviarn dallo scopo che con essi si vuole rag
giungere. Devono ricercarsi invece, ndJ' ese.;uzione 
dei movimenti della scherma col fucile, som m'a pron
tezza ed energia; perciò è conveniente clte al plotone 
ed alla squadra, in qualsivoglia terrea,, specialmente 
se di 0 tesi, dopo ·un tratto di cona o dopo aver El

mulato l'assalto, ~enga spesso , rdi11ato improvvisa
mente q11alcuno dei movimenti in panda. 

Normalmente, prima d, incominciare gli esercizi, 
·si fanno ina tare le sciabole-baionette e si interval
lano I soldati in mod J che non abbiano ad ofTcndorsi 
colle. armi. 



99. Da pletl'arm: 
I,, ,uwrdia ... 

. Fareuno tfavò"élfgiro a destra, volgendo avanti la 
punta del piede sinistro., e portare il piedodestro a cirr.a 
un mezzo passo indietro e un poco in fuori, le ginocchia 
al'i' ' "nto piegate, il busto verticale, lo sguardo fisso in 
avanti. 

Nello stessù tempo, far sa ltare !'arme nella mano 
sinistra, che la impugna sotto la fascetta, con la 
can na in alto; la mano de3tra stringe l'i mpugna
tura e si appoggia su lla coscia, il braccio sirnstro 
leggermente piegato, la punta della sqia bola-baionet ta 
nli 'a ltczza degli occhi . 

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

I 00 . Da in gnarclia: 
I 0 ) {'_asso. a van li . 

Portare con rnpidit,\ avan ti il pied e sinistro per circa 
~ip.; il pi_ede destro fa su bito anal ozo mo vimento. 

2°) Passo indietro. 
Purtare c·òn rapidi1à il piede de.-tro a circa 50 cm. \ 

indietro; il pir<le sinistro fo subito analogo movi iiìè"iil;r::' 
3°) s,,/lo avanti. 

Rimane11do in. yuanli<1 .. spicca re con sveltezza un 
;alto·avanti in guisa che il piede destro venga a posar, i 
innanzi, per 'Jtianto si può o si vuo le, al sito· dove 
prima posava il sinistro, il ,1uale segr,e il movimen to . 

4°) Salto indietro. . , 
Rim anendo in gu,irdia, spic,·are con sveltezza un,· 

sal to in.dietro in guisa che il piede siniwo venga a p0- · 
s1 rsi dietro, per qu.anto si può·o si vuole, al sito dove. 
prima posava il destro; il quale segue il movimento. 

5°) Avanti di passo. 
Rimanendo in-gitai·clia, spostarsi in avanti col\ 

una succes.,ione rapida di 71assi avan(i. 
All'n /t ari-estar,i. · · ' 
,., • • • • ,, I 



(i0
) Avai,t,i di corsa. 

Rimanendo cui fucile imp11 gnato come nèlla posi
zione di in guardia slanciarsi a vanti di corsa veloce. 

All'alt arrestarsi. 

7°) Ndietro . 
llirn"nendo in guardia , spostarsi indietro con una 

succe.,ione rapiJa di passi indietro. 
All'alt arres_t .. rsi. 

8°) P11ntate. 
Portare indietro le braccia ritirando nello stesso 

tempo la gamba sinistra; vibrnre quindi I~ puntata 
eseguendo contemporaneamente i seguenti movimenti: 
spingere le braccia in avanti in modo che !'arme 
scorra col fusto nella mano sinistru che la viene a 
sostecere sotto il serbatoio, e saldamente impugnata 
colla destra all 'impugnatura, r_isulti quasi orizzon1ale, 
col calcio all'altezza della mammella destra; portare 
la gamba sinistra avanti quanto si può po;rgiandone 
il piede a terra; distendere la gamba destra senza 
muoverne· il riede; ritornare subito nella posiz;one 
i11 _qw,rdia. 

Allorquando la p1mtata viene vibrata ad un cava
liere, · l'ar,ne, spinta iu alto nella · giusta direzione, 
viene momentaneamente abbandonata dalla 1nano si
nistra, la quale la ri ,,fferra non appena, dopo vibrata 
la puntatn, l'arme viene ritirata indietro per ripren
dere la posizione in guardia. Per far eseguire q~ieslo 
movimento l'istruttore si serve del comando contro 
carnliere puntate. 

La puntata deve sempre essere vibrata con la n,as-
si ma energia e celerità. ' 

·9") Parate. 
Rimanendo in guardia, muovere rapidamente 

J"arme in modo da far deviare la puntata (o la sciabo. 
/ata) dell'avversario, 



IDI. Allorchè i soldati sanno eseguire i vari mol'i
menl1, l'i slruttore combina ~azionalmente gli atti di 
offesa e di difesa. 

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

Ciò, ,ia dalla posizione in _guardfo, sia da quelle di 
rro_ciat"et, pronti e bilanc'arm. 

L'istruttore ese rcita pure i soldati a vibrar puntaln · 
con precisione e pronlezza conl1·0 palle imbott,t,,, alte 
da terra quanto un busto di uomo a piedi od a ra' 
vallo,ed a ritirar vivacemente !'arme, tosto che hanno 
vibrato il colpo. 

Finalmente li addestra ad eseguire a volontà alli di 
offesa e di difesa dove il suolo è ineguale, mollr-. 
rntlo, ecc.: ciò può fare con fr, quenza, in occa, ionr 
di esercit,,7.ioni in terreno vario. 

Norme per il combattimento.:-- I 02 . L'istru t 
tore insegna ai soldati le seguen_li norme pratiche; 

Guardare, sempre l'avversario negl, ocdii. 
Ritirare !'arme subito dopo vibrnto il colpo, ab

bia o no la sciabola-baionetta tocca lo i I nemi ,·o. 
Essendo incalzato, ritirarsi obliq,wrnente per pot,•r 

dare qualche ra pida occhiata al terreno da percorrer" 
e non inciampare. 

Contro un soldato di fant ,, ria, ce ,·care di collocarsi 
più in alto dell 'avversa,·io. 

Contro un cavaliere fai·si riparo, se è possibile, 
di un fosso, di una siepe o d, ~ualche:dtro piccfl lo osla
colo e ripa ssarlo, tosto che il oemico lo abbia s11pc1·a10. 

Contro un cavaliere Hmatn di sciabola, ten•a1·c 
sem1 •re_di gé'ttar"si-·su t· la to sini: iro; é- òv,· itò non 
nesca,- correre d,et.ro alla groppa -del cavallo. Po,cli,• 
la sciabola è più corta del fu cilt-, 11,cttersi a di sianz:, 
tale _ da poter colpire, scnz" essrre co lpito. Non la
sciarsi in ga nnare dallo Gnte e ,foi moli nel li che il ca
valiere forfi con la sciabola. 



Contro un lanciere, getta rsi invece, semprP eh,• s1 
possn, s11lla_sua de_s tra . Poichè la lancia è più lunga 
del fucile, procurare di s,ri n~ersi ,d l' avversa ri o. 

Schivare il caval lo lancia tu di corsa, poir,hè quan
d'nnche riuscisse a colpirlo, il fante ne venebbe ro
vesciato. 

CAPO II. 

ISTRUZIONE ÒI PLOTONÈ. 

f>rènièsSà. = I o:t L' istruzione Jel plotone costi
tuisce il fon damentale addestr; mento della tru ppa 
nll'nzione collettiva . 

Composizione del plotone (i). - 104. Per 
J" istruzi.,ne di plotone, questo si compone di: 

i um :iale o, · eventualmente, un sott' uffi ciale co
mandante, 

2 a 4c graduati di truppa comandanti di squadra, 
24c & 60 caporali e so ldati. 

Secùndo la sua forza, si divide in due, tre o quattro 
squad re di 8 a A.5 uomini ciascuna 

La ripa rtizione in squadre è falla dal ca po pio
.tona all'inizio dell'istruzione. 

Normalmente i comandanti di squadre sono des1-
i(na ti fra_ i graduati di truppa in ordine di grado e 
di anzianita; le gu ide in egual modo fra i graduati 
rimanenti . Tutti però i grnduati di truppa debbono 
e.;sere e•ercitati a di ;impegnare le funzioni di coman · 
dante di squadra e di gu ida. 

\{ con~
1
~nt~~t~e ~~n~~,~~enct~

8 ~~e 1rr;,~.i;iga,nl1: sdq~,~~r~~~~~~l;i\~~ 
( l'lstruzlo ~e siano sem pre costituiti con gli ste ssi lndl\'idtH an-
1 corchè ven sse a risult are qualche dlscrep8.nza di forza fra . I 
· olotonl nella cQmpagnla o fra le squadre ne l plotoni. 



Art. I.. 

FOIUlAZ!O:\'l E MOVfMEl.\"Tf 

IN onl)JNE CHIUSO. 

Generalità. - 105 .. L'esa ttr ·zza, l'unif .. rmit :ì e 
J'i 11; ieme che si richiedono nell'ordine chiuso, non si 
ott, ugono.nei maggi ori riparti se non sono raggiunti 
al mass imo grado nel plo tone. 

I vari movimenti dev uno e;sere eseguiti con qn al-, 
che frequrnza di corsa, aflìu, hè anche a quesi"an
datura la truppa si abitui ail'e;attezza ed a non p.,•,
d, re la coe-ionc. 

I coma f)danti di ,q ,adra co:,diuvano il eorn:in
fante di ~lotone. vig il.,ndo su gl i uomi ni del'.l a ri
spe ttiva squadra e foccnd ,, all'uopo e, n qua.'cl1e.,enno. 
od a bassa l'Oce, brevi correzioni; le guide provvedono , 
nella marcia a mant enere la gi11 sla dirnzione. . 

Formazioni. - I 06. Le formazioni del plotone, 
in ordine chiuso souu: 

di fronte, normalmente su due righe (11g. I ); . 
ecceziunalmenle su quattro, 

di fianco, normalmente su quattrn fil e (11g. ~,l i 
ec1·ezi11, alrnente ,u due. 

Adunata. - 107. li plotone si aduna, in qpa·. 
lun,f11 e formazi oo.-, da fermo od in marcia al cu,. 
mando: 

Adunata, 
Gli uomini raggiungono di cor,a veloce il com:irr,. 

dante del plotone e si J ,spon~ono quindi nel la fc,r .. 
mazione da questo in<licul.a, assumendo tale formri
zio11e sul' posto se il comandante è fermo, marciand o, 
iuvcce e seguendo il Cùmandan\t'. di passo o di consa 0 

se questo va di passo o di corsa. 



Formazioni del plotone in ordine chiuso 

Plotone <li nanco. 

5_J :.1° ,j 
~é-. ...1 

l'.vJl2T - - --- -- --~ 

1.!:, '. . JOl:li!-- -1 

EJ CJD!'lill@f 

lilil []l:::J !'H 

m! [J,_]ll!ll 

B! CJO l'II 

C f~JDl!!!l0 

r:.-I CJD l/al 

rsJ CJ O B'I 

l!':llDDt..1 0 

U []t· 10 

0 

f;g_ 2. 

fil'?-:! Co mandante rli nlolone 
(2J Comandante di squadra 
12') Guida 

~Soldati in riga 

Fig. t~1. 
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Allineamento. - I QB. Il plotone di fronte si 
allinea con i comandi e. nei modi indicati al n. ti: l 

Nell'atto di allinearsi, ciascuno deve coprir~i tlic
tro l'uomo o gli uomini che ha dinanzi a 5tÌ. 

Il conservare l'allineamento, sia da formo durant,, 
i. ri~osi, sia nella marcia, deve diventa re tale abitu
dmè n~I soldato, che al comando · attenti o al co
mando alt il plotone risulti allineato senz'a ltro e 
siano così evitati i frequenti comandi p.er allinearlo. 

Numerare le file o le righe. - 109. Per 
numerare le ftlé del plotone di r,,onte sn due righe, 
fermo od in marcia, si comanda : 

Co,ntate per· due. 
Gli uomini di prima riga (escluse le guide), sue~ 

cessiv_amente, cominci_ando dalla destra, volgono con 
vivacità la testa a sirn5tra e contano a voce distinta 
e tronca uno, due, -uno, due; rimettl)nO con la stessa 
vivacità la testa di. fronte. tosto che hanno pronun
ziato ti ;;umero. Quelli di seconda riga prendono 
il numero del rispettivo ca po-fila. . . 

Tali numeri valgono per .tutta la durata . della 
istruzione, qualunque sia la formazione del plotone . 

Due file contigue, cosi numerate da destra a si
ni,tra, formano quadriglia nei movimenti su quattro 
righe o. su quattro fil e. 

Per numerare le rigl1e del plotone di fi anco su 
due file , fermo od in marcia, si comanda: 

Con tate per due. · 
Gli uomìni della fila di sinistra (escluse le guide). 

successi\C1imente, cominciando dalla t, sta, volgono con 
vivacità la testa a sinistra e contano a voce distinta 
e tronca uno, due, uno , due; rimettono con la stessa 
viva cità la lesta di fronlc tosto che !tanno pronun
ciato il numero. Quelli della fila di destra prendono 
il numero del soldato cji sinistra che hanno accanto, 
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Tali numeri valgono per tutta la durata drll'i slrn
zione, qua lunque sia la formazione Jel µlolune. 

Due righe successive così numerale dalla Lesta alla 
coda fo rmano sempre quadriglia nei movirn,•hti su 
quattro file o su qUattrn righe. 

· Se il plotone si aduna nella formazione di fronte 
su quatlro righe, si iutende che gli_uomini della pri,11a 
e della quarta ri ga hanno il nu mero uno e q ucll1 
della seconda e terza riga il numero due. 

Se il plotone si aduna nella formazione di lìanc,·, 
su quattro file, sì intende clie gli uomini delle due 
file esterne hanno il numero uno e r1uelli delle file 
inte'rne il numero due. 

Disporre il plotone su quattro o su due 
rìghe. - 11 O 11 p'otone di [roult su foe ri gl, e si di 
spone rn quattro al comando : 

Per-QUATT!lO. 

I numeri uno di prima e di seconda riga si pon
gono rispettivamente avanti e dietro ai nu me ri due 
con i quali forma110 quad riglia: quell i di prnna riga 
facendo un passo obliquo a vanti, quelli di secouda, 
un passo indit tra e poi uno laterale. Le guide si 
portana nella nuova prima riga. 

Si fanno quindi serrare gl'intervalli col comando· 

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

driglie e l'a!Lra guida con movimento di fianco ser
rano in modo che, rifacendo fronte successivamente , 
vengano a trovarsi a leggiero contatto di gomiLì. 

Il ploLone di fronte su quattro righe, si dispone 
su due righe con i comandi: 

A sf-nistra (o destra) aprite. 
La guida di destra (o sinistra) sta ferma; le qua• 
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driglie 'e' l'altra' g11ida, con niov1mento diJ:i'nrn , rI-

prQ11'.;?t;ifll,'.intervallI e si r\mettono di fro nte : " 

Per-ouE. 
I ,numer,i uno di prima riga fon no srrn pre .un passo 

l,,terale ,~ ,destra ,ed uno, ind,ietm, qu.eUi di quarta 
riga ,'fo ,,rno sempre ,uo ,.passo obliq11.o -a. destra ·;,nelle 
quad r1~li'e inc.ornplete, e cost ituite -dai-sul i .numeri uno, 

. ~uest.i, nel venir p,:r due fanno sempre .e r1spetti \ a
menle un . pa~~.o indiet ro od uno _ai•anti. 

Le1gui ,de .si è9po~ino ,il 101·1> pp, 10 in, prima riga . 
Aprire e serrare le righe. - I .11. Nel pi.o .. 

tone Jifron1e su due riglie,,_si apr, np le rifhe foèrndo 
avanza re h prii;i;1a R ret1;oeeder_e la seconda. 

Prima riga un passo (due., .. passi) a.van ti-M.rnc'. 
-MA~~~~1ula riga un passo (due ... , ;ea~~i),. ind,ietro 

Si serrano • le righe facend o con .ana logh·i co m:rndi 
avanzare la seconda o retrncedere la prin\a: 

Se ·il plot'one· è di '' frontc ·s·ti G'."\ttro r\g lie, iJ11esle 
vengono ·fatte · aprire e.I seri-are ' sutcessd:i-mente ,:on 
c1n3l-og hi ' cbma:nd'l'.1 1', 1 1r , .. ,1 '·11 ,' 1 

Disporre il plotone sii tlue o 'su quattro 
file. 4 , 112.Il plotonedifi~ncosu-qul'Htro,fil esidi 
spune su d11e fi le al co 1113~do: ,. 

,f~r ,due1. 1 ·;., .. ,,.. I;,. ·) ·,: ,Li'.., r!, 
l nurneri'.,uno fanno sempre un passo ,obliquo in 

dentro; però i numeri uno dell11 ·prima quadriglia, 
'f ilando questa risulta corr1posta so l1 a.nto -da loro, 
fann o se111pliremente un . passo laternle in drn tro . 

rr' r,i'o tone ,di · na~co . ;~ d11~ . n1e: ;i .'Aisp~·oe su, 
q11atlro file, al comando : 

, · t·.1 
l'er qw,ttro. 

I nq',neri ',Lit i; 1i1nftn~ci sqlb ,/r,j 
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/·1 1.1.u i1,I.Jt;.~.1 :,1~_l.e: _C~!1_.ì i,~y;un)} ,r91;,i.~VlH8 9.P.Adfii"lf'< if~fs ndo 
utl · passo latera le 111 fuo ri ed uno 1ndietr9 oJ iure 

i'.'ifr i?jlf l}l!!t!:: 
J'lrmN;1owi ;'1it ,l1:2ii'~Pt,fl1Jlt,i\~1iuklfft'0~:: 

:1,;;i~t{i!~~~:~ili1~1~~~t:l 
1 cumund1 e le norme rnd1cate al n. ;6i ,b, ,ii"" 

... ,, .. ,~NeUJl fonn;i~iono:,di;fro ttte.-, swg_tiàttro .n-ighe·si eser
cita pu ,e ,ti l..([llQlo:ae ,a,,d~,;por,i.,cgn,[la 1;• .al lt 2Lrig~ 
io_ g1 noc, hio o seduti, oppure con la 1 • __ ~ terra e 
la 2• in ginocchio o seduti e la 3'•-' è·]:r"li"'1i'i•ga sempre 
in,p\ed,i.1 Sj ,d~n,n.\),llll',go.po ti com~nd-i:, ic iJJl'T 

.,,,,o·~~::: e;}t.t,:ir ti::~~c?,~t~/i(~~~~~~J!il::, '.i~ 

1• 1· iga a terra e 2• riga in .ginoo'Miùi •('o seduti) . 
. ,, ,l o-G\i,,11qmfoi Ji.,~r,,e -{i~ riga_.;setr,,no,r is-!)JlJtiMa-mEfote 

.,,,:~.u ,I] ueU,i,,(ji ,,l ~:e .3~,, colloca:nd-0.;;i,, in,;(on•i.s,po1utenza 

:;~::~~:~i~~;~t~:~~l~/1~jf;,;t:.e:t:~f1~=t~~~ì·t}!i::~~~;1~·;:~~-~t~!~;~ue -
. Marcia del plotoné, :d:h fi<iln,<i:,0 / ,;r.,,; :l;.l)i. -,Per 
,t 1llettr,ré,, in ,,1n?fqia ,iJ plot@.é,di,,fi,,:uèo/lSUJ!llf!ittro o 
,1 ·,~,su,. d_u,e fil.e(\ ~a.1 .Qom!a,nda i_t ~ n i;J;; : !, UJ; ·!:•:-:·fi;] d f1'H:i 

Arnnti-,11 ,1. nc' , se deve . ,1 vanza1Jé l:!1" p'a'ssdl 
Di corsa-;1.i.nc\ se deve avanzare -<li -co1•sa. 

· ,;,,> 'Al ~òrn :rrlrj-o ·y1·av;vcrtih)e.~t9 1fa•goid•, 'fì,ss~1dòb. foc
'/ fì i11 ,',h .'direzipii.J ,ii:i' 1)la,r:Ci~-, s.ul 'punì'o,·-~~~'.,'H; J\i po-

~ ''." . ~ u' ),Ìl.\ 
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plotone le a'Vrà indicalo, o che essa st0ssa avrà scelto 
innanzi a sè. 

Al co_mand_o di esecuzione, se il plotone è su quattro 
nle, gli uomini muovono con risolutezza tutti con
tc111poraneamente; ~e il plotone è su due me, la 
prima riga inizia la ryarcia, le altre seguano il passo 
e muovono successi vamente allorchè risu ltano a 
di sianza di m_ 1,20 dalla preceden te. 

Durante la marria di fianco su due o su quattro 
file, ciascuna riga deve mantenere dalla precedente 
la distanza di m. 1,20 ed i soldati debbono risultare 
ben coperti nelle file e bene allineati nelle righe. Le 
1ighedevono risullare allineate dalla parie delle guide. 

Durante la marcia si fa cambiare andatura e se
gnare il passo con i comandi indicati negli esercizi 
individuali. 

Fermare Il plotone· che marcia di fianco. 
- 116. Il plotone si ferma al coma ndo : 

Plotone-ALT. 
Tutti si fermano, quindi eseguono il pi'.ed'arm. 
Se il plotone è su due file e lo si vuol far ser

rare sulla testa, dopo l' a_lt, si. cbmanda: 

Serrate. 

Oisporre il plotone -su due o su quattro file 
durante la m a rcia. - 117. Il plotone in mar-. 
eia d.i fianco si d-ispone su due, o su quattro ììlP, 
con i comandi stabiliti per tali movimenti da fermo 
e con analvga esec11zione. . 

Compiuto il movirnealo, le righe prendono fra di 
loro la presc ritt a di stan1,a raccorciando od· allungando_ 
il passo (il; 

(l) P.::r Ja m ar1:ia, il pl~)tone, puu ta.hulLa ve.nire disposi.o 
su una sola fila; per far~\1. as?un:ere ta l.e for·mnzwne servoJ?O 
comandi analoghi a qrielli mdicall per disporre 1<!- sq uadra in 
fila (n. t.3') e aegg . .) . 



Marcia del plotone di fronte. - 118. La dire
zione delL, marcia è allìdata per rego la alla guida 
di _destra . Quando ~i voglia al'erla a sinis1ra, o ri
portarla a destra, valgono gli avverti,n eoli Guida 
sinistr o Guida destr, dati durante la marci,1. 

Per metiere in marcia il plotone ·di fronte, su 
du e o su qu attro righe si c0manda : 

Ava11ti-,-MARc', se deve avanzare di passo. 
Di corsa-r.urio', se deve avanzare di corsa 

Al comando di avvertimento la gui.da fissa con 
l'occl,io la direzione di ma rcia sul pu nto che il capo
plotone le avrà indicato, o che essa stessa avrà scelto 
innanzi a sè. 

Al comando di esecuzione gli uomini muovono 
con risolutezza tutti contemporanea mente, ma · la 
seconda riga fa il primo passo tanto corto da pren
dere la distanza d1 m. f,20 dalla prima e, se il 
plotone è su qu:ittro righe, la 3• e 4• riga . fanno 
1 primi passi più cori< sinchè non vengono a ri
sr, 1tare ciascuna alla distanza di m. f,20 dalla pre
eeù,·n te. 

l\ir la regolarità della marcia, la guida incaricata 
della direzione deve procedere diritta, mantBnendosi 
sulla linea di direzione e h:rdando a conservare sem
pre la cadenza e la lunghezza del passo. 

Tutti gli altri devono mantenersi allinea ti dalla 
parte della guida, avvertendo di cedere gradatamente 
alle pressioni che vengono da questa parte e resistere 
a quelle dalla parte opposta, e di rimettersi nella giu
sta posizione; quando la si fosse perduta, a poco a · 
poco, per non cagionare disordine nella rispetti va 
riga. ·· 

Ognuno deve mantenersi coperto dietro il compa
gno che ha dinanzi a sè. 

Nulla deve essere trascurato per vincere la natu
rale dannosa t~nrlenza di deviare. dalla giusta dire· 
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zioae di marcia · per di sporsi par:dle)imente .a, linee 
ben detèr'minate del- tei'renò .,,r,.·q u:l-. c. i: ,·u.,.,, 

Qua, rora neH.a n\arci~_. ·_li_n_·,os raco_:i'o'\~cb. ti :in_:11111_·._ ro a 
quakhe fil a deJ · plotone .' '( sold'at'l ·che don p;ossono 
ordinatarùelite _,mar_ciare·ip. riKa. cogli 'altri;' rWihghno 
senza .comando, di~tro ' il ' pldton~;"pdi,' appe~a'·pos
sooò, rientrano di 'corsa a'l ·101'0 posto: "''" ',·J 

Durante la · 1ilarci1i si fa '· c'amliiare a'n1lath~a e 
segnare il pas~o , con . i. co.m~n,<J;i, ~ndic~v! ;\'l_ell'istru-
zione, individua!~- _ . . , . ,;1," ,w. , .. , .,\ 

Fermare il plotone che marcia di fronte . -
· •I 19.· Per ferntari; ·il pl'otoné ''sj- ·con\a\.l'da'!''. 'P. 

PlotQ;;~,~~~~:j· .:~·1;~: '::'' /:~;\;~;~':;/~
1

G (~;l l;:f'~\r:t~ :: 
Tutti si ferm ano, qu indi eseguono 'il " ~rnd' 'àrm, 

. · pèr uh,mo 'le l'ighe ·,fo trdsfàrici ··aIWjri)ì\a' sgrrano l I 'Ifa présctitfa di snliia. " . ; "· • \ '''"""'J°> un' 
.Disporre il" plòtqrìe 'sfr ,_quatt ro. : é1/iù due 

righe · durante la ;'màrèia.'U 12il.''l'l, plo i,)1ì:é' in 
m3 rcia _ di fronte si dispone ·s'u'' CJUU'tfro'1 e 's.u' 'due 
r1gli e con i cdma nd1 stà'biliti per 'th li_' h'nly irrié~ìi 'da 
fortr1C>" e· con ~naloga CSééÙZi òH·e'. ·•· ,.,,;, .. '~'-• \ ,,,'. 

ì'\'e! raddoppi.ire le righe, i num~ri, una''d'ì i)H/na 
riga fnnno il .PJS•o' o!Jliqu6 ·più Ttii\~o' pe( nòfa in
cagliare la ·martia dei riimìe'ri"'tillè, (i' 'i' nùn;iel·i ' \\'no 
di seconda riga sçgnm'10. un 'Ms~1( e'.~u\ri'd!' ,s/jòn
gono con un ·p;;sso obl1quo ·d1ètr'd,'a1' 11umè1: :iiue; 
nel sèfriire gli interi'a1 li , ·_tuHé ·Ie flle' r.JJl ifiukir , ,al 
i' ' nganilo : il passo 'verso1'la . ·g ui'da'' ;ctl' ba'se: :chèèdnc 

1 tinua la rnarcià ·ditettr.l · l!Jii';.,ni•'f '.H!') !t((_d2'.f'I.'' ! 'Hli, 

,. be righe p'rèndnno pòì · rharci'ando'l i"'dis~'an'zb ' di 
m. ·1,20-l'una d:dl ';; ltra. ,,, '.""i'_.,.,, 1·· 1''"1 ' 1• 

· ·Gli iriterv'alli 'p'ei-·· sJoppi·a'nrde' r',glie sdno°'}\'èsi 
oblirp1ando dalla pàrte indicata. , . , . ;· ·.:: 
' Nello sdòp'piaré le ··righe, in'rluriìt!i·l 'uiip'df: ri'rima 

riga fa:1_no solo u:1 P? SSO latar~le 'è' q'Je!l_i' aì' ~u'il ita 
fa~DO 1] pas,sr ;,~~ll~U,ò giu)

1
U~f,~·/;;~J'' •I 'lii ,,j,; 1, 
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~""'· .F1a,r'ìJ,a .~0 ~n~wt.-... ~. 1,2;1_. , ,Ywmt %11'.Hif?,•.J_,,i 
, f! loJpl!e f0 .1:" flJll#J\dJ e. nei n~o,~1.J~J1ca,t1.negh e$e1,·r1z1 
'' i.tl ,l' Vi!IUa ti"'t : a/t:·"·"' d Ifa ,, , .: i ''e sJn.; r' ' dalla 

.; __ ,;r,,\'! :,f'''_n.t. s~,-, }?rjORfl. ,!; , ,. llWl,\ì. '~''. ,,._, P_-,~,_-··.' 
,,c.Y?i fe_s~\ ,0 1R111.,:,1.,q!ilt1Hi\r:e, (,,..,,,,,, :, ,; "''"~'' . 
.. ,,, JVfa;r.?1~.!'l':.ff':iMi/l,1,il'Jn ,h'.!lwcM 1!,, r,\2,1?1\!\ m 

~1,f,i'P ''!-e/i,?});1,~sq, q~r;11;s~,r~1;m 1:,.rM,aq9Jb,\ ,n 1r1w,i;~arc 
,, .yrqf,1~-1 1, t~F~l!/;Q, ,, t~ nlll PP ,:~~1i91~N911-P,, ,i,;WM\l~\lere 
wr~-r ~.r?JA1· ,ln,MPP J/ <?,19Rlig~<Jll1 ~RMJ: ,,; :.•1Bil! ; 

A frotta. 11·wr~bn1t FJvifrni'ttl d uunb 

: ,Jt-u.Jli, liÌ~V.XÌ:\-!J O,G\)pfiJ,S!)jl:lf/lQìJ ,la,,m){rria/ :èiascuno 
rer proprio conto, nella direzione s~,g_uita ,da\ coman
dante, tenendosi per quanto è1p6's' ilì11'è' t'\lggruppati 

ti , -1 <li fltrp;id.i1 l_t.J.j ~1·1m 1;')!'l•i-H}'.1m•,1ctoe ~1rro~foy ÌP- 11!~1 T 
Per riordinare il plotone, il . capo-plotopJll ,O~i,t)f.(nJ_a 

o fa il 

Tutti si volgono COflternmOl''/i l{tH n\\irìti• ' hè'i'lf·'iiìii, va 
direzione. 

Eseguito il mro'i!!).IJ!kt!};ttL -gJ1ide, e, se il plotoile 
è su due righe, il ;oldato della fila cieca , pre.nrlono 

nt PQ·* ' P,~llwpuo.wa :p rima riiN·k~~traifile ed,ht:a:ilil:iuri ni, 
se v,, ngono a ri snltare darnn-ti al plotone, .v,h rim,~ n· 
gon.", tranne cbe il. ca no ·RloliJne, -;olen,ll,~ ~~egu ire il 

w1~;m1g5,6'!M 1S•1NWH\'l!I n\11d'vll'ft'o1We 'B~?'(b\'~l,qlte l~\O;PO, 
nun dia il comundo '. il po.sto, nel 'q\inlca'sb 'va 'ai:r, 
a p,,rsi di corsa · di~1rn ,al bpl111 oniJ1,\,ri '!posizione cor-

!,r'.s~::1~$~~:;;:~·:~!::~--'.~~;;,r{j;(~1~{.R);:~;r:~·t::·:1,·r · 
La 1"1\1~r,Aid~s(ri1{q,ip* S.Ì\lÌ lhÌ\L~~ NQ!ge .. qella 
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direzione inJ,cala Ja l cumanJanle e, se il plùlone 
è in . marcia, continua & marciare nella nuova dire
zione. Gli uomini ddla prima riga, obliquando a 
destra (o sinistra), vanno di corsa ad allinear;ì con 
la guida; gli uomini delle righe retrostanti vanno, 
con movimenti_ a_naloghi, a disp_orsi dietro i corri
spondenll uomm1 della pnma nga; se 11 plotone è 
in marcia, tutti, raggiunto il proprio posto, ripren-
dono la primitiva andatura. · 

2°) Plotone di fianco, fermo od in marcia : 

Dietro-FRONT. 

Tutti si volgono contemporaneamen te nella nuova 
direzione. ' 

Per fila destr (o sinistr)- :'.iARC', 

La guida di testa, girando a destra (o sinistra), si 
_. mette in marcia o continua a marciare nell a direzione 

ind ica tale dal comandante; la riga di testa cam~,a 
snbito di direzione mantenendosi dietro la . gu ,da ; le 
righe che seguono cambiano successivamente di di
rezione, quando giungono sul posto dove l'ha cam
biata la riga di testa. 

Trasformazioni . 

Plotone di fronte. - 124. Ferino od in 
rn :,rcia: 

1°) Disporlo di fianco in direzione perpendicolare 
slla primitiva: 

a) Plotone su due righe: 

Fianco destr (o sinistr)-DESTR (o SINISTR) 

Tutti ,i volgoÒo di fianco; q11ind1 il plutone si di
' i'"ne su quattro file senz altro comando; 
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o pure : 
Per dne fianco destr (o sinistr)-DESTB (o s1-

NISTn). 
Tutti si volgono di fi anco, quindi, se il plotone 

marcia, le righe prendono fra loro la distanza Ji 
m. 1,20. 

b) Plotone su quattro righe: 

Fianco destr (o sinistr)-DESTB (o srn1srn). 
Tutti si volgono di fianco; quindi, se il plotone mar

cia, le righe prendono fra loro la distanza di m. :1,20. 
2°) Disporlo di fianco n_ella stessa direzione : 

Fianco déstr (o sinistr) e per fila siuistr (o de· 
str)-M.rnc' 

o pure: 
Per due fianco destr (o s/11ùtr) e per fila si

nistr (o destr)-MARc'. 

11 plotone si volge di fianco e quindi esegue il 
per [i la. 

Ploto.ne di fianco. - 125. Fermo od in marcia. 
I?, . Disporlo di fronte in dirézlone perpendicolare · 

alla pri1t1itiva: 
Plotone su quaHro file: 

sinistr (o destr)-FnONT. ' 

· T:~tti si volgono di fronte, quindi il plotone si di
spnne su due nghe senz'.altro comando; 
o · p111'e : · ··· 

Pei: quaìlro·fi'ont' h sinistr (otlestr)-:-FIIONT. 
Tutti si volg,mo di fronte. 
Sempre che il plotone non debba poco dopo riprcn, 

dcre la marcia di fianco, a q·11 e., to comando segue 
riuello per' serrare g)i intervalli 
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b) Pl0Lone su due file_: 

,, ,i _,i f};ofl.( ~,1~i11,~;tr 1~0 qestr,hf~(\N:T,-J, 
. Tutti si vÒlgono di fronte: quindi, se in miwci~. si 

• "
1
~\:, po;qg~no ,, )\ggiero ,Goj\tat,tp, qj :-gp.r_n iti,. pb,liq11 anùn 

,;, · ~
1
é
1
.q9,}a gt11q~1 è~~ !i,~\Jp,J9,rm3;~ione µ1 ,Aa,[)cq, era 

a a testa. · ' ,,;_,,, 

2°) Dlspor,l\~I ~f,9ft~l ,"~! 1.a ~tW~J direzione: 

. ;wlrh /il!f p ,a, s(n,ist~ ,!,o ,de~ti:),,Ni\!lP,'. '" ;',\ 
,.1,.1 t;4-!llgµ1ida,,.di: testa1. secon;o/.oJche il:,;pfotohe:è\ fermo 
O'.:,Cl 111, mama;i- non'.1 s1 ,mu:ove c:o '.cont1n-u1a»la,ma1r.c1a; 

tuM,i,,Ì\l~.~Iti;tYPJl?Ì:ft~:ob)iJp,rnn!)p :il ,~.LR!,sJr~ ( o deslra) 
vanno d1 corsa a disporsi_ m formaz1011e d1 fron·e 

-·,\, sù rloe ,righe'. re-l(olanilosi in m'od·cf \i.n-a logo·1a quel lo 
stn bililo al n. i 23 (Plotone a destm) e, se il plotone ò 
iu marcia, ripreudono la primitiva ,mdatura. , 

_, ,. ,,ii\ 'r·., -l (,1,,,,, ,, ;~::'\!i/,::~1·,,,\, ,,\ 
i .1 •'} ,-, 'Il°' ;1 ( ) 1 !t ,,,, ;, n'J, lt 

FOIWAZI ONI E MOVL\iE.H I ' 
;.J'\}.Hd Hl !ifOl'I·; -~~z; --.u·,r-r-:! .. h ::.--.n ·: ·, ('-; 

;.;;loc,itne1,1,i sal ;i~,Q,flf;l i:,11!; ,$1!',1.lì-SQ,,r, " 
;r,,·;·r 1:1 <u 

Avvertenze-1 ,,---.,, 1:26 , Tru pj)> .. iò'i111·Jine sparso 

~~;;d:~~,~~:s{?~,Zi?;J~IJ,·ì~J~e ':JNf~~\i;~:,!~i: eJ ~~: 
d,ver~i-men'.ti; addi lta•v,o.cé(,'- Si devc•' fare, ìl 11iù'i a~'go uso 

µossi bi le ;ileLcenni:; cgl,i' ,.u,m-iin-i,i dPvòb.o coinpi~re i 
mòvinwnti anche per sola i,nitnzione di quat1to 'fonno 
i
1

_r iwr1ti_vt c,Q_n/.~ n~,111,1\i, d) ~qc11Ad, ·a'1l ,di plotone. 
I ·movrment1 per d1~t,·1,1a~r.>/ v'engon,_, non_,)~!mente 

esegu1l1 avanzando ~. ordinari'n\u1·11te,·d, co_rsa;·qi1,,nclo 
,!]·,sia' ·d~tb ' l'avverti1hgntél' 'di "_iJqssoj Vengòno :esegu iti a 
-'" ·passe! ·affrettato: ' · '' ' 11 :,, 1.1. '" - • ' ' ' 

1 

"i'l•j ,ih1q1 



Anche le va-rie trasformazioni" ~amweseguite nor
malmente ava nzando: quando occorra di compierle 
retrocedendo, il coman(lante, n:10di.fica,oppùrtunarnente 
i comrrndi qui ind icH ti o premette ad essi I' avver-
timento indietro. • 

Gli intervall i f, a uomo e uomo e tra srruadra e 
squ~dra, q~i ,indicai i, ,servono per ·-l'addestramento; 
Essi _non hanno nell'appl icaz ione pratica nulla di 
tassativo e possono . comun~uey1,riare per iniziativa 
dei singol, individui e dei capì squadra, dipenden
temente da gli ostacoli o dai ripari del WqHW, .,pllo, 1,, ,. 1,;, 
sropo di meglio usuf, uirne per l'avanzata· e per la 
Psecuzione del fuoco, evitando però di intralciare i 
movifl)fiil t(ra'il(u,oco dei compagni o dei riparti vici'ni'. 
' ' Nei' ·mov i'inenli in ordine sparso il fucile è sempr~ 

tenuto a bilanc' arm. ._. . . ,,, 
I movimenti in ordine 'spa rsb 1·t1evono ,.essere· ese, 

r11iti ·frequ,en temente arrèlrn èbl"fu &il~'{ '&alonetta _ina
stata per allituare il soldato' a !llanovrare e coml:iatl 
lere co l fucile munito di arme hi~nca, senza perd ~r~ 
spigliatezza e senza tem,ere -di, ferirsi · o di ferire i_ 
conip;ìgni / ·l - .1, : -.· ... _; _ ,.. , .. : • _ : J 

Pr1m3 d' ineominciare gli esercizi l'islrtlllore deve 
sempre · indiçare dove si suppone.:sia il nemico. i. l 

1-:J 

'; .·,1! : ['_$ 
i "ormazioni e movimenti della squadra, 

r--1 

Formazioni . - 127, Le formazioni della ·sql{"·, 

lira ::,ono:._:Jl'-'i:·v ;; _ ' 

_Sqnadra:{ist~i{i{Q~, 3). 
, · 'in fila tlì~. 11). 

serrata <li fronte ( lì ~. ti) 
''• ·., 'di fla11ro (lì; li), 

' A .:.;fi 



Formazioni della squadrt\o. 

Squarl ra distesa. 

E'ilOWJ! O ffZ!Ow.lOfZilO fil§1 D 

Sq,rndra in ma. 

fjg • •. 

Pig. 3. 

Squad r a 
serrata di rr ente. 

l2l 

c::r:::..o::::ri 
Wa'~-' 

l' ig. 5. 

ltj ~ ... 

S1Jn adra 
serrata -<l i Ila n eo. 

(8J[1illl[__1rc:l 

~0-"1 

Fig. 6. 

i2JGomandante dl squa~r) 
0Solda!i dil•rig, 
~Solda.ti di2·riga 

Fig. 3-6 
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NOTE. 

L Nella s~1aadra distesa, gli uomini. stanno normalmente ad 
un passo di interva llo l'uno ctall'a llro. 

2: Nella _.;q11ad ra serrat,t di rrontP- , gli uomini stanno come 
ne!la form,i zione di front e su due righe del plotone in ordine 
ch iuso. 

3. Nella squadra in fil a o ser rata di ~an.co, gli uomini_ o le 
righe. stanno fra loro alla ·distanza d1 ·circa m. t,10, s ia la 
.squadra rerrna o sia in marcia. 

4. Per l'arldes tr:unento de ll cr squadra in ordine sparso. il 
c.o mand ime di squa-lra sra ove rneglio può dirrgere, o&se rv<! rt, 
corregg,• re e,t essere io teso ib. tutti. 
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Marcia. - 128. La marcia dev'essere viv:i ce e 
-pigliata . Nella squadra di stesa o serrata di froute 
la guida è normal mente a destra: quando si vo, li a 
la guida a sinistra, o si v~g\i'h ri~ortarla da ~inistrn 
a destra, servono glt avl'ert1rnent1: 

t,G11it;!,a ,sinistr- ,o .. (i'(1 i4.a .1lestr .... , .. ,, ,:. ,., ,n, , 
~,c,ll p. m~sc ia AL fiaqco ' ~e: l~,' stJLi adrA;ç',ì/1 'ffln _!:i 

Ji re,,\ione ,è affidata all ' individuo che è in .teSla, .se la 
,11 u,pd,r~ ~,g rr~ .. la,, al,,e,i.f!l\J,~.q1~1q (\el,1~. fi) !\ ~/si9j,stra. 

La s quadra ,, in qualun,que, form :ni0ne,. ia,izia In 
ma1;ci,a, ,.cam.~ia. aqda.t\\r.~, ,. si. ~LWOl/!l)J! J blh(IÙ,O e si 
a1·res-ta, ,con i co.ma.ndi 1inil;i ca,ii n.ell' isti-uz,ione ,indivi 
dua le, tenendo presente la di~posizi1Jil'e' di'Cu1 àl• n:· 29 , ... 

Esegue purn spos1amenti laterali ri,petto al nemico, 
però sol o per brevi tratti ed in caso di assolula necess itn. 

Al comando alt la squadrn non cambia forma
zione; tutti si fe rmano, si volgono verso il nern ic•.J 
è cinsc11no prende la posizione regolamenta re che rn e
r lio si adatta al terreno. 

Allargare e restringere gli inter·valli tra 
!J li uomini. - 129. 

Sqna,Ira distesa, ferma od in marcia : 
A sinistra (o destra) a . . .. passi .... aprite . 
A sinistra (o destra) a ..•. passi (ad un posso) 

. . .. serrate. 
Per rrfola, ques ti movimenti si eseguono durante 

la ma rcia : 1'1101110 di hnse con lin 11a la marcia e gli 
altr i prr-nJo no gli inte1·valli comaorl,,ti spo , land osi 
o! ,liquamcnte. 

Q11anuo ecrezionalmen te si debbo no allargare o 
restrin gere gì' int, rval li sul po-tn, gl 'intervalli veu
r nno pres i con m I i111 e11 to di fianco. 

Cambiamenti di direzione. - 130. 
,t 0 ) Sqnallra tlistcsa o serrata di fronte , ferma 

r11l in marcia: 
Dietro (rnn/ , 
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Tntti si volgono ne.l la uuo1·a direzione. 
Squadra a sùùstm, {o rfrstrn) . 

Il prim o nomo, o la p,·im,~ fil a, rli sinistra · (o de
stra) si volge nella direzione inrlicatn da l capo s1uri 
dra: tutti gli altri uomini, o nl e, con movimento 
ob liquo, vanno a -mettersi di corsa su l nuovo alli -
neamento. · 

2°) Sr1u:1,lra i11 !ila o serrata <li li1<11co. ferma 
op in rnnrci3 : 

Dictm front. 
Tutti si volgono nella nu ova direzione. 

Per fila destr (o sinistr). 
L' uomo o la ri ga di testa della squadra, volgen

dosi a de~t ra (od a sin istrn), si mette in marcia o 
cont inua a marciare uella · di rezione indi rata da l 
capo squadra, gl i altri uomini o le altre righe 
srgI 10!\ o. 

Tra.sformazionl. 

Avvertenze. - 13 1. Quando, essendo la squadrn 
(ernw, si vuole che le trasformazioni contras,egrinte 
con• siano compiute avanzando occorre premeitere 
al comando l' avve rt imento A-vanti. 

Se si vuole dis1.endere la _ squad"ra con intervallo 
fra gli uom ini super ioro ,al normale - che è d'i 
un: pa,so - si premette al comando stendetevi I' in
rlicnzione a . . .. passi. 

Squadra distèsa. - 132. Ferma od in marcia: 
,1°)* Disporre la ,q uad ra serrata di fronte: 
A destra (o sinistra) serrate. 

Il solda to di destra (o si ni strn) de i\ ; squadra non 
_ si muove o prosegue la rrlarcia; gli altri con movi

mento di fianco od obl iq uo s1 dispongono prontamente 
su due righe. 

5 - Rrputamrnto cH ~sercfzi per là fanlerif,f , 
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2°) Far avanzare la sq11adra in fila neda dire• 
· zio ne primitiva: 

Dalla déstra (o dalla sinistra) avanti per uno. 
L' uomo di destra (o di si.ni,tra) si mette in marcia 

o continua a marci are nella di rez ione indica ta dal 
capo squadra ; ~li altri, obliquando, vanno a disporsi 
in fila dietro di lui; 

o pure: 

Fianco destr (o sin·is tr) e per fil a sinistr (o destr). 
Squadra in fila. - 133. Ferma.od in marcia : 

1 °) * Disporre la squadra distesa . 

.A sinistra (o destra) stendetevi. 
L' uomo di trs ta sta fermo .o continua la 

tut ti gli al t(i , con movimento nhliquo dall a pane 
nistrn (o dest ra ) vanno a mettersi in linea co l primo 
ad intervallo di un pas,o l'uno dal!' ,dtro, fer· 
mandasi ed appo,tandosi o continuando a marcia re, 
secondo che la squadra è ferma od in marcia. 

2°) * Disporre la squadra serrata di fianco. 

Sulla testa serrate. 
I l soldato che srgue quello di lesta si pone alla 

Jcstrn di questo; successivamente ed analogamente 
gli altri sol dati si di spongono per due e serrano 
sull a testa alla p,escr itth di stanza di riga. 

Squadra serrata di fronte. - 134. Ferma 
od in marcia: 

'1°)* Disporre· la squad ra distesa: 

A sinistra (o destra) stendetevi. 

Se la squadro è in marcia, il soldato di destra (o 
sinistra) che sta in prima r;ga, ed è di base, continua 
lu 11,arciH; quello di seco11da riga si porta appeno 
può · sulla sua sinistra, ad un passo d'intervallo, 



67 

Tutte le altre file, Gon movimento obliquo dalla parte 
opposta alla base, si allargano in guisa che gli uo
mini di seconda riga possano di sporsi a sinistr a dei 
ri spetti vi capi fil a e tutti -risulti no su una sola riga 
ad un passo d'interva llo l'uno dall' altro. 

Se la sq uadrn è ferm a, l'uomo di base si appo: 
sta, gli al11'i, con movimento di fi anco ana logo a 
quello indicato per la sq uad ra in marcia si sten
dono nella direzi one in dica ta ed 2 mano a mano 
che hanno preso l'intervallo di _ un passo, si appo· 
Sti) Il0 . 

Nel di stendersi, i soldati evitano di sp;ngersi e 
m'tarsi e volgono con freq uenza lo sguardo ·alla base 
pe1· regolare su essa il _proprio movimen to e per pren
dere subi to.il necessano intervallo. 

2°) Fa r avanza re la squadra In fila nella dire
zione prim iti va : 

Dalla destra (o dalla sinistra ) avanti per uno. 

L'uomo di des tra (o di sinistra) in prima riga si 
mette in marcia o,con tinua a marciare nell a dirl'z io ne 
ind icata da l ca po squadra, gli altri, alternanrlosi tra 
nom in i di secònda e prima riga, si incolonnano obli
quando dietro di J,ii. 

3°) Far a\'anzare la squadra serrata di fianco ne lla 
direzione pri mitiva: 

Fianco destr (o sinislr) e per fi,la sinistr (o desii ) . 

Squa dra serra ta di fianco. - 135. Ferma 
od in marcia : 

1°) Disporre la squadra serrata di fronte: 

· l '!: linea a siri istr (o · destr). 

Il movimento si esegue in modo analogo a quello 
mùicato al n. · 125 per l'istruzione d.i plotone, 
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i 0 J 1'' ar av:,nza rc la sq uad ra in fib: 

Avanti 7'C1' 111w . 

Il sol dato di sin is tra della c· pria di testa si metto 
in mnrci3 , o continll a a rno.rciarc, ne\b direziorn1 
in dica ta da l capo .< •] u, dra, q uello di dcstr"_ passa 
dietro di !11i ; le ,i!t re copp;e, n'golc1 ndosi in mo.lo 
analogo, ai rnco lonna no dietro la prima. 

3°) * Dispo rre la squ ad ra di stesa: 

A sinistra (o destra) stendetevi . 

.Il movi mento si compie come se fosse ro dati con· 
li' mporaneamente i due comarrdi: in linea a sinistr 
( o destr) ed ~ ,i,,ist1·a ( o destra) stendetevi. 

Avanzare a gru111il. - 136 . La sq uad ra in qua· 
lunque formazi one avanza a gruppi al comando : 

Avanti a gruppi; 

o pure: 

Dalla des'ra (o da lla sini-tra) avanti a gruppi. 

I tre o qua tt ro uom111i che si trovano in te~la o 
dail c1 pnrie indica ta, ~i diri~ono colla mng,:,:: ior r-elerl rà 
., 11· appostamen to ind icnio dal ca po squadra. Gl i 
:,Itri 8eg11on0 ,I movimento a grupp-i di tre o quattro, 
:, ve ndo \',vvertenza. di iniziare J' ,, vnn,.a fo dopo che 
;1 gruppo che li 1,a preceduti è giunto uel nu1JVO ap
pn-.: tamenlo. 

Forn1azioni e 111ovhnc_nti elc i plotohc. 

Preméssa. - 137 Nel plotone in orDine -spal~o 
I ,11113Jre sono inlerval!ate f.-o lorn e cin scuna d1 
esse può :,vere la formazione che, 'di r,endentemrnte . 
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dalla naiura del terreno, meglio si presta al mol'i
mento ed all'esecuzione del fuoco. 

[ capi .,quadra rngolano i movimenti delle rispet
ti ve squ ,, <lre, qua udo il plotone si d,spone o si trova 
in Mdi"e spa rso e stanno dove p11;sono megl io invi
gilare la pronta ed esnua esecuzione, per parlè di tutti 
gli individui d, Il a propria sq uadra, d, qu ,,nto viene 
ord inalo. Normalmen te conver rà che nel le. f,1r111a%i .. ni 
di fronte essi sti:rno dietro la risrettiva squadra e nel le 
forrn:izioni di fìil1< CO in testa alla medes ma. Essi ri 
petono i coma ndi del cnrnaodan1e di pl c, tone nei so:i
casi m cui ciò sia necessar io e sempre con voce mo
derata. 

Per i movimenti che il plotone deve eseguire come 
se fosse una sola sq uad ra, valgono i comandi indi
cati per la squadra; si premeLt8 l'ind icazione : Sq11adre 
per i movimenti che sidet,bono eseguire per s11uadra. 

I mo vimenti per àllatgare e restringere gli iute r
valli fra gli uomiui e fra le squadre devono essere 
esel(uiti normalmen te ma rciando. 

Formazion i. - 138. li plotone in ordine chiuso, 
di fronte o di fianco; si dispone in ordine sparso 
assumendo una delle seguenti formazioni: 

Plotone . disteso ( fìg. 7) . 
PÌotoué aperto di fronte (fìg. 8). 

Plotone ___ ap_ erto l con l·è··· sq'!-. adi-e _sertat~ (fìg. Il). 
di _!lauco / con le squad,:e_ !'!_}la (tig. 10). 

'l'rasformaziont. 

Avvertenze. - 139. Quando, essendo il plo
tone fermo, s, vuole ché le trasforma zi oni contra,se
gnale con * sia no compiute avanzand,1; deve essere 
premesso al comando l' av vertimen to Avanti. 
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Per distendere il plotone su di una fronte più larga 
di qw,lla normale, si aggiungono al comando slende
tevi gli avvertimenti relativi agli intel'nlli. ,Esempi ; 

A destra 
a ... . passi. 

squadre a .... passi. 

Sia nell'assn mel'e le formazioni in_dicate nei val'i co
mandi, sia n,-11' avanzal'e nelle formazioni ste-se, 
dev'essere cui-a dei capi squadra mantenere agli in
tervalli fra le s,;uadre l'ampiezza cbe risulta dalle 
trasfol'maz10n1. 

Plotone di fronte su due righe. - 140. Fermo 
od in marcia: 

1 ') • Disp.orre il plotone disteso: 

Stendetevi o pure a destra ( o a sinistra) sten
detevi. 

Le squadre si stendono in fuori dal centro .del 
plotone (destra della 2• squadra se le squadre sono 
tre), o pui·e si stendono tutte dalla parte indicata 
nel comando, prenàendo fra loro l'intervallo nor
male: se il plotone è fermo, si stende sulla lineu 
in cui si trova e gìi intervalli sono presi con movi
mento di fianco. 

2°) * Disporre il plotone aperto di fronte: 

Dalla .•.. squàdra !L··· · passi . 

Se il plotone è in marcia, la squadra indicata nel · 
comandu, e che è di base, contin11a la marcia diretta
mente; le altre con movimenti lievementè obliq ni. 
prendono da questa l'intervallo voluto. 

Se il plotone è fermo gli intervalli sono presi con 
movimenti di fia,,co. 
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3°) Far avanzare il plotone aperto ai fianco : 
~) con le squadre serrate: 

Squadre affiancate fianco destr ( o sinisfr) a .... 
passi. --- - ·-· ···-······· 

Le squadre, avanzando con movimento di fianco 
a des tra (o sinistra) e per fila a sin istra (o destra) 
si a11ìancano prendendo dalla squadra di destra (o di 
sinistra) l'intervallo indicato. · 

h) con le squadre in fila: 

Squadre dalla destra (o dalla sinistra) avanti per 
uno, a . . .. passi. 

Le sq11adr.e · comp'ono ciascuna il movimento in
dicatn al n . 13t-2°), quindi prendono l' intervallo 
inrlicato dalla squadra di deslrn (o di sinistra) . 

Plotone di fianco.- 141. Fenno od in marcia: 
1 °) • Disporre il plotone, disteso : 

Stendetevi o pure a desira (o a sinistra) stendetevi. 

La squadra di testa si stende a destra o pure dalla 
parte indicata nel comando; le altre vanno a disten
dersi, la . seconda a destra e la terza e la qnarta a si
nistra, o pu re tu tte a destra (o sinistra) di q"ella di 
testa, prendendo fra loro l'in tervallo normale: se 1I 
plotone è fermo, si stende sulla linea in cu i si trnva 
e gli in tervalli sono presi con movimen to di fi anco. 

2°) Di sporre il pio to nc aperto di fianco: 
a) con le sqnadre se rrate. 

Squadre a(fìoncate a dest;·a (o _siuistra) a .. .. passi. 

La sq113dra di testa , secondo che il pJ,,tc,ne è fermo 
od io rnarria, rimane sul pos to o proseµue la marcià 
e, se il plotone é per quat tro, sdoppia le fil e; le 
altre s~ 11 aJ•·r, ·con n°ov im ,-·nto per fil a, vanno a di
sporsi tutte a destrn (od a sinistra) di '!"ella di testa 
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all'i,tervallo indicato nel comalluo, sdoppiando le 
r,i ~, se il plotone è per quallro. 

b) con le squadre in fila . 

Sq1wdre a destra (o sinistra) avanti per uno, a •• 
. passi. 
Il movimento si esrgue solamente ayanzando. 
La sqnadra di testa si dispone in fila dietro l'11omo 

di testa del la fìla di sinistra (o di destra) il quale 
in izia o prosegue la marcia: le altre sqirndre, con 
moviment.o obliquo, si spostano in fuori dalla parte 
JOdicata disponendosi in fila ed · affiancandosi co l
l'intervnllo indicato. 

Plotone disteso. - 142. Fermo od in marcia: 
1 °) ' Disporre il plotone aperto di fronte: 
Sql!adre a destra (o sinistra) sèrrate. 

. 2°) Far avanzare il plotone aperto di fianco con 
le squadre in fila: 

Sqùadre dcilta destra (o dalla sinistra) avanti 
per 111w; 

9ppure : 
Squadre (i.anca destr e pe,. fila· sinistr (ovvero 

fi_nnco sinistr e per fila destr). 
Pl_otone aperto di fronte. - 143. Fermo od in 

marcia: 
1°) * Disporre il plotone disteso: 

Stendetevi o pure a destra (o sinistra) stendetevi. 
Si esegue il movimento come è detto al n. U0-1°). 

2°) !i'ar avanzare il p!o'ione aperto di fianco: -
a) con le squadre serrate: 

Squadre affiancate. /ìanco destr (o sin·islr) a .... 
passi. 



b) con le squadre in fila : 

Squadre dalla destr~ (o dalla sinistra) avanti per 
uno a ..... passi. 

I movimen1i si eseguono rispettivamente come è 
detto ai nn. l.110-3° e 140-4°). · 

Plotone aperto di fianco. - 144. Fermo oJ in 
marcia: 

i 0) * Disporre il plotone disteso: 

.A destra ( o sinistra) stendetevi. 

2°) Dispurre il plutone aperto di fronte: 

Squadre in linea a sinistr (o destr) . 

Aumentare o diminuire gli intervalli fra 
le squadre. - 145. 

Qualunque sia la formazione del plotone in or
dine sparso, fer mo od in marcia, per far aumentare 
o diminuire gli ,ntòrvalli fra le squadre, il che si ef
fettua durante la marcia c,,n movi,n'enti obliqui, e da 
fermo.con mo vimento ,li fianco, si comanda : 

Dalla (o sulla) .... squadra a .... passi. 

Se il plotone è fermo e debba aumentare o di
minuire gl i intervalli avanzando, al com ri ndo si pre· 
me11e l"uvvertimento: Avanti. '· 

Cambiamenti di direziòne. - 146. 
Plotone in qualunque formazione: fermo od in 

marcia: _ 
Per volgere la fronte del plotone in direzione op· 

posta, si com,, nda : 

Dietro front . 

Per far eseguire un leggiero cambiamento di di
rezion~, il comandante del plotone fa volgere la s,111 :i -
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dra di destra (o di sinistra) nella direzione voluta 
quindi comanda: 

Plotone a destra (o sinistra) 

I.e altre sq uad re si vol gono nella nuova dire
zione e si portano sulla stes ~a linea. dolla squadra 
di destra (o di sinistn1). 

Passaggio dalle formazioni dell' ordine 
sparso a q uelle dell 'ordine chiuso. - 147 . 

Il plotone in ordine sparso si riforma in ordine 
cl ,i 11 ~0 ppr regola avam.;, ndo. Il capo-plcton e si porta 
sulla fronte e comanda o fa il cenno : 

Adunata. 

Tutti gli uom ini ·singola rm,mte e senz'altro co
mando si riordinan o prontamente diet,'o il capo-plo
tune nella fo rmaz ione da lui indicata. 

Art. 3. 

ES ECUZIO.'lE DEL FUOCO. 

Premessa. - 148. La fanteria esegue fuoco con
tinuo e fuoco a coI1J a11do. 

Quando si ese~11e fuoco continuo, e cioè con i ·co
mandi di cui al n. 95-1°), ogni tirato re al comando del 
sue capo inizia il fu oco e lo r roseg_11c senza in 1er
ru1-ione fino a che non riceve l'ordme d1 ,·essarlo , 
puntando -sem pre con la mass ima acC11ratena , e 110n 
facendo p:li'tire il coipo se non dopo aver mirato 
in modo da ottenere la quasi sicu rezza di · co lpire 
il bem glio._ . . . 

Quando s 1 esegue fuoco a comando, ossia con I CO· 
mandi di rni al n. 9n-2°) ogni nrature, f:,Ll" pa rt ire 
il colpo, ri carica !' arme e ri mane n°1la po_,izione di 
pronti. Se il ri~arto esegue il frroco stando 1n trincea 
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comunque dietro rirari, ciascun tiratore, fatto par, 
il colpo, si cela dietro il nparo, ricarica l'armo 
tien pro.nto a riprendere la posizione di punt uon 

nppena ne venga dar.o il co mando. 
Avver tenze. - 149. Al comando cessate il f'11oco 

o al corri spondente segnale di . fischietto, tutti devono 
cessare immediafo mertte il fuoco e ~i regolanù conH., 
è stato ,miicato ndi'istru,ione individuale. Se nnn 
ostante il comando o segnale ura drtto quald1e m-

~~ìl,~~-di~~'tt~!,s~r~P;rf,'.·~~oi. vicini lo avverto110 

Fin dai primi esercizi per l' addestramento della 
squ , dra e del plotone alla esecuzione del fuoco è ne
cessario che i comand anti di ripa rto spieghino eri
cordmo con frequenza alla trùppa le prescrizioni 

~~f1/~!~~~!~~~~~eii f~,~~~r~ef ~~i~tdt~Ì~e1~~~ (~~~63~i 
Non soln negli esncizi di til'O colletti vo , ma in 

tutte le altre circosta nze in cui si fa eseguire il 
fooco, sia con cartucce a salve, sia pur anco con 
cartucce da esercitazione, un vigile comandante di 
riparto h, modo di constatare se i suoi soldati ot· 
temperauo sempre alle prescrizio11i che costitui
scono la base della disciplina del fuoco nel combat
ti , ento. 

Nessun deve cssern trascurato per ottenere 
che ia truppa attenga rost:,intemEmte e scrupolosa-
mente Bile prescrizioni ora 

Addestramento della squadra. -· 150. La 
squ ndra , sia di lron_te su. due righe, s_ia dis tesa, viene 
esercitata ad eseguire la carica ed il fuoco con gli 
stessi comandi ail 'uono indicati nel!' ist ruzione indi-
vi duale. ' 

Se la squad rn deve far fuoco su due righe, queste 
po;sono es-ere rli spost,c in uno qualunque dei modi 
desc ritti al n. i !4; gli uomini di seconda riga si re, 
golaoo come è ;;tnto iv, indicato. 
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Addestramento del plotone·. - 151. I! plotoné 
esegue il fuoco in ortline chiuso od in ordine sparso; 
nel primo caso dalla fonnazione di. fronte su due 
o su quattro righe e nel secondo caso dalla forma
zione distesa od aperta di fronte. 

Durante l'esecuzione del fuoco, ti eomandante del 
plotone sta dietro il suo riparto; può anche recarsi 
su un lato di esso, quando ciò sia nece,sario per 
meglio invigilare il tiro, osservarne gli effetti e po , 
tere all'uopo correggerlo o sospenderlo, I coman
dami di squadra ,restàno, in massima, dietro la pro· 
pria squadra per poter esercitare su di essa la neces-
saria vigilanza. . , 

Il plotone di fronte può avere le righe disposte 
in uno qualunque dei modi Elescritti al n, H4; gli 
uomini delle righe retrostanti alla prima si regolano 
come è stato ivi indicato. 

Per fare eseguire flloco continuo : 
il capo plotone, dopo aver giudicato la dislanza 
(valèudosi perciò, ove lo creda, dei migliori' stima
tori), indica. chiaramente il bersaglio da battere e 
l'alzo da impiegare, come per esempio: 

Contro l'artiglieria sull'altura della 
tro la cavalleria presso il torrente; contro 
lungo la ferrovia; ecc. 

, Alzo sei (selte, otto.;), oppure ,ilzo abbattuto; 
quindi comanda : 

Fuoco. 

Per forr eseguire fuoco a comando: 
il .comandante del µloto11e avverte : fuoco a comando, 
quindi designato il bersaglio ed indi,:.ato l'alw, co
manda: 

Punt , e dopo breve intervallo : 
Fuoco; 
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oppure, se il . fiwc~ a comando deve essere eseguito 
per squadra, cum:rnda: 

J• ·o 2' o 3• squadra (ovvero : squa.dre) fuo co 
,a comando. 

In quest'ultimo caso il comandante dellà squadra 
in d,c:tra (ovvero cia sc11n comandante di squadra) fo 
esP, iruire i! fuoco a com,rn,!o con i coma odi ed i modi 
ind icati nell'istru1ci one indiv idua le. Si ricordi che 
nel faoco a comando non si deYe mai es igere la si
multaneità degl i spari. 

Quando il r.uoco òebha cessare od essere sospeso, 
il comandante del plotone dà il segnale o comando: 

Cessate il fnoco. 

Q,rnnrlo il plotone è in ord in e sparso, il co ma ndo 
o se;:nale cessate il fuoco è sempre ripetuto dai capi 
squadra. 

CAPO III . 

ISTRUZIONE DI COMPAGNIA. 

Avvertenze. - 152. Le prescnzioni e le. norme 
che si rLinno per la compagnia di ÌjtWtLro p lntoni 
sono applicabili 1oche per la compngnia composta 
di dn e o tre plotoni. 

Nel!' istruire la comrn,gnia iso lata il comnndnnte 
ha fa c(, liil rli stare o no a cavallo; deve invee.e ~ppie
da.re rpiando la compagnja manovra inquadra ta per 
l' istriizio ne di riparti superiori. 

Pei ·muv1meoti in ordine. chiuso, che la compagn ia 
d~ve eseguire come se fosse un solo plotone ò che 
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I plotoni devono fo1-~ ileilo 01e, ,O modo e nello stesso 
tempo, valgono i comandi indi c.1ti pel plotone; il solo 
comandante dà i comandi, prr. meitendo l'iodi,·az, one 
compagi!ia o plotoni. Per le trasformazioni ch e ri
chiedono movimenti differenti o successi, i rle, plo
toni, i capi di questi fanno eseguire i movimenti 
necessa ri, valendosi dei comandi della istruzione 
d, pl otone. 

Nel dare i comandi, ciascun capo-rl ,,tone si volge 
vrrso il suo riparto per esse re brne udito: se il cal'o
plotone trovr,si. sulla stessa lin ea del 1·i pa, to, si reca 
prima due passi innanzi la des tra (o la sin istra) di 
esso. 

Nelle trasformazioni che si eseguono sul posto il 
plotone di base non si muove; o cambia forma zione 
sul posto ; gli altri plotoni ese~uono i m11 vi menti 
di corsa, a meno che venga dato l'av verti mento di 
passo. In quelle che si fanno avanzando o durante 
la. marcia, il plo11me di base si mette io marcia, o con
tinua a marciare; alla normale andatura; gli altri, 
eseguono i movimenti di corsa, o, quando occorra,se
gnano il passo. 

Nelle trasformazioni, il comandante può far pren
dere alla compagnia nella nuova formazione qual
siasi direzione, purchè la indichi in precedenzn al 
plotone di base. 

O - Rtaolamentu di euntzl pe,· ta t,uiteri•. 
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Art. i. 

.FORMAZION[ E MOVBIENTI. 

Formazioni del la compagnia in ordine 
chiuso. - 153. Le formazioni dei la compagnia 111 

ordine chiuso sono : 

a) plotoni affiancati (ng-. H); 
b) linea di fianco (fìg. •I 2) ; 
e) coìom,a (llg. 13); 
d) linea di fronte (fig. H). 

Formazioni della compagnia. 

Plotoni affiancati. 

Fig. U. 



Linea tli flanCII. 

Fig. U. 
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Colrnna. 

L~Jr•if*27~ 4(dt~J:~) 
~ 

Fig U 
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Le formazioni col8nna e l'nea di fronte sono da 
considerarsi come eccezionali; perciò gli esercizi ad 
esse relativi debbono essere limitati al puro indispen
sabile. 

Adunata. - 154. Al comando 

A,/unato, 
ciascun capo plotone fa adunare il proprio riparto 
nella formazione di fianco (se non è ordinato di
versamente) e quindi lo conduce di corsa dove ~i 
trova il comandante della compagnia e lo dispone nella 
formazione indicata dal comandante, sul posto o mar
ciando. 

Allineamento. - 155. 
1°) Compagnia col plotoni affiancati. Nei casi 

eccezionali io . cui occorra rettificare l'allineamento 
della compagnia, ferma in questa formazione, il co-' 
mandante vi provvede con ·opportuni cenni ed avver
timenti . 

2°) Compagnia in colonna. 

Destr (o sinistr)-RIGA. 
I capi-plotone si recano a destra (o sinistra) dei 

loro plotoni, a due passi io fuori, li aliineano,rettifi
cando, quando occorra, i lievi errori di posizione 
rispetto al plotone che precede e ritornano al loro 
posto al comando FISSI del comandaute della compa
gnia. 

Quando sia necessario di correggere prima la posi
iione delle guide, s1 comanda: 

Guide di destra (o di sinistra) sulla linea. 
Le-guide si recano io fuori secondo le indica,i ,. ni 

del comandante, si coprono dietro quella di testa e 
pnrndono l'esatta distanza da essa. · 

vie~!t~wi~a::1:acJo;~~~:~i d:~lede~~'.de, la compagnia 
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3°) Conqiagnia iu liuea .ir fronte. Si allin rc, 
con comandi e modi analoghi a •1uelli indi culi 11e1 
il plo!one. Per allineare la co mpa , nia su un a linea 
più avanzata, si può anche collocare prima il plotone 

· di des1.ra , o d1 sinistra, sulla nuova fronte. 
Marcia. - 156 . 

1. 0 ) Compagnia coi plotoni affiancati. La di
rezione dell a urnrcia è normalmente affid ata alia 
guida di lesta de l plotone d, destra o di sini stra, a 
seconda che i capi-plotone si trovano a destra od a 
sin istra dei loro riparti . 

2°) Compagnia in linea· di fianco. La direzione 
della marcia è alTidata alla guida di testa del plo
tone di testa. 

3°) Compagnia in colonna. La direzione della 
n,arcia spetta normalmente alla guida di destra del 
plot one di testa. 

Le guide dalla parte della direzione devono es
sere ,ernpre coperte fra loro ed alla prescritta distaow . 
Eventuali e.rrori in direzione o in di ; tanza devonQ 
essere corretti a grado a gra.Jo per non produrre 

-disordine nei plotoni . 
Giova che il punto di direzione sia indicato al

tresì alla guida del secondo plotone. 

4-0 ) Compagnia in linea di fronte. La dire
zione della marcia è, di regola; al centro (guida di 
destra .del plotone centrale, se il numero dei plotoni 
è dispari; g1., ida di destra del plotone immediatamente 
a sinistra del centro, se il numero dei plotoni è 
p,iri). _/ 

Quando un ostacolo laccia intoppo alla marria, 
~ualunque de' capi-plotone può rivolgere il suo ri
parto per fianco e per fila, o rlisporlo a frotta, senza 
attendere ordini. Il plotone riprende poi, apl'ena pos
sibile, il suo posto_ nella formazione di fronte. 
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Allargare e r es t ringere gli intervalli . - 157. 
Compagnia coi plotoni affiancati, ferma o in 
m:,rcia: 

Per all;rgare gli intervalli: 

Dal 2° (o 3°) -plotone o pure Dal plotone di 
- destra (o di sinistra) a .. . passi. 

Per restringere gli intervalli : 
Sul 2° ( o 3°) plotone o pure Sul plotone di destra 

(o di sinistra) a ... passi. 
Cambiamenti di direzione; - 168. 

1°) Compagnia in qualunque formazion,e, 
forma od in marcia: 

Dietro- rno~T . 
Tuui _volsono contemporaneamente la fronte nella 

nuov a d1rez10 ne. 
Nella ctmpagnia coi plotoni affiancati od in linea 

di fianco, i capi-plotone, dopo eseguito ·il movimento, 
si portano di co rsa aUa testa dei loro plo ton i. 

Nella compagnia in_ oolonna, dopo eseguito il mo
vimento, q011lura la nuova direzione debba essere 
mantcriuta per qualche tempo, il comandante dà il 
comando: 

A posto; 
a q ue.,to comando i capi-plotone, i serrafile ed i tam' 
Lurini vanno a porsi di corsa io posizione cm'rispon· 
dente a quella e ll e. avevano prima. 

Nella èompagn ia In linea di fronte i capi-plotone, 
dopo e>egu1to il mo vimento, eutrano nel la nuova 
prima riga . Qu:dora la nuova direzione debba es
sel'e man ten uta per qualche tempo, ovvero delibasi 
eseguire il fuoco, il comandante -dà il comando: 

A po,to. 
A 1uèsto comando i capi-plotone vanno a collocarsi 



a destra dei ri speuivi riparti, i serrafi le ecl i tam
burini . ,·_an no a porsi di corsa dietro la compagnia, 
m pos1z10ue co rnspondeo•e a qu ella che avevano 
prima. 

2°) Compagnia coi J)lotonl affiancati, feruw 
où in marcia: 

Compagnia a de,tra (o sùiistra)-MAnc' . 
Il ca mbiame nto Ji direzione si compie norm-al -

111e ute avanzando; pe rciò la compagnia, se ferma, 
viene precerlentemrn tc messa in marcia. 

11 plot"n e di destra (o di sinisln,) con rnovi 
rne11to pt'r fì la si vo lge nella direz i(Jne ind icata dal 
comandante della comp~gnia , gli altri ploto ni , con 
11 10v manto analogo, all'rettando 11 passo, o metlen
Josi di cor,a, si port ano al la stessa altezza del plotone 
di base e proseguono quindi la marcia nella nuova 
dirPzione. 

Se, eccezionalmente, la compagnia esegue il cam
liiamen10 di direzione senza avanzare, il plotone di 
destra (o di siniwa) spostando ob liquamente le fil e 
si di sp, ne nella di,ezione indicata dal coman dante, , 
mentre gli altri plotoni con movi menti ana loghi si 
portano sul nuovo allineamento. 

3°) :Compagnia in linea di fianco, ferma od 
m rnarcrn: 

Per fila destr (o sinistr)-MARc'. 
li pl otone di testa compie il movimento nel mod o 

prescr itto d., ! n. 1.23 - 2.°): gli altri ploton i seguono 
il pri mo eJ iniziano il carnbiament,o di direzione t.d 
punto dove l'ha in iziato il plotone prer,edeute. 

4°) Compagnia in _colonna, ferma od in marcia: 

Testa di colonna a destr (o sinistr ). 

Àl comando dei rispettivi capi: il plotone òi tc,_ta 
esegue subito un a destra (o a sinistra) e·~si mette m 
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marcia, o continua a marciare, nella direzir. ne in,di
cata; gli altri fo n no successivamente altrettanto, ca m
oiando d1 direzione nel punto in cui l lia camuiata 
il plotone precedente. 

5°) Compagnia in linea di fronte, ferma od in 
ma.-c ia: 

Compagnia a destra (o sin istra)-MA nc', 

Il plotone di . destra (o di sinistra) esegue sn bito 
il cambialuento di di rezione, secondo le indicazioni 
del comandante la compagnia; gli altri plotòili con 
p3.Sso affre ttato o mettendosi di corsa, si di,pongouo 
sul nuo vo allineam,, nto, 

Quando la çomp;1gnia esegue il cambiamento di 
direzione da fermo, ciasc un plotone, di spostosi sul 
nuovo allineamento, si arresta , 

Trasformazioni. 

Compagnia coi plotoni affiancati, - 159. 

1°) Compagnia ferma od in marcia; dis'p~rla in 
lln ea di fianco nella s essa direzione: 

Ava11ti_i11 linea -di-~ari:co ; ,,-
o pure-:--------·--·~--

Du.l il° plotone, ovvero dal plotone di destra 
(o .,li sillistra ) !!Vanti in linea di fianco, 

Il plotone di base (2° _plotone, o pure ·quello in
dicato nel comando) inizw la marcia o 'la prosegue · 
gli a]tl'Ì si · incolonnano dietro di esso, prima quelli 
che stanno su lla sua destra e poi quelli che stanno 
sulla- su_a sinistra , segnando, ove occorra, il passo 
prima d1 entrare m colonna, · 
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. 2°) Compagni a ferma od in marcia; dispor la 
10 line a di fianco in direzione perpendi colare a quella 
primitiva: 

di destra .(iu f.j_sinistra) per fila des ti (o 

Al conrn ndo dei ri , pettivi c:ipi: il plotone Ji de
stra (o d, sinistrn) eseg11 e un per lila e si meLLe in 
marcia o continua a marciare nella nuova dirrzione; 
gli altri plotoni con uguale movimento si accodano 
al primo, segnando prima il passo se la compagni" 
è in marcia. 

3°) Compagnia ferma orl in marcia ; di., pada 
in colonna in direzione perper.d:co.larc a quella pr:miti<a· 

li'ront'a de , tr (o sinistr) - FRON T. 

11°) Compagnia ferma od in marcia ; disporla 
in colo r. na nel la stessa direzione: 

Si fa eseguire dapprima uu ca!llbiamento <li dire
zi one e quin di: 

li'ront'a drstr (o sinistr) - FRONT. 

5°) Compagnia in marcia; disporla in linea di 
fronte nella· stessa direzinne : 

.-__ .. ln..EJJ&,!....diftonte · 

o pure : 

Dal 3° plotone ovvero dal plotone di deslra (o 
di sinistra) in lin.ea di fronte . 

I plotoni prendono, avanzando, i necessari inter
valli dal plotc•ne di base (2°, ovvero quello ind icato 
nel comando), quindi ciascu 11 plotone, .irprna acqui
slato lo spazio occorrente, ;i l comando del rispctt.ivo 
capo viene in linea: il pl otone di base . a destra, 
gl, altri a destra od a sini;tra secondo <.:he si trovano 
a destra od a sini.3tra dei primo. 
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6°) C:om pagnia in marcia; disporia 111 linea di 
fronte, in direzione perpendicolare a quell a primitiva : 

Si fa eseguire dappriuw un camLia rncnto di Jj. 
rez ione e quindi : 

fn linea di fronte. 
Q1rnndo si voglia eseguire questa trasformazione 

sul pos to con la compa~nia ferma, bisogna prim a 
formare la compagnia in colonna nella direzione 
voluta, !]uindi disporla in lin ,m di fronte. 

Compagnia in linea di fianco. - 160 . Ferma 
od in marcia: 

{
0

) Disporre la compagnia coi plotoni affiancati 
nella stessa direzione : 

P~_}!i.&"t!!!:!S 
o pure: 

Plotoni affìancati a: destra, 2" plotone a sinistra; 

ovveril ; 

Plotoni affianc,1ti a destra (o sinistra). 
I plotoni retrostanti a quello di tes ta si affian

, cano a q11esto, · il 2° a destra; gli altri a sinistra, 
o pu re il 2° a sin istra e gli altri a ·destra , ovvero 
tutti a destra (o sinistra). 

Vole,. do for prendere intervalli diversi dai nor
mali, si aggiunge al comando l'indicazione : a . . • 
passi. 

2°) Disporre la compagnia coi plotoni a'ffian ca ti 
in direzione perpendicolare a Quella primitiva : 

Plotoni per (Ua.destr (o sinistr)- MAnc'. 
I plotoni eseguono il rer fil a a destra (od a si

ni stra) e conservano gl' intervalii risultanti. 
Qualora si vogliano restringere gli intervalli si 

danno i comandi di cui al n . 157. 
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3°) Disporre la compagnia in colonna nella stessa 
direzione: 

Plotoni in linea a sinistr (o dcstr)- MAnc' ; 
Ol'Vero, se il movimento dev' el\sere e,eguito dai plo· 
toni surcess1vamente al comando dei rispeui,i eopi 

Plotone di testa in linea a sinistr (o destr) . 
Eseguito il movimento, i plotoni serrano di cors;i 

su quello di testa, alla .p resc rilla diptnm.a . 
4°) Disporre la comp:i l(nia in colonna In direz ione 

perpendicolare a quella primitiva: 

T'lotone di testa front'a destr (o sinùtr). 
TI capo del plotone di testa fa esegu ire subito il 

movimento, gli altri mettono di corsa i loro plotoni, 
li· rivolgono successivamente di fronte e, ~uando 
hanno la prescritta di stanz~, li rimettono di passo. 

5°) Disporre la compagnia in linea di fronte 
nella stessa direzione : 

ln linea di fronte; 

o pure: 

l n linea di fronte a destra, .2° plotone a sinistra ; 

ovvero: 

ln linea di fro nte a destra ( od a sinistra). 
Al comando dei rispettivi capi: il plotone di testa 

va subito 1n linea a destra; gli altri, prendendo 1 
neces ,ari intervalli, si portano: il 2° a destra d1 
q"ello di trsta e ~li altri a sinistra; o pure il 2° a 
sinis1rn e gli altri a destra, ovvero tutti a destra (od 

· a sinistr:,) di quel lo di testa e, giunti all 'a lte1.za del 
pio.tane di testa, vengono in. linea, a des tra od a 
simstra, secondo che risultano a destrn od a sinistra 
del plotone di testa. 

, '!\.,. ·-
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6°) Disporre la co mpagni a in linea di fronte in 
di cezione per per.di colare a quella primitiva: 

Front'a destr (o sinis tr)-FRONT. 

I plotoni si volgono conlemporaneamente di fron te 
a de, trn od a sinistra . I comandanti di plotone si 
di spongono accanto alla. guida che era in testa. Co
mand&nti di plotone e serrafi le, se risul tano rispet
ti va meo te a sinistra ed avanti al plotone passano poi 
a destra e dietro il plotunc stesso al comando.A posto 
dato dal cornandimte della compagnia. 

Compagnia in colonna. - 161 . Ferma od in 
marcia: 

1°) Disporre la compagnia coi plo!ont affiancaii 
nella stessa direzione : 

Fianco destr (o sinistr)-DESTB (o SINI ST!\) ; -

e quindi: 

Compagnia a sinistra (b destra)-i,una'. 

2°) Disporre la compagnia coi plotoni ; ffiancati 
in direzione perpendicolare a quella Pri !'litiva: 

Fianco· destr {o sinistr) - DEST/1 (o SI NISTR). 

3°) Disporre la compagnia in linea di fianco nella 
stessa direzione: 

Plotone di testa fian co destr (o SINI STR) e per fila 
sinistr ( o PESTR). 

Al comando dei rispettivi capi : il plotone di testa 
con movimento di fianco e per fila inizia o pro
seg ue la ma rcia nella nuova formazione; gli altri 
plotoni con uguale movimento si di spongono l'uno 
dietro l' altro in formazione dt fi ,neo, segnando prima 
il passo se la compagnia è in marcia. 
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4°) Disporre la compagnia in linea dl fianco in 1 
direz'one perpendicolare a qurlla primitiva: 

Plutone di t,,t,1 fianco destr (o masrn). 

Al comando dei rispettivi capi: il plotone di testa 
esegue subito il mov imento e quindi si mette in 
marcia, o er,ntinua a ma rciare nella nuova dire
zione; gli altri plotoni c:con uguale movimento si ac
coJano al primo, segnando prima il passo se la com
pagnia è in marcia . 

5°) Disporre la compagnia in linea di fronte nella 
stessa direzione : 

In linea di fronte; 

o pure: 

fo linea di fronie a destra, 2• plowne a sinistra; 

ovvero : 

Tn ìinea di fronte a destra ( od a sinistra). 

ii plotone di testa sta fermo ù continua la marcia, 
gli altri, ai comando dei loro capi, <;o n movimento 
ui fianco e qu_indi ·rivoigenilosi di fro ,,1e, si portano 
a]!' altezza del primo, disponendosi a seconda del 
comando: il 2° plotone a de,tra di qu_e llo di testa 
e gl i altri a sinistra; o pure il 2° a smistra e gli 
altri a destra ; ovvero tutti _ a destra (11d a sinistra) 
di quello di le, ta. 

6°) Disporre la co mpag nia in linea di fronte in 
direzione perp2ndicolare alla direzione primitiva: 

Si fa eseguire dapprima 11n cam lm meuto di di
rez ione e quindi si di,pone la compag nia in linea 
di fronte. 

Se la compagnia è in m:ircia, è da preferirsi pas
sa re prima alla formazion • di plotoni affianca Li, quin~i 
in li nea di fronte. 
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Compagnia In llne« ai -.:i-onte. - 162. Ferma 
od in marcia: 

1 °) Disporre la compagnia coi plotanl affiancati 
nella ateaza dlrezlane: 

Questa trasformazione si ;,segue solamente avan
zando.-

a) Plotoni a(fìancatLjianco destr (o sinistr); 
0ppure: ~--- ----- · -

Plotoni affiancati sul 3° plotone ( o sul plotone di 
destra (o di sinistra). 

Al comando dei ris'pellivi capi, i pl otoni con mo
vimen to di fi anco e per fila in iziano o proseguono 
la marcia nella_ nuova form azione, serrando gli in
tervalli sul 2° plotone ovvero su quello indicato d3l 
comando. · 

Allorquando si vogliono far prendere intervalli 
diversi dai normali, si aggiunge al comando l' indi
cazione a . • . passi. 

b) Plow-ni fianco destr (o sinistr) e per fila si-
nistr (o destr)--M.ARc' . · 

I plotoni eseguono il movimentò senza serrare gli 
intervalli. 

2°) Disporre la compagnia i~ ._linea · lii . fianco 
nella stessa direzione : 

Fianco destr (o sinistr) e per fi la sinistr (o destr) 
-MARC'. , 

3°) Disporre la compagnia in linea di fianco in 
direzione perpendicolare a quella primitiva 

Fianco deslr (o sinistr)-DEST\\ (o s1N1 srn). 
•

0
) Di~porre la compJ gnia in colonna nella stesEa 

direzione : 
a) Compagnia ferma: 

Colonna. 
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oppure 
Oolonn11 sul 3• plotone ( o sul p lotonr, di de,tra o 

di sinistra). 
Il plotone di base (2°, o quoÌlo indicato n_el ro

mando) sta fermo. 
Al comando dei risp"llivi capi, gli altri plnt,,ni 

con movimenti di fianco e per fila si di spongono 
d,eu·o al plotone di base, p,·i ma quP-lli che trov ansi 
sul'l a sua destra e poi quel li c!ie trovami sulla sua 
sinistr~. 

b) Compagnia ferma od in marcia: 

Avanti_ in colonna ; 
oppure : 

Dal 3° plotone o dal plotone di destra (o di si
nistra) avanti in colonna. 

Se la comp8gnia è ferma, il plotone di ba se (2° 
o quello indicato nel comando) al comando del suo 
capo inizia la marcia; se la compagnia è in marcia , 
il plotone di base prosegue la ma rei a. Gli altri plo
toni sono successivamente condotti dai rispettivi c1tpi 
al loro posto in colonna. 

5°) Di,porre la com pagnia in colonna in direzione 
perpendicolare a quella primitiva· 

P lotoni a destra (o sinistra )-MAna'. 
l plotoni eseguono un a destra (od a sinistra.) e 

q11indi serrano sul plotone di tesla alla prescri1ta 
di , tanza. 

Art. 2. 

ESECUZIONE DEL FUOCO. 

Premessa. - 163. D'ordinario, nel èombatLi· 
mento, In compagnia esegue il fuoco coi ploto ni _in 
ordhte sparso; qualora peraltro essa debba esegn1re 
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11 fuoco In oraine chioso, lo fa nella formazione in 
linea di fron !e, su due righe, e, in casi eccezionali, 
su qualtro righe. 

Compagnia in ordine chiuso. - 164. Allorchè 
la compagnia in ordine chiuso deve eseguirei! fuoco, 
il suo comandante indica il bersaglio, l'alzo da im
piegare e la specie del fu oco, e stabilisce il mo
mento di aprire e di r.essare il fuoco. 

All'uopo, premessa l'indicazione .del bersaglio da 
battere, comanda: 

Se devesi eseguire fuoco continuo : 

Alzo sei (sette, otto • .. ) O pure Alzo abbattuto 
fuoco. 

I capi-plotone fanno eseguire _ il fuoco continuo 
secondo le prescrizioni indicate per il plotone· in 
orJice chiuso. 

Se devesi eseguire fuoco a· comando : 

Alzo sei (sette, otto . . . ) o pure Al;i;o abbattuto 
ploioni (o ·.pure 1°, 2° .•.. plotone)'. - fuoco a co
mando.·· 

Tutti i capi plotoni (o pure i c~pi dei ,plotoni de
signati) fanno eseguire fuoc0 a comando 'seconcja·1~ 
prescrizioni indicate per il plotone in ordine ch i'ò'sti'. 

Qnalora il comandante della compagnia yoglia far 
eseguire quest;i specie di fuoco successi nmente per 
pl utoni, comanda : . 

Dal plotone di destra (o ,di sinistra) fuoco a 
.comando. 

Al comando dei ri sp· ttivi capi e successivamente 
dalla destra (o dalla sinistra), i plotoni eseguono un 
solo sparo. 

Quando tutti i plotoni hanno esPguito lo ·sparo, 
ed il fuoco debbR es~erè continuato, il _comandante 
pi compngnia ripete il comando. _ 

7 - nfgolan:fmlo di ($erci:z:i 
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Per far cessare il fuoco, il comandante della com
pngilia comanda o dà il segno.!e di; 

Geswte n fuoco . 

Compagnia in ordine di 

\ ;di;e
6

~-i c!~~~i'~
0
t:
1
i;ne~~o e .

1

1 il comandante della 
mente ad indi care il 
comandanti d1 plotoue 
est.:gnire -fuoco e,ontin110 a comando, 
rum, ,en•. il fu oco e Ji ripre11Jerlo, secu nJu 

1 tunllà. 

CAPO LV. 

ISTRUZIONE DI BATTAGLIONE. 

Avvertenze. - 166 . Le prescrizioni che si Jhnno 
li%. i_l battaglione 1i quattro comragnie wuo. appli
.:;,;lìr li qualunque sia il numero d1 esse: 

Nell'istruzione del battaglione la ripetizione di 
que;,li atti elementari in ordine chiuso, che h;,nuo 
già formato oggetto di precedenti esercizi di plotone 
e di compagnia, dev'essere limitala a quanto è 111-

dispr-nsabile per ottenere il necessario insieme. 
Per i movJJnenti iu ordine chiuso che il batta

glione esegue come se fosse una sola comrrngnia, o 
che ,le compa·gnie od i plotoni devono fare nello stesso 
modo . e nello stesso tempo, il comandaute del bat
tag,lione si vale dei comandi già accennati _per la 
compagnia, p,.eccduti dall'indicazione b1.11ta;;/io11e Q 

comfagnie o plotoni. 
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Per le -trasformazioni che ricliieùono 111ovi111enti 
differenti o successivi delle co1ilpaguie o dei plotoni, 
i capi di questi riparti fanno eseguire i movimenti 
necessari valendosi dei conrnndi dell' i&i ruzione di 
compagnia o di plotone. ' 

Nelle trasform azioni del batwglione . i moviment · 
sono normalmente eseguiti di passo; se occorre, nel :e 
trasforrnuzidni ché si ·eseguono avanzando o durante 
la marcia, il comandante del battaglione arresra, _a 
momento opportuno, la coinpagnia o le compagnie 
di ba,è, o fa loro rallentare l'andatura, per dar 
tempo alle al Ire di raggiungere il loro posto. Quando 
si pre,enLi la ùecessitii di far eseguire i movi1oent1 
a celere andatura; si aggiunge al comando l'av ver· 
timento di corsa. ' 

Nel trasformare il battaglione, il comandante può 
far prendere alla nuova formazione qualsiasi dire
zione purchè la indichi prima al riparto .di base. 

Du rante le trasfor.mazioni le compagnie che neJJ 
debbono muoversi vengono messe subito sul riposo; 
le altre vengono messe sul riposo appena si arre
stano n'Jlla nuova formazione. 

Art. L 

EOMI.AZIONI E MOVIMENTI. 

Forma zioni del battaglione in ordine chiu
so. - 167 . . Le formazioni del .batta·glione in ordin~ 
ch iuso sono: 

a) linea di fianco · (fig. i5); 
b) colonna (Og. 16) ; 
e) colonna dop11la (fig. 17); 
4) Une.i, di colonne (fi~, 18). 
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Formazioni del battaglione. 

Linea ùi llanco Colouua. 

t\101 ·-i ~ 
c3s 
;. 

12Cf 
~ 

l 

} 
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Coloiina dopp ià, 

f,g. 11. 
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' .Ìa~ndi"ri-
l1 ~~rùe:~it!~~ d~: b;~~~:.~)._ìa 0 o lhra1ciatlo di battag!iona, 

~ Comandante di battaglione lii Musica. 

~ComandilJrte di compagnia. 

[0Aiutanta maggiore rn 2". 

0Caporale maggiora Qi battaglione. 

@Otappello tamburini. 

8 • trombettieri._ 

èJ ., zappatori, 

Fig 15-18 

NOTE, 

L 11 pr,.:·sn11nle dì 1ri1i:11a dello_ 5't tto maggiore, quando non 
é r1r,·:-.·,n 11 t'.1,H1 . .i1dant~ <11 b~Ltagl1onA, sta tn serra.nle al 4. 0 pl1>~ 
tone della t• c:ompagrn&. 

t. !'fol_ hattn.glione In linea di· nsmro, ~lloi:'ché. tale forma~ 
z;ione e f11:,po st:1 ptr la mHda s11 trudn, 1 serrallle si (!1spun
~m10 par te i1~ te:;ta e par~e ~n coda. d~1 risµettivo plotone e 
:mila tile;n luiea delle grnde. 

3. G!i xappator i ed i trombettieri rimangono normalmente 
coi rispett:ivi plotoni. 

4. ()u3.nrio.manca la musi~a. nell&f<?r~atio'n(;J in colotÌna, t 

~-~!E~:i:~-~~~1~az~~,t~trie ~o~! ~0i~~fo~~~r~:;"~~0
ait1~ea1i~i:~ 

1lont. 
5 . La m,~sir_a .e tutti od in parte 1-òrappelli dei t3:mbur.J~i, 

dei trombettieri e degli zappatori possuno essere chiamati m 
tt}Sta al battaglioue, In tal rnso la mu.~·ica si dispone a 18 µa,;si 
rlall~ tl's_ta del b~ttaglione, i trcmbetti~ri a 3 passi avanti ' al!,1 
musica, 1 tambunru a 3. passi avanti ai trombettieri, gli zap 
µatOl'i a 3 passi avanti ai tamburini. , - --



In queste formazioni, le distanze e gli intervalli 
fra_le compasnie sono normai meni.~ di I.O passi misu
rati frà le gmde. 

Eccezionalmente il battaglione può anche formHsi 
in linea di fronte (con le compagnie in linea di 
fronte, l'una accanto all 'altra, ad iute1·valln di qu:it
t.ro passi) e con le compagnie affiancate in linea 
di fianco (ad intervallo variabile). 

168. Nel battaglione in colonna, in colonna doppia 
ed in linea di colonne, le compagnie sono normal
mente coi plotoni affiancati ed in tale formaziuoe eòSe 
vengono appunto considerate nelle trasformazioni dello 
quali è trattato più innonzi. Le compagnie possono 
però anche. essere disposte in colonna. 

Per far passare le compagnie dalla formazione 
coi plotoni affiancati alla formazione in colonna, il 
comandante del bat1aglione dà i comandi seguenti: 

1° Compagnie a destra (o sinistraj-MAuc'. 
Le comp8gn:e, senza altro comando , eseguono l'a 

destra (o l'a sinistra) . 
2° Fronte a sinistr (o ,deslr)-FRONT. 

Per far passare le compagnie dalla forrriazione in 
colonna alla formazione coi plotoni affiancati, il co
mandante del battaglione dà i comandi seguenti: 

~° Fianco sinistr deslr)-srn1srn (o DESTR); 

2° Compa_gnie a (o sinistra)-:.tARc'. 
I movimenti per far passare le compagni" dalla 

forrnnione coi plotoni affiancati a r1uella in colonna 
e viceversa si eseguono solamente marciando. 

169. La sezione mitragliatrici, in formazione ana
loga a quella del riparto antistante, si dispone, in 
massima, nel seguente modo: nelle formazioni in linea 
di fianco ed in colonna, dietro la compagnia di coda; 
nelle formazioni in colonna doppia ed in linea di colonne, 
dietro l'ultima compagnia di sinistra. Pe_rciò, quando • 
occorra, la 'musica ed i drappelli degli zappatoti, dei 
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ttombettieri e .dei tamburini, vengono opportuna
mente spostati, 

Adunata. - 170. Al comando : 
Adunata; 

le compagnie, disposte coi plotoni affiancati (se ' non è 
diversamente ordinato) Bi ad,rnano nel luogo e nella 
formazione indicata dal comand,mte del battaglione. 

Allineamento. - 171. Per alline,,re il batta
·-g/ione, il comandante fa collo.care un plot,me, o urta 
intera compagnia, sul.la fronte che vnol prendere. 
Quindi comanda : 

Centro (o destr .o sinistr)-RIGA. 
Fr,s1. 

\\forcia. - 172. l'lel battag-1:one in iinea di fianco 
la direzione è affidata alla guida di. testa del plo
tone di testa; nel battaglione in coionna, alla guida 
di destra del riparto di testa; nella colonna doppia 
e nella linea cJi colonne alla guida di destra del ri 
parto centrale. _(Allorquando il numero delle com-
11agnie è pari, rntendesi per riparto centrale ']Uello 
che trovasi immediatameute a sinistra dél centro del 
battaglione). 

Allargare e restringere gl'intervallL- 173. 
1°) Battaglione in colonna doppia, fermo od in 

marma. 
Per allargare gli intervalli: 

Dalle compagnie di destra (o di sinistra) a ... passi. 
Per restringere gli intervalli : 

Sulle compagnie di destra (o . di sinistra) a . .• 
passi. 

2') Battaglione in linea di colonne, fermo od 
in marcia. 

Per allargare gli intervalli: -
Dulll! ,2• (o 3") compagnia oppure dalla c-om

png11ia di destra. (o di sinistra) a . • . . passi. 
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Pc>r restringere gl 'i_ntervalli : 

Sulla 2• (o 3•) eom,paqn-ia oppure sulla c_ompa· 
gnia d,; destm (o di sinistra ) a .. . . pa.ssi. 

Cambiamenti di direzione. - 174. 
1. 0 ) Battaglione in qualuuq,rn formazione, 

fermo od in marcia. 

Dietro-FRONT. 
Tutti volgono contemporanea mente la fronte nella· 

nuova direzione. 1 comandanti rli plotone e quelli 
di compigni~ si rego lano analoga mente a ~11:,uto è 
detto nel n. 158--1 '). 

tro~
8
be:~:~1nee ta:i~~,r~~f ~aC~v:nl~l~~::!11~ f:~ri~I~~~~ 

rimangono dove si t,·ova no e non si port:,no aò oc
cupare il posto corri,pondcnte a lJ 11ello che prima 
av.evano, se non quando venga dato il comando: 

A posto. 

2°) Battaglione In linea 11! flanco, fermo od in 
marcia : 

Pe_r ~la deslr (o .sinistr )-,---,1,nc'. 
3°) Bai taglione in colonna, fermo od in marcia: 

Si metto in marè!a in una nùovH direzione, o ·c:.imbia 
di rc1.i ono di marcia, per mezr.n di cambi amenti suc
cessivi delle compc, gnie (dei plotoni 11ella colonna 
coi plotoni di fronle) in un medesimo pttnto, col 
comando: 

Testa di colonna a deslr (o sinist,·). 
q,0 ) Battaglione In colonna ,!oppia od In linen . 

di colonne, Fe,·rno od in marcia: 

n11ttoqlione 11. destra (n sini.ltrll). 
Il batta.olione, cs~o ue cambiAmcnli cli fronte, o dì 

direzione,~ generalm: nie inferiori all'angolo retto, 
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dis ponendosi nella direzione d ,e viene a"11nta r!a l! a 
compagnia di base, in seguito ai cenn i del coman
dante di bnttaglione. 

Nel batt ;1g li onc In colonna doppia, è compagnia di 
base quella di testa che si trova a destra (o sinistra); 
nel battag li one In linea di colonne la compagnia d, 
destra (o sinistra) . 

Se il battagl ione è in colonna doppia, In compagnia 
di base compie, sempre marciando, li cambiamenlo 
secondo i cenni del C1Jmandante rli battaglione, e, 
dopo aver avanzato di quanto è necessario perchè b 
eompagnia che la segue (la quale, se in marcia , 
avrà.segnato il passo) possa mutare direzione, si ar
resta . Le altre compagnie vanno pela via più breve 
al posto che loro spetta nella . nuova direzione .e 
quindi anch'esse si ferm ano. · 

Se il battaglione è in linea di colonne, la compagnia 
di base compie il cambiamento secondo i cenni del 
comandante di battagl ione e si arresta; le altre com
pagnie vanno per la via più breve al poslo che loro 
spr.tta nel la nuova direzione e quindi anch'esse si fer
mano. 

Nell'una e nell'altra formazione, ultimalo il Cjl m
biamento di di rezione, · se occorre di proseguire la 
ma rcia , il comandante del battaglioUP. dà il comandn 
relativo. 

Trasformazioni. 

Battaglione in linea di fianco. - . 17.5. ·Fermo 
od in marcia: 

1. 0 ) Disporre il battaglione in colonna: 

Colonna. 
Le compagnie si dispongono coi plotoni affiancali. 

quindi quelle retrostanti alla comragnia di testa ser 
rano su di questa alla prescrilta distanza, 
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2°) Disporre il battaglione in colonna ~oppla: 

Colonn,, doppia a destra (od a sinistTa). 
La compagnia di testa si di spone coi plotoni af

fiancati; la seconda compagnia assume essa pu rn 
una tale formazione e se rra su lla compagnia di tena 
alla presc ritta distanza; le altre due rompa gnie si 
portano a destra (od a sinistra) delle, precerlenti, di
sponendosi durante la marcia coi plotoni affiancati . 

Per far prendere intervalli diversi dai normali si 
aggiunge al comando l'avvertimento: 

A ..... passi. 

3°) Disporre il battaglione in linea di colonne: 
Linea di colonne ; 

oppure: 
Linea di còlonne a destra, 2" compagnia a sinistra; 

ovvero: 
Linea di colonne a sinistra ( od a destra ). 

La compagnia di te,ta si di spone coi pl otoni af
,fiancati; la seconda compagnia va a destra e le altre 
vanno a sinistra di quel la di testa, o pu re la seconda 
a sinistra e le altre a de trn; ovvero tutte a sinistra 
(od a destra) di quella di testa, disponendosi, ùu· 
rante la marcia, coi plotoni affiancati. . 

Per formare la linea di colonne con intervalli di
versi dai normali, si aggiunge al comando l'avver
timento : 

À. . • : •. passi. 
Battaglione in colonna. - 176. Fermo. od in 

marcia. 
i 0

) Disporre il battaglione in colonna doppia : 
Colonna doppia a destra (o a sinistra). 

Le due compagnie di coda si portano a destra (o a 
_sinistra) delle altre. 
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Volendo far prendere i'ntervalli diversi dai nor-
mali, si aggiunge al comando l'avvertimento: 

A ..•. . pas,i. 

2°) Disporre il battaglione in linea di colonne : 

Linea di colonne ; 

oppure : 

· Linea di coloiine a destra, 2• compagnia a sinistra ; · 
ovvero: 

Linea di colonne a sinisti-a (o a destra) . 
La seconda - compagnia va a destra e le altre a 

sinistra di quella di testa; o pure la seconda a si
JJi strn e le altre a des tra; ovvero tutte a sinistra (o a 
destra) di quella di testa. 

Per formare la linea di colonne con in tervalli di
versi dai noi·mali, si aggiunge al comando l'avver· 
timento: 

A .. .. . passi. 

' 3°) Disporre il battaglione in linea di fianco: 

Avanti in linea di fianco . 
La compagnia di testa si mette in marcia in li

ne.1 di fi anco o continua-la marcia, assumendo tale 
· rormazione; le altre, successivamente, avanzano _in 
linea di fianco, appena lo spazio lo_ consente. 

Battaglione in colonna doppia. - I 77. 

i 0 ) Disporre il battaglione in colonna: 
a) Battaglione fermo: 

Colonna sulla destra (o snllli sinistra). 
Le due compagnie di sinistra (o di .destra) ripie

gano dietro le altre, entrando prinia i11 colonna quel\?, . 
çl1 ~ trqvµv asi il) CO~il• ' 
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b) Ballaglione fe rmo o in marcia: 
D1.1tla distra (o dalfo sinistru) aoanii in co

lonna. 
Le due compagnie Ji destra (o di sinistra) avan

za no o continuano la marcia: le altre due si i:nco
lonnano d·ietro di esse, nel-l 'ordine in cui si trovano. 

2°) Battaglione .fermo od in marcia, disporl<J in 
linea di colonne : 

Linea di colonne; 
opJJure: 

Line11 di colonne a destra (o 11 sinistra). 
Le due cornp«gnie di coda vauno uua a destra e 

l'altra a sinistrn di quelle di tesla; o pure entrambe a 
destra (o a sinistra), portandosi prima in linea quella 
che trovavasi a de.,lra (o sinistra). 

Per formare la linea di colonne con intei-va lli di
versi dai nornrnli, si aggiungJJ al comando l'avverti
mento: a ..• pnssi, indicancl-o la compagn ia di base. 

3°) Battaglione fermo od in marcia, disporlo in 
linea di fianco : 

Dalla sùàstra (o destra) a·vanti inlinea di fiancv . 
La compagnia di testa di sinistra (o destra} si mette 

in marcia in linea di fianco, o continua la marcia 
assumendo tale formazione; le altre successivamen te 
avanzano -iu li1wa di fi anco, le due compagnie Ji de
stra (o sinistra) dietro quelle di sinistra (o destra). 

Battaglione in linea di colonne. - 178. 
1°J Di,porre il b.,tt;iglio ue in colonna: 

a) llattagliono fermo: 
Ovlonna; 

oppure : 
Colonna snlla 3' .comp1.1gnia, o sulla compagnia 

di dr.slrn (o di sinistra). 
· Le co inp;.i~uie ri pio~~ uu dic~ro la . ia~ çi Jietrq 
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quella dcsignarn nel comando: prima quolle <li Jeslra 
e poi 11uelle di sinistra. · 

b) Battaglione fermo o in marcia: 
Avanti iu cotu,ma; 

oppure : 
Dalfo 3• compagnia,o dalla compagnia di destra 

(o di s-inistra) avanti in colonna. 
~ La 2• compagnia, o quella designata nel -comando, 

avanza, o continua la marcia : le altre si incolon
nano dietro· <li essa; prima quelle di destra e poi 
quelle di sinistra. 

2°) Disporre il battaglione in colonna doppia: 
a) Battagl ione fermo : 

Co/on11lL doppia; 
oppure : 
_ Colonnc, doppfo sulle, destra (o sulla sinistra). 

Le co mpagu ie d'ala, o pure le due di sini.itra (o 
di <lcstrn), ripiegano dietro le, altre. 

/J) Ilatt~glione formo o in marcia : 
Aowit·i in colonna doppia; 

oppure: 
Dalla destra (o dalla sinistra)' avanti in colonna 

doppia . 
Le due compagnie centrali, o pure le' due di destra 

(o \li smi.str-a), avamano, o continuano la marcia; le 
alice due vanno a dispotsi dietro di. esse, 

3°) Ba_w,glioue fermo od in ·mal'Cia, disporlo in 
linea di fianco: 

Avanti i11 linea di fianco; 
oppu re: 

Dalla 3~ compagnia o dalla compagnia di destra 
(o sinistra) awnti in linea di f.anço , 

J,a , ~· compagnia (o pure quella indicata Ji:el CQc 
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man~o) avanza in linea di fianco; le nitre avanzano 
in linea di fianco, di etro di essa, prinn r1uelle di de
slra e poi quelle di sinistra. 

Art. · 2. 

ESECUZIONE DEL FUOCO. 

179 Il battaglione non esegue mai il fuoco al co
mando diretto del suo capo, neppure nei· casi, ecce
zionalissimi, in cui il batta glione stesso si trovi ad 
eseguire il fuoco tutto riunito in ordine chiuso. 

Al comandante del battaglione spetta però, anche in 
tale circostanza, dare le disposizioni per l'inizio del 
fuo co (vedere il capo Esecuzione del fuoco nella 
parte li del presente regolamento) . 

CAPO V. 

ISTRUZIONE DI PIU' BATTAGLIONI. 

Premessa. - 180. Questa parte dell'istruzione 
ha principalmente lo scopo dì addestra.-e il reggi
mento e la b,·igata a passare con ordine e prontezza 
dalla formazione di marcia a quella di ammassamento 
e ·ad eseguin1 i moviment i preparatori per il com
batti mento. 

Art. i. 

REGGIMENTO. 

Adunatà. - 181. li comandante del reggimento 
nell'ordinare l'adunata , seconùo lo scopo per il quale 
essa si esegue e le cond·7-ioni di ·spazio; . iodica I~ 
fprmazione c~e debbono prendere i battaglioni, 
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La bandiera è asseinata al baltaglione che è 

secondo nell'ordine primitivo di formazione e ri
mane con esso nelle eventuali trasposizioni dei bat
taglioni. 

La musica deve sempre stare col battaglione ora 
detto, ancbe se il reggimento non ha con sè la han.• 
diera. 

Il sottufficiale trombettiere ed i graduati di truppa . 
di cui il comand~ute del reggimento dispone per la 
trasmissione di ordini ed avvisi, quando non debbono 
seguirlo, stanno in serrafile ad uno dei plotoni di 
quella compagnia che sarà loro indicata nell'atto in 
cui il reggimento si forma; nè più mutano posto nelle 
successive trasformazioni. 

Ordini e comandi del comandante di reggi
mento . .:.... 182. 11 reµgimento non esegue movimenti 
al comando diretto del suo comandante : questi dà 
solamente comandi di avvertimento, od ordini, che 
vengono fatti eseguire per battaglione al comando 
dei rispettivi comandanti di battaglione. · 

Comandi d'avvertimento del comandante del reg-
gimento: 

Batta,glioni attenti; 
Battaglioni riposo; 
Battaglioni presentate le arnìi; 
Battaglioni le armi al braccio; 
Battaglioni le armi al piede; ' 
Battaglioni dietro-front; 
Battaglioni avanti; 
Battaglioni alt. 

Ammassamento, - 183. 'Nell'ammassamento i 
bnttaglioni, formati iu colonna, o in colonna doppia, o 
in linea di colonne (p.reforibilmente in colonna dòp
pia) sono disposti in una o più linee, come meglio 
conviene,, affinchè la 'trnppa sia ordinata e alla mano 
per il momento d'impiegarla nell'nzione. 

8 -· Regolamenta ài estrdzl per la fanteriq. 



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

I battaglioni di ciascuna _linea sono numerati da 
destra a sinistra o dalla testa alla coda . Nel designarli 
sono però sempre preferibili le denominazioni di de-
stra, sinistra, centro, testa o coda_. . 

Li·Jl rnwrvalll m, 1 .tia.iaghom di una stessa linea 
.e le distanze fra le linee sono normalmente di 
"30 passi . 

Pssaggio dalla formazione di marcia al
l'ammassamento . - 184 . Per passare dalla for
mazione di marcia all 'ammassamento, il comandante 
del reggi men lo si serve di ordini, coi quali stabilise i I 
battaglione su cui si deve eseguire l'ammassamento, il 
numero delle linee da formare, la disposizione dei bat
taglioni per rispetto a quello di base e la loro for · 

mazione, se il terreno permette che essa sia eguale 
per tutti i battaglioni. Per esempio: 

Ammassamento sul battaglione di testa a destra su 
due linee (in colonna doppia), battaglione di coda in 
seconda linea; 
oppure: 

Ammassamento sul battaglione di testa a sinistra 
(in linea di colonne) . 

Ciasct1n battaglione è condo_tto per la via più breve 
al posto che gli spetta, e, dopo avervi presa la for
mazione più adatta (o quell a indicata nell'ordine), è 
messo in riposo. 

Movimenti del reggimento ammassato . -
185. Il reggimento ammassa to esegue movimenti e 
spost;ameoti in ogni direzion~ e cai;nbiamenti di dire
zione. 

Nei movimenti avanti e indietro, la direzione spetta, 
per .regola, al battaglione del centro della hnea di 
1esta od a quello immediatamente a sinistra deJ centro 
della linea stessa. 
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Per affidarla ad altro battaglione e riportarla a 

quello del centro: 
Direzione al .. . . battaglione. 

I battaglioni di una stessa linea si mantengono nlla 
medesima altezza, correggendo a grado a grndo gli 
eventuali spostamenti cagionai.i dalle difficoltà riel 
terreno o da qualsiasi àltra cansa, ed avvertendo che, 
più dell 'a lli neamento fra i va ri banag li on i, importa 
di con servare la giusta direzione di marcia e la coe
sione in ciascuno di essi. 

186. I cambiamenti di direzione del reggimen to am
massa to vengono eseguiti comunemente per angoli 
inferi,i ri all'ang~lo retto. In tali "casi il comandante 
del reggimento ordina; 

Ga~hiamento di fronte a destra (o a sinistra). 
Il battaglione di destra (o di sini s1ra) esrgue il 

cambiamento di direzione secondo le ind icazion i del 
comandante del reggimento e si ferma nel posto da 
questo indicato; gli altri vanno per la via più breve 
al posto che loro spetta nella nuova direzione e 
quindi anch'essi si fermano. 

Art.\!. 
BnIGATA. 

187. Alla briga1a si applica per analogia qnanto è 
stato detto per il reggimento cÌl'ca i comandi, )'am
massamento ed i· movimenti del l'unità amma,sa ta. 

I comandi del comanrlante della brigata sono ,·i pe
tuli dai comandanti dei rPg!( menti. 

188. Nella form azione d'a mmassa mento gl'inter
valli fra i battaglioni e le distanze fra le linrc sono 
uguali a quelli indica ti pel reggil!]ento. 

J comandanti d, reggimento stanno per regola da 
·vanti al centro dcli" prima lmea ,!e] proprio reg
g1n1ento . 
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CAPO VI. 

POSIZIONI E MOVIMENTI CON LA BANDIERA. 

189. Il porta-bandiera, se è fermo, tiene la ban
diera dritta innanzi alla spalla destra, col calcio a terra 
presso il pirde rlestro, il braccio destro naturalmente 
disteso, l'asta stretta fra le tre prime dita della mano 
dc,tra; se è in marcia, appog~ia l'asta sulla spalla 
destrn, inclin,indo!a un po' indietro, col calcio a 
m. 0,25 da terra. · 

Il saluto con la bandiera si esegue impugnandone 
con la sinistra l'asta all'altezza della spalla destra, 
e inclinandola avanti con ambo le mani, fino a che 
il lembo del drappo risulti a m. 0,25 da terra. 

_I 90. Allorcbè si lasciano le armi, la bandiera si 
colloca nel p0sto indicato dal comandante di reg~i
mento. Un caporale e trn soldati le fanno la guardia: 

191. Oltre che nel combattimento, la bandiera si 
porta spiegata: nelle rivìste, nelle parate e, alle grnndi 
manovre, durante lo svolgi.mento delle azioni tattiche. 

Nelle altre éircostanze, la bandiera è tenuta· av 
volta nella guaina. 

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

NOIIHE PER L'ADDES'fRUIENTO 

E L'Ull'IEGO TATTICO DELLA FANTERIA 

AVVERTENZE GENERALL 

193. L'addestra mento tattico .deve eseg uirsi sem
pre in terreno vario. 

!94. Le norme contenute in questa parie del rego
lamento non vanno intese come regole tassalive da 
applicarsi rigidamente, ma come suggerimenti e con
sigli dati con !"intento di stabilire nelle esercitazioni 
del tempo di pace qnella comunanza d'idee ed uni
formilà di vedute, che contribu iranno poi sul campo 
ai battaglia a rendere più pronto ed efficace il con
corso delle iniziative individuali alla migliore aspli
cazione dei concetti del comando. 

Nel combattimento quanto più numerose sono le 
forze impiegate tanto più gravi sono le difficollà che 
s'incontrano nel coordinarne l'azione verso un unico 
sc_opo. A superare queste difficoltà deve tendere l'ad
destramen to tailico, sviluppando nei combattenti tutti 
il sentimento del reciproco aiuto e nei comandanti 
l'atli tudine ad o·perare senza perdere mai di vista l'in-
sieme e lo sco po finale. . . . . 

Spesso, nelle vicende del combattimento, gli or
diui dei comanJi superiori riescono insufficienti o 
giungono in ritardo ai riparti impegnati: solo può 
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completarl_i o. tenerne le veci la cooperazione tattica, 
la quale s1 esplica colle disposiiioni che ogni coman
dame_ ha l'obbl1go di prendere Ji sua in iz iativa, senza 
es1taz10ne dinanzi a pericoli e responsabilità, sia per 
coordinare_ l'azione del proprio riparto con quella dei 
npart1 v1c1m, sia per concorrere all'esec11Z1one dei 
disegni del superiore. 

CAPO I. 

GENERALITÀ. 

Art. 1. 

SVO LGIMENTO DEL COMBATTIMENTO 

DELLA FANTERIA. 

Avvertenza. - 195. ,È indispensabile che _nel 
regolare l'es 0 cuzione degli esercizi di addestramento 
tattico siano tenute sempre presenti la succe3sione dei 
ùi versi atti del combattimento e le moialità . con le 
guaii ciascuno di questi deve essere compiuto. Qui 
viene pertan to ria ssunto lo svolgimento del combal· 
timento della fanteria, con particolare accenn I alle 
norme che debbono esser di guida ai comansfanti 
di riparto per la miglior condotta delle truppe nelle 
varie fasi dell 'azione. 

Premessa. 

196. « I mezzi d'azione della fanteria sono il mo-
• vimento ed il fuoco. Con l'opportuna combinazione 
• del movimmllo col fuoco si de<Jido ao, iu genere, 
de sorti della lotta ; tal volta potrà anche occorrere 
, l'urto, cioè l'assalto alla baioneLta, per scacciare 
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« materialme.nte il nemico _dalle sue posizioni e per · 
• affermare la vittoria • ( 1 ). 

Azione offensiva, 

Schieramento. - 197. Decisa l'azione offensiv·a 
si proc~de allo schieramento delle trnppe; in questa . 
prima disposizione che vien fatta assumere al le truppe 
per il combattimento, i battaglioni vengono a risul
tare ripartiti su più linee di schieramento, a cia
scuna delle quali è assegnato un- particolare inca
ri co nello svolgimento dell'azione tattica. 

Spelta ai battaglioni di prima linea il c6mpito di 
iniziare il combauimento. Ciascuno di questi batta
glioni, informando la propria condotta al concetto 
col. quale il comandante superiore intende svolgere 
l'azione, sulla base delle indicazioni e d,egli ordini 
ricevuti circa l'obiellivo da raggiungere e la fronte 
da assuniere, avanza nella direzione indicatagli con 
le modalità presc ritte, disponendosi nelle formazioni 
più adatte al terreno ed al . compito ricevuto. Inizia 
cosi la marcia di avvicinamenlo. 

Marcia di avvicinamento.- 198. I battaglioni, 
~-op.erti da pattuglie di sicurezza, che nel ragg.io 
di qualche centinaio di metri devono p~emunidi da 
immedia te sorp1•ese; preceduti a d1stauza di due o 
trecen to metri dagli esploratori del terreiw, incàri
cati di riconoscere il terreno da percorrere, avver
tire. in te()lpo degli ostacoli da superare, indicare lA. 
vie che è più conveniente seguire, avanzano dap
prima in ordine chiuso e, normalmente, in forma
zione aperta; allorquando entrano nella zona battuta 
dal fuoco efficace dell'artiglieria nemica o che, pre
sum ibilmente si ritiene possa essere soggetta a tale 
fuoco, si di;pongo_no in ordine di comhatti mento .. 

(i) Norme per il com~aUimento, n. · 20. 



120 

Una parte delle compagnie viene destinata a co
stituire la linea di fuoco, le altre son tenute in rin
calzo e con queste vengono, di rego la, tenute anche le 
mitragliatrici. Le com_pagnie, d'ordinario, proseguono 
la marcia ancora per qualche tempo in formazione 
aperta; ma, quando l'elTicacia dd fu oco nemico o le 
condizioni del terreno lo richiedono, le prime si spie
gano ed I plotoni della linea dì fu oco si dispongono m 
ord ine sparso. l rincalzi, a seconda delle condizioni 
del terreno e degli elf, LLi del fuoco avversario, conti
nuano ad avanzare in ordine chiuso, oppure, an
ch'essi si dispongono in ordine sparso. 

199. In tale moùo la fanteria prosegue la marcia di 
avvicinamento e, sfruttando nel miglior modo le i·on
di,.ioni del terreno per sfuggire alla vista ed ai colpi 
dell'avversa rio, essa cerca di avvicinarsi quanto più 
è possibild · alle linee nemiche senza svelarsi. Può 
così talvolta accadere che la fanteri a riesca a gi un
gere inosservata fino a brevissima di stanza dal ne
mico e ad agire su di esso come di sorpresa; ma, 
ordinariamente, tale avanzata non potrà sfuggire al
l'attenzione dell'a vversario, che la contrasterà passo 
per passo, col fuoco. Gli effetti di questo, dapprima 
poco rilevanti, si readeranno più gravi a mano a 
mano che si proce~e; verrà pe1·ciò il momento in· 
cui l'attaccante non potrà più avanzare senza per
dite eccessi re, se non avrà prima costretto il nemico 
a diminuire l'effìcacia del suo tiro. Giunge cioè il 

. momento, ancbe per l'attaccante, di impiegare il 
fuoo~ · 

Spetta, di regola, al comandante del battaglione 
stabilire questo momento e dare i conseguenti ordini 
per l'apertura del .fuoco e per l'eventuale impiego 
delle mitragliatrici. 
· La distanza, allà quale la fan_teria attaccante è co· 
stretta ad ap rire il fuoco, dipende essenzia lmente dalle 
condizioni del terreno; ad ogni modo, anche in ter-
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reno ,coperto, fanteria solida, animala da ·profondo 
spirito offensivo, deve poter giungere celeremenle, 
prima ùi iniziare il fuoco, pe1· lo meno a 900-iOOO 
metri dalla fanteria avversaria. 

Attacco.- 200. Allorquando la fanteria comincia 
l'az ione a fuo ·o, ha principio quella fase del com
battimec:to che viene contraddistinta col nome di at
tacco. 

All'ini1.i.o dell attacco, la fanteria trovasi frazionata 
sul campo di batt~glia in tanti nuclei sparsi sulla 
fronte e scaglionati io profondità ; i nuclei più vi
cini al nemico, in formazioni sottili, costituiscono 
successive linee quasi continue; gli altri, più indietro, 
in. formazioni più dense, trovansi disloca1i qua e là , 
dove le necessità tat1iche lo richiedono e le condi
zioni del terreno lo consigliano. 

Avanzata a sbalzi. - 201. Non appena il 
suo fu oco ha prodotto il volutò effetto, e cioè quello 
di far diminuire l'efficacia e l'intensità del fuoco 
nemico, l'attaccante riprende l'avan1.ata. • 

Que., ta però, di mass.ima, non potrà essere prose
guita a lungo, peréhè. il nemic0, approfittando della 
diminuita intensità del luoco dell 'a ttaccante e della 
maggiore visibilità del bersaglio· che .esso presenta, 
riprender~ tosto il suo tiro, che sarà reso anche più 
eflìcace per il raccorciarsi della distanza . . È, perciò, 
indispensabile che la linea di fu oco dell 'attacca nte, 
allorchè riprende l'avanzata, proceda in modo da 
sfu,gire, quanto più le è possibile, ag li effetti del tiro 
nemico e, nello stesso tempo, si manteng,1 pronta ad 
nrestarsi, ad appostarsi, ed a riaprire il luoco, per 
obbligare nuovamente l'avversario a scemare l' in
tensità del suo tiro e per.mettere cosi ali ' attaccante 
di ripi·endere l'avanzata. 

Occorre cioè che l'attaccante, non ap(lena l'ef
lìcacia del fuoco nemico diventa nuovamente cosi 
grande da ostacolargli sensibilmente l'avanzata, pro· 
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curi, col fuoco, di riacquistare sull'avversario qnrlla 
preponderanza che sola gli darà il mezzo ,ii prose_g ui re 
nell'a ttacco e d1 giungere uel le migliori condizioni 
a compiere l'atto ri,olutivo. 

[ rìpHti della linc:1 di fuoco procedono in tal modo 
al ternando la marcia con appostamenti e fuuch i, eom
piono cioè l' avanzata a sbalzi, duran te la quale le 
m1t rag l_iatrici, sia man renenJosi col legate co l prop ri o 
battaglwne, sia oppo rtunamente s ·ostun•losene per 
meglio sottrani alle perd ite, compiere movimenti al 
coperto ed entrare poscia in azione all'improvviso , 
occupano successive posizioni, dal le quali efficace
mente concorrono ai! ottenere la voluta p1·e,ponderama 
sull'avversario. 

202 . Se il terreno si pres ta ad in;idie, è cori ve
niente che anche durante J.'a vanzata a sbalzi i ri
parti si facciano precedere da esploratori del terreno. 
Di massi ma, ciò sarà possibile ed opportuno so l
tanto finchè gli sbalzi vengono compiuti per intere 
compagnie : il comandante della com pagn ia , indicato 
agli · esploratori il nuovo appostamento, ne guida 
l'avanzata con cenni; gli esploratori, giunti su.! 
nuovo appostamento, si arrestano, si ap piattano,os
servando il tjlrreno e spiando le mosse del nemico 
mentre la linea di fuoco compie lo sbal?0-

203. Nel!' avanz.;ita a sbalzi sono della massima 
importanza: la' scelta del momento in cui iniziare 
lo sbalzo , il determinare la dura ta di questo e lo 
stabilire se esso deliba essere eseguito da interi riparti 
oppure successivamente per frazioni dei medesimi. 

La determmazione dei ~uindicati elementi dipende 
da . svariate circos tauze, ch9 sol,J i . comandanti di ri-

f:;~o sr~~ab~~~ ~~::: ti~dfz~~t!j gl~\s~~~-:~~~ d~1)\~: 
tensità del fu ol'O avversario e dello stato fisico e morale 
della trll ppa. In questo apprezzamen to essi dovrann~ 
però tener presente essere indispensabile ch_e gli sbalzi 
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siano compiuti, per quanto è possibile, in modo da 
non es,ere segnalati dal nemico, e che, qu_a~do_ ciò 
non sia assolutamente consentito dalle coud1z10n1 del 
terreno, gli sbalzi siano eseguiti d'improvviso, ad in
tervalli di tempo sempre vari, di maniera che il ne
mico non abbia nè il modo, nè il 1empo di aggiu
stare il suo tiro -sul riparto che compie lo sbalzo. 

Perciò, in terrerio coperto, gli uomini del riparto 
procurano dapprima di abbnndonare l'appostamento 
senza destare l'attenzione del nemico; di poi, a se-, 
conda dèlla copertura offerta dal terreno, mantenen
dosi carponi o strisciando, senza preoccuparsi della 
uniformità del movimento, approfittando di ogni ri
paro, cercando di confondersi col terreno, procedono 
in modo da raggiungere, senza for,i scorgere dal ne
mirn, l'appostamento indicato dal comandante prima 
o durante lo sbalzo. Ancile in terreni con scarsa co
pertura, non riesce ditlìcile a truppa bene addestrata, 
di raggiungere il nuovo appostamento . senza farsi 
.,rorfere dal nemico anche se a breve distanza da 
questo. 

Quando, invece, il 'terreno da . attraversare per 
giungere sul nuovo appostamento, si presenta asso
lùtamente scoperto, tutti gli individui del riparto 
abbandon, no contemporaneamente e come di scatto 
l'appostamento, si lanciano a corsa velocissima, ed, 
appena giunti a ridosso dell'appostamento da oc
pare,- si arrestano a terra per prendere lena e rag-

' giungere, . quindi, senza scoprirsi, . l' appostamentò 
indicato. . · 

Se il tratto di terreno scoperto da attraversare è 
così esteso da richiedere più sbalzi successivi, il co
mandante indica a mano a. mano la linea su lì., 
quale il riparto si deve arrnstare; tutti gli uorni, i 
del riparto, abbandonato improvvisamente e contem
poraneamente 1'app?sta1!1ento, si lnnciano innanzi ~ 
corsa veloc1ss;ma; giunti sulla lrnea, v;i,~1c,1ta, s1 bu,t_, 
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tmo a terra e, se non ricevono ordine dì aprire subito 
il fuoco, procurano coll'attrezzo legg iero di costruirsi 
un piccolo riparo, nell'attesa di poter riprendere l'a· 
vanzata. In pnrticolari circostanze, e specialmente 
nell'attacco di posizioni prepnrate, gli uomini della 
linea di fuoco non potranno avanzare che strisciando 
e coprendosi costantemente; in questi casi ed allor· 
chè non sia possibile ottenere alcuna coper tura dal 
terreno, può riuscir utile l'impiego individuale dei 
sacchi da terra i quali, quando occorre, vengono di
stribui ii .alla truppa. 

204. Gli sba lzi sono ini zia ti dai riparti, che si tro• 
vano più favoriti dal terreno o ·comunque _ meno 
ostacolati dal fu oco avversario. I riparti invece, che 
non possono avanzare senza scopri 1·si eccessivamente 
ed esporsi a considBrevo li perdite infruttuose, con
corrono col fuoco a faci litare l'avanzata dei riparti 
laterali, in attesa che questi ul timi, aprendo il fuoco 
più da vicino, facilitino anche a loro l'avanzata. 

205. Gli sbalzi, in massima, finchè l'intensità del 
fuoco nemico lo permette, devono essere fat ti per in te re 
compagnie ed essere lunghi quanto lo consente una 
buona utilizzaz ione del terreno. Coll'aumentare del · 
l' effi cacia del fuoco avversario si renderà necessario, 
ordinariamente, diminuire la lunghezza dello sbalzo e 
l'entità del riparto che lo compie; ma è bene pro· 
trarre il più a lungo possibile l'avanzata a _sbalzi 
per interi plotoni e passare all 'a vanzata per squadra 
- o per corrispondenti frazioni della linea di fuoco 
-· solamente quando .i frammischiamenti avvenuti 
su lla linea di fuo co, gli effetti del fuoco nemico, le 
condizioni del terreno non consentono più l'avanza ta 
per interi riparti. 

Qualche volta però, allorché .si è giunti aHe 
più piccole di stanze dal nemico, e specialmente 1n 
terreno scoperto, l'efficacia del fuoco nemico pu_ò 
raggiungere tale intensità, che l'avanzat_a a sbalzi, 
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ancorché latta per ·s.quadra, esporrebbe l'attaccante 
a perdite assai gravi; in. tali casi, pur di avanzare, 
non si deve esitare. a frazionare il ti parto in gruppi 
di tre o quattro uomini e talora occupare il nunvo 
appostamento facendo avanzare anche un sol uomo 
per volta. 

L'avanzata viene allora eseguita in modo q uàsi 
continuo; piccolissimi gruppi od individui isolati 
abbandonano successivamente l'appostamento e, ap
profittando di ogni piccolo schermo o strisciando sul 
terreno, raggiungono l'appostamento indicato. 

206. In tali casi I impiego degli esploratori del 
terreno sulla fronte non è più consigliabile, nè, 
spesso, poss ibile; essi pertanto, specialmente so il 
riparto è d'ala o non si trova ad immediato con
tatto di altre .truppe distese, si portano sui fianehi 
della linea di fuoco e, regolando le loro su le mosse 
di questa, procurano durante le soste e. senza i11-
tralciame l'esecuzione del . fuoco, di spingersi · un 
po' innanzi dove, possono meglio sorvegliare le 
inosse del nemico. 

~ ----. ''i..91:....~ .. e. gli-.sba. Izi,.LèJUnandanti-di·ploton~-p1•1,.~·,
1 cedOJ!!!.!_ll o_gnLc.asoJairnppa; i comandanti di squa

dra in.Yifil!illQ..,_c.be...tuttÌ..a.JifillJ;!ill)Jl.iJ1] :J}ìpJ!\m_8mP.1Jto~
ff comandante la com pagaia precede· Ta 'lrtìppa, 
1uando lo sbalzo è eseguito simultaneame,nte da tutta 
Ja compagnia. 

208. Se l'avanzata si compie per intere compagnie o 
per interi plotoni, spetta al comandante del riparto 
giudicare della opportuai1à di riprendere immedi·a-
1amente il fuoco, non appena compiuto lo sbalzo, o 
di lasciare invece che i soldati, restando ben cope1:ti, 
migliorino con l'attrezzo leggiero 1] rispettivo appo- L 
stamento e riprendano la calma necessaria per e,e
gu ire tiro ben mir11 to. 

Se l'avanzata si compie per squadre, queste, tranne 
abbiano avuto ordini in contrario, a mano a mano 
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che giungono sul nuovo appostamento, aprono ~etl• 
z'altro il fuoco al comando riel proprio capo, se le 
squad re che le hanno precedute ne l nuovo appo
stamento hanno ripreso il fuoco; altrimenti, attendono 
hene appia ttate gli ordini del comandante di plotone. 
Quan lo non fanno fuoco, le squad re devono mante
nersi btin cela te, i capi-squadra vigilano le mosse del 
nemico, mentre i tirato ri procurano con l'attrezzo 
leggero di migliorare il proprio riparo. 

I Se l'avanzata si compie per ,sruppi o per individui 
isolati, le squadre ini7.iano il fu 0co dal nnovo appo
stame oto solamente dopo che vi sian giunti tutti gli 

, uomini della squadra. 
209 . Gli sba lzi si esrguono con gli otturatori in 

posizione ordinaria e gl i alzi abbattuti. 
210 . Du ra nte l'avanza ta di una frazione de lla li nea 

di fuoco sospendono il flJQCo le frazioni attigue, che 
non.sono in condizione di eseguir lo senza offendere 
qu~lla che avanza. 

Rinforzo della linea d.i fuoco. - 21 I. Mentre la 
linea di fuoco avanza ver;o.il nemico, i rincalzi, che 
si mantengono con questa in continuo e stretto col
legamento, ne seguono dappresso i movimenti; ess i 
devono sempre trovarsi in misura di rinforzare pron
tamente là linea di fuoco, giungere su di qnes•a, 
prima che essa possa venir sopraffatta anche da un 
improvviso attacco dell'avve rsario; nello stesso temp_o, 
però, i rincal zi devono cercare di p.on subir~ perctqe 
per causa del tiro diretto su la linea di fuoco, ep: 
perciò devono, nella marcia e nelle soste, mantenersi 
il più poss ibile coperti alla vista ed al tiro dell'av
versario e, scegliendo opportunamente il momento 
per ava n1.a re, la via da segu ire ed il luogo dove fe~·
marsi, procurare di non esse.re coinvolti nella piogpa 
di proiettil i che il nemico lancia su la linea di fuoco. 

212. Allorquando, sia per la esiguità della_ forza 
dapprima impegna ta, sia per le . pçrdite subite, . la 
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truppa diste3a non riesce ad ottenere - od a mante
Jnere-col proprio fuoco quella preponderanza sull'av• 
versario che è indispensabile per poter avanzare e 
per preparare all'assalto un huon successo, i rincalzi, 

'appog11iati nel loro movimento dall'intera azione a 
' fuoco de lle mitra gliatrici, devono rinforzare la linea di 
fuoco; essi, .tranne casi ecce1,ionalissimi, giungono su 
ques•a line~ già distesi , procurando di non fani scor
gere dal nemico, ed a seconda delle circostanze, o pro
lungano la fron te.della li nea di fuoco o si stabi!iscono 
neg li interv alli fra un riparto e l'altro o, frazionan
dosi, occupano . i posti rBsi vuot i dal!e perdite. 

I rincalzi, normalmente, raggiungono la linea di 
fuoco per. ordine dei comandanti superiori: però, 
quanJo le condizioni del combartimento lo esigono 
e dillìcile riesca il ricevere ordini, oppure quando 
le perdite che i rincalzi subi scono si fanno sensibi li , 
i loro comandrnti devono, seuza attendere ordini, 
cond urli sul,la linea di fuoco. 

Talvolta sarà conven iente approfittare dell'arrivo 
dei rincalzi per far compiere agli uomini della linea 
di .fuoco un nuovo sbalzo. 

Il rinforzare la linea di fuoco , deve, in qualsiasi 
circostanza , essei·e eseguito con ordine e ·prontezza. 

213. Prima di es guire l'assalto, il comand·ante fa 
rinforzarn la linea di fuoco con tutte le tru ppe di 
rincalzo, che ha ancora disponibili. 

Col progredire dell'azione, adunque, la profondità 
dello scaglionamento diminuisce gradatamente, talchè 
al momento di slanciarsi a!rassalto la fanteria dell 'at
tacco non coitituisce più che una sola linea varia
mente densa; essa trovasi, cioè, tutta sulla linea di 
fuoco, dove a mano a mano son venuti a proiettarsi 
tutti i · riparti retrostanti . 

Assalto. - 214. L,1 fanteria, avanzando a sbalzi, si 
avvicina sempre più alla linea nemica, ed,allorquando 
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i movimenti compiuti e gli effetti del fuoco non sono 
stati sufficienti a determinare il ripiegamento dell'av
versario, inastate le baionette, essa ricorre ali' assalto 
per costringerlo, coll 'urto materiale degli individui 
in una lot ta corpo a corpo, ad abbandonare le sue 
posizioni. 

Perchè quest'urlo raggiunga la massi ma efficacia, 
occorre non solo che esso venga dato con la ma ss ima 
quan tità di truppa disponibile, (ed appunto per ciò è 
indispensabi le, prima i.li eseguire l'assalto, il rinfor
zare la linea di fuoco con tutti i riparti che per av
ventura si trovassero ancora in rincalzo), ma che la 
posi ziom,, dalla quale la fanteria muove all'assalto, sia 
dalla linea nemica a tale distanza che il soldato 
possa superarla a corsa velocissima, gi un gendo sm 
nemico nel pieno del suo slancio, ed in con<li zrone 
di poter, con buon successo, anche. lotta re corpo a 
corpo coll'avversario. 

Questa distanza varierà necessariamente a seconda 
della natu ra e della inclinn ione del terreno, che d&
vesi attraversa re, e delle c.onil izioni fisiche e morali 
dei combattenti ; ma, evidentemente, è conveniente 
che essa sia la più breve possibile. . 

215. Nei combattimenti notturni, o quando si riesca 
a sorprendere il nemico a bove ·distanza, si può e~i.-

• guire l'assa lto anche senza averlo precedentemente 
preparato· col fuoco; ma, normalmente, l'assai io è 
ratto con cui si risolve per mezzo dell'urto con l' arme 
bianca l'azio ne preparata col fuoco. Questa prepara
zione, iniziata dall 'attaccante nel momento in cui apre 
per la prima volta il fuoco contro la linea nemica, 
proseguita cr,stantemente durante l'avanzata a sbalzi, 
deve essere compiuta prima di slanciarsi all'assalto, 
imperocchè questo non ha probabilità di riuscita se 
la resi .tenza dell'avversario non è stata precaden_te· 
mente e profondamente scossa col fuoco. Perciò, 
quando occorra, l'attaccante non deve esitare ad af-
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frontare il micidiale fuoco nemico, per avvicinarsi 
m, ggiormenle alla linea avrersa ria, per apposta rsi 
<J ripren dere on fu oco, più intenso ed eflì ca ce, se dalla 
posizione sulla quale è giunto e da lla quale 1·i1eneva 
di poter muovere all' assa lto, n, n gli sembra di poter 
scuotere a sufficienza la re~ istenza del nemico. 

L'assal to, pertanto, è generalmente preceduto da 
una in tensa ripresa di fuoco nel la qual e concorrono 
effi cacemente le mitr~gliatr ici. Queste che, spostan
dosi oppo rtunamente sul fi anco della lin ea di fuoco 
si sa ranno portate il più avan ti possibiJ~, occupando 
una pos izione dalla quale sv ilu ppare la . propria 
azione fino a rì soluzione ultimata , devono con fuoco 
violento prep, rard alla prn pria fante ri a buone con
dizioni per l'assa lto e tenersi prnnte a balzare avanti 
e po rta rsi im media•a mente sulla posizione nem ica, 
non appena l'avversario ne è scacciato dall'impsro 
dell'assal10. 

216. L'assalto· dev'essere eseguito illl'f!etucisamente e 
spinto a fondo in un sol ·tratto col massimo vi Jore. In tutti 
quelli che assaltano non dev'esse re più che un solo pen
siero: avanti, avanti sempre e ad ogni costo. Truppa 
che. esita o retrocede si espone a sicuro sterminio. 

Le truppe a cui non sia pq,sihile lancia rsi-all'urto _ 
fa nno fuoco .contro l'avversa rio che h,nno di fronte, 
per imped irgli -di muo.vere a l contrassa lto. 

Ove per Ja resistenza nemica riesca impossibile di 
spingere a fondo l'assalto, la truppa si getta a terra o 
si ripara nel più vicino appostamento, riprende subito -
il fuoco e rimane .a sfretto contatto con l'avversario, 
in attèsa di rinforzi o di occasioni propizie per avan
zare di nuovo. Questo contegno, oltre ad essere con
forme all 'onore militare e g•ovevole per le successive 
operazioni , preserva assai meglio dalle perdile che non 
il volge're ]e spa lle al nemico o intraprendere la riti
rala sotto il suo fuoco, reso ancor più micidiale dalla 

o - /legolamento !,li e;ercizi per la (anleriq, 
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mancanza di un fuoc'I) contrario d ie ne attenui gli 
effetti. 

Giunti rinforzi o non appena si pre,enta favore
vole 1l momento, si rinnova \' nssiilro. 

Collegamento e riordinamento. - 217. I l fra
zionamento dei riparti (che, da l principio dell' ;1 zione, 
permane in grado ma t giore. o minore fi11 0 al . mo
ment0 deWas,alto e che, sub J!o dnp·> questo, normal
mente SI nonova), la nat,fr;i del ter reno da percor
rere e la necessità di sfruttarne ogni più pi ccolo co
pertura per avanzare senza for si ,co r·g,,re da l neinico , 
renderebbero impossibi le un'azio "e elficace del co
mando ed assai difficile conservare, per ogni riparto, 
la gius1a direzione e la voluta velocitii nell'avanzata, 
se · non fosse mantenuto un col legamento costante 
fra i vari riparti, sia nel senso· della fronte sia in 
quello della profondità, e se le truppe non si con-
sei·vassero ordinate. , 

Perciò t'utli i comandanti, indist intamente, nell'en
trare in az ioor, devono dare le opportune disposizioni 
per conservare il costante col'legameuto cor. riparri 
laternl i e con quélli antistanti e devono cog liere o,~ ni 
occasi one in cui il terreno G[ra sufficiente protezione, 
per riordinare le truppe, ristabi 'ire la direzione della 
marcia e riprendere il collegamento. 

Azione dH:'ensiva. 

Occupazione della posizione ~ 218. Truppa 
di fanteria, che debba assumero alteg?iamento difeu
sivo,esphca la propria azione essenzialmente co l fuoco, 
gi ovandosi delle favorevoli coadrzioni del terreno. 
Perciò, ogni qual . volta essa occupa una posizione 
con intendimento di attendervi l'attacco dell'a vve r
sario, nulla deve trascurare per mettersi io cond i
zione di eseguire il fuoco con la massima effi cacia, 
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tenendo presente che gli effetti del tir0 sa rnnno ma
terialmen te o moralmente · tanto più i randi; quanto 
p,ù la fanteria della difesa av rà saputo imprimere alla 
sua azione il carattere dell'imboscata, ap rendo di 
so rp resa il fuoco, intenso e ben aggiustato, a conve
nien1 Q distam;1. 

Nella considerazione. poi che la difesa puramente 
passiva è faciltnente des tim ta ad e,sere sopraffa1.1a , 
la fanteria, che occupa una posizione difensi va, deve 
sempre poter passare, a momento opportuno, rapida
mente ed ordinatamen te ·a!Ja contrdI"nsiva. 

È della rµassima imponanza che la posizione scelia 
per opporsi all'avversario sia occupai a pi'ima che que
sto si preseJJti in fo1·za dinanzi ad essa: 1·erciò, a meno 
che si tratti rli posizioni a considerevole distanza dal 
nemico, la fanteria do v1'à portar3i ad occupare la fronte 
assegnatale , quanto più rap idamente le è concesso. 

218. Un ri parto di fanteria, che occupi una posic 
zion.e difensiva, si di spone ordinariamente su due 
lìnce : L, prima ha l'inca rico di opporsi col fuoco al
l'ùvanzata del nemiw, la. seconda verrà impiegata, 
secondo le circo,tanze rleJ. co mba :tim ento, iu tutto od 
in parte a riuforzare la prima linea o ad operare 
contrattacchi e parare attàcchi di fianco, 

Mentre le truppe si recano sulla posizione, il .co
mand ante comp ie una . sommaria ricogn izione del 
terreno; determin~. i tratti da occupare e designa i 
rìparti che debLonsi dis;iorre in prima linea e quelli 
che debbo1.1si disporre in seconda; inrli ca, per questi 
ultimi, anche il posio dove si devono collocare e 
provvede per il coll ega mento con le trnppe late
ral i (1) . Eventualmente stabili sce anche il posto delle 
mitragliatrici, tenendo presente che esse. sono par
ticolarmente adatle per difendere strette, fiancheg-

UJ .~na òivi-.ione di fanteria, per il 1:'erVizio ·t rlefonico, difrr~~Tcf 1 4o chilometri di corctoncinçi e cti tij arparau microte-
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giHe tratti principali della fronle, prolefcgcre dir,•se 
accessone, battere punii di pass,1~gio obb i1gato, eci:.; 
sono cioè particolarmente· adatre p,• 1· esse re impie
gate dove non è possibi le o conve ni ente irnpiegurc 
molti fucili. 

I comandanti dei ri parti destinali in prima linra, 
appena _g 1u oti su lla posizione, dispo ngono per po•r,r 
add1vern re prontamente alla occupazione del tratto 
della fronte loro as ;,,gnato e, cercando di non spez
zare i vincoli organici, distribuiscono la truppa lun go 
la froJ;}te dell a posizione, proporzi11 nando11e la forza 
alle condizinni de l terreno ed al la importanza . del 
pun to da occup,,r~. Occorre tener prese nte ch e alle 
a li , siano esse scoperte o siano a rontatto con alt ri 
riparti , è, di mass ima , necessa rio poter dis porre di 
una più ampia ed intensa azione <li fuoco per l_a 
quale si possono utilmente impiegare anche le m1- . 
traglia tric_i quando di esse non convenga di sporre 
altrimenti, e che, per battere gli ango li morti, con
viene valersi di speciali riparti collocati in posizione 
adatta . 

I cornaod anli dei riparli di seconda linea, li di spon· 
gono nei posti rlesignati, nelle for mazioni che, meglio 
ada tlandosi al terreno, p,;rniettono di tenerli pronti 
all 'azione e, n Ilo stes-o te1npo, convenientemente 
ri parati dai tiri dell 'avve rsario. 

220. Se, dec isa l'azione di fensiva e designata la 
posiz ,one da occ upnre, se ne presum e imminente l'at
ta cco per parte de l nem ico, le .truppe destinate a 
costituire la linea di fuoco occupano subi to la fronte 
della posizione; ciascun riparto procura d·, ra gg iun
gere il proprio posto seuza farsi scorgere dall 'avver
sario, e, giunto a sito, _se non de v_e ini zia·e subito 
il fuoco, provvede a misurare le di stanze, a raffor: 
zarsi sulla Jjnea occupata, cercando,, per qu~nto e 
possibile, di non dnstare l'attenzione d_el nenuco. . 

I rincalzi si ap-postano, cercando dt mantenersi 
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vicini alla linea di fuoéo quantò maggiorm!)nte è 
consentito dall 'e fficacia del fuoco avvrrsario; prov: 
vedono a ripararsi dai tiri nemici, si mantengono in 
costante cc,llega mento con la li nea di fu oco e rico
noscono o preparano passaggi coperti per ~inngere 
àlla _linea stessi\ inosservati ed al riparo 'dal fuoco 
nemico. 

Se invece si presume che l'attacco nemico non sia 
immi nente e la situazione lo consiglia, Je truppe non 
occupano i posti designati per il combattimento se 
non quando si deve aprire d fuoco; nell'a ttesa ven
gono solamente occupati con piccoli nuclei i punti 
più im portanti della fronte, mentre i riparti riman
gono più indietro, al coperto, in condizion e p~rò 
che non appena se ne ravvis i il· bisogno, nel mas
simo ordine e con la maggiore celerità, ciascù no di 

'essi ·possa occupare il tratto di fronte ~he gli è stato 
asseguato. Perciò' i comandanti di compagnia, quelli 
di plotone e, all 'occorrenzn, anche quelli di squa
dra, devono conoscere esat1amente. su quale tratto 
della fronte devono distendere il loro ripar to, od in 
qnale posto devono collocarlo se di rincalzo. 

Trattandosi <li piccoli ri.parti, o rii posizioni pre
parate da tem po, è necessario che perfino i singoli sol
dati sap~iano dove devonsi collocare; perchè, al bi
so~no, pessaho occupare la posizione, in perfet to 
ordine, anche di notte. 

221. Quando il combattimento non è imminente, e 
specialmente se il nem_;co è ancora alquanto lontano, 

r!~~~ ~~~ f:ii~eoiz~t:~~r!~~~:e ~?è~~:~f) ~u.'.it\,;~':~ 
della difesa, a · facilitare gli sbocchi cnn troffensivi , 
le comunicazioni alle spai.le e il rif,J1·nimento delle 
munizioni, a dare sicu ro riparo alle truppe di prima 
e seconda linea. 

Ad og ni. modo occorre tener presente che fino a 
qua:ndo l'andamento dell 'azione lo consente,; lavori 
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sul rovescio della posizione devono essere pro,e ,11iL'I 
anche durnnte la lotta con riparti nou <liretfn 1nente 
impegnati ; il raffo rzamento della fronte della l>O· 

sizione, se non si è potu to compiere pi·ecedei',te 
mente, de ve essere fatto an che dnrante il combatti-
~ e~~~c~aie tr~{~I:. Stessi nel/e pau se fra lilla ri prèSO 

Coll 'a pprossi marsi del nemico. deve essere sospcsla 
la esecuzione di tulti quei lavori che possano a -
trarre la s11a attenzione su.I le t.rupp·• d•! lla difesa, i 
riparti di prima linea occu pano i pos1 i loro asseprn ti, 
gli uomini c!,e co , tituiscono la li,wa d1 fuoco si ap-· 
post:rno, cercando di star c nno•l i per poter eseguire 
tiì-o calmo e ben mirato , rn ant ,· ncndosi ce lati all 'av
versario; i comand, nti, evitando in ogni modo di 
farsi scoprire, dal nemi!;J, non ne perdono dL vista 
le mosse. 

Apertura del fuoco, -222 . Lo scopo che si vuol 
conseguire, il modo col quale il nemiro uvanza , l' en· 
tità del bersaglio che esso o/Tre, le cond izio ni di CO· 
pc rtura della difesa, ecc., daranno norma per ,1ec i
dern della , maggiore o miuore distanza .alla quale 
aprire il ru oco. • 

In circostanze favorevoli di bersaglio e di terreno 
il fu oco potrà qualc!Je volta e,sere iniziato da al
cuni ri par ti, a gran di dis tanze; tutta via, anch e per 
evitare un troppo grande consumo di m,inizioni, è 

.preferibile che le truppe della difesa las_cino avvici
nare il nemi_co' e svelino le loro posiziorn il piti tardi 
possibile aprendo il fuoco solamente quando ne sia 
assicurata J'ellìcacia. 

Per gli effetti morali e material i che ne derivano 
è buona regola, pe r la difesa, -aprire il fuoco sola
mente a colpo siwro e di sorpresa, . 

L'ordine di iniziare il fuo co de ve essere dato eh 
reaola dai comandanti dei batta <> lioui di prima liu o,1 ; 

'a ;eco~da della quantità delìe tr~p pe attaccanti e del-
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l'intensità del fuoco che si vuole ottenere, il coman
dante ctie dà l'o rdine di apri re il fuoco, prima di 
iniziarlo, può disporre sulla linea di fuoco anche i 
rincalzi. 

Rinforzo della linea di fuoco. - 223. Deli
neatasi la direzione verso la quale. · l'attaccante in
tende di compiere lo sforzo principale, il difen·sore 
rinforza opportunamente i punti più minacciati della 
fronte con i rinca.lzi e con le truppe della seconda 
linea, facendovi concorrere le mitragliatrici ancora 
disponibi li. . . · 

Contrassalto. ,-- 224. Con appropriata condotta 
del fuoco, la fanteria della difesa, bene appostata e 
convenientemente riparata, contrasta tenaceme.me alla 
fanreria avversaria ogn i passo verso la posizione. 
Quando l' allaccante, dopo U·na lotta lunga ed acca
ni la, nella quale è stato logorato incess.1ntemente dal 
tiro preciso,-efficace dell'avversario, si decide a dare 
l'assalto, tutte le forze della difesa devono essere im
peg nate; mentre le truppe della linea di fuoco, con · 
un tiro reso più micidiale. per la breve distanza, smor
zano lo slancio dell'assa l,tore, i riparti non impegnati 
nel fuoco si lanciano al contras~a lto pnssibilmente sui 
fianchi della linea nemicà. Se. questa , per l'improv
viso attacco o per la micidialità del· fuoco, si mo
stra titubante o ripiega, . le truppe della linea dì 
fuoco non de vono esitare a lasci;,re ì- loro apposta-

. mentì, per lanciarsi anch'esse sull'avvers.ario. 

lnsega i tnentO - Rif.h•ata. 

· Inseguimento ~ 225. Ri11sci1n I a,sa l10 - p,j il 
contr11 :-~wlto - per irre 1 - fr,,11i !../ .:n 
riport;-ito-è nece-:~nrin 011n 
riaversi del c11lpu subito e 
alJ'insegu,rnento, 
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Perciò gli ufficiali, vincendo per primi q11cl ua
tnrale, momentaneo rilassameuto che segue d'ordi 
nario lo sforzo dell'assalto, non appena il nemico 
volge le spalle, rlevono lancia ,·gli si dietro, trascinando 
con l'esempio il proprio riparto, tenendo presente 
che anche pochi ed arditi uomini, ben guidati, che 
si mettano alle calcagna di truppa in ri tirata, e, per-i
stendo nell 'inseguimento, non le diano modo di so
stare, di prender fiato, possono o.tenere risultati assa i 
con siderevoli anche su gross i riparti · 

226. Allorquando, per l'azi o_ne di altri riparti ne
mici · in po_s izione non sia possibi le o conveniente lll· 
seguire subito il nnmico nel modo ora detto, i riparti, 
giunti sulla posizione conq uistata, inseguono il 1Je
mico col fu oco, facendo anche avauzare le mitra
gl iatrici, e, non appena l' avver, ario sfugga all'az 1on~ 
eflìcace del tiro, avanzano rapidamente per o_ccupare 
una seconda posizione, da cui riprendere l'msegu1-
mento col fu oco, nell 'attesa di poter passare all ' rn
seguimento materiale con gli uomini. Molto utile in 
questi momenti può riuscire l'o pera deg li esplora/on 
del terreno collorati sui fianchi della linea di fu oco; 
essi, non appen a i ripal'ti aprono il fuoco, devono 
portHsi celermente avan ti, scegliere un conveniente 
punto d'os ;ervazione per segu ire i movimenti del
l'avversario e segnalarli ai riparti .distesi. 

Ritirata, - 227. Truppa disciplinata. che ha fi. 
ducia nei propri capi, combatte finò all'estremo con
coraggio e con cal ma: ancorchè veda avv icinarsi l'av
versario e tema di essere sopra ffatta, essa .non deve 
desistere dal far fuoco né deve abb;rndonare il proprio 
posto~- ritirarsi, se non ne riceve l'ordine dai propri 
ufficia ,,. 

Avu to l'ordine di ritirarsi, i comandanti di com
pagnia e di plotone indicano la p·osizione su la tJ.~al~ 
il riparto. deve _sostare per riprendere il fuoco, qumd1 
[anno ripi egare i) rispettivo riparto, ce_rca ndo di sot-
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trarlo con la maggior celerirà ai colpi ed alla vi sta 
dell 'avversa rio. · . · 

Il ripiegamento avv iene, di massima, nella stessa 
formaz ione, in cui il ri pa rto si trova o con tutti 
gl i 1.wm ini contern porane1,men te oppure movendo a 
scaglioni, lasciando, cioè, una par te della tru pìia 
sulla fronte a proteggere la ritirata col fu oco e 
rnandandt, l' altra a _occupare la _posiz ione dal la quale 
dov rà, a sua volta , proteggere ,I ripiega mento delle 
trn ppe rimaste sulla pusizione prim itiva. 

La scelta dell'uno o dell'a ltro modo di ri piega 
mento dipende, oltre che dalla entità del riparto, 
dall o m"ggiore o ininore vicirrn nza del nemico ; dalla 
ma;.:g iore o minore possibil ità di so ttrarsi con ra
p1d1tà alla vi sta ed ai colpi di esso; da lla maggiore 
o minore poss1bil1 tà di occuparn la nuova posizione 
se nza essere nuovamente soggetti al ti ro dell 'a vversa ri o. 

Se ques te condizioni si presenta rio favo revo li; è op: 
portuno che il ri piegamento ~vveoga cohtempora
neamente per tutti gli uom_ini del ri parto. 

Le mi tragliatrici , conven1entemen1e postate, pro
teggono il rip tet amen to eù il ri ord inamento della 
lrnea di fu oco. 

Giunti sti ll a nuova posizione, tutti devono arre
starsi: se sotto il fu oco nemico, gli uomini a mano 
a mano che vi giungono, si buttano a terra ed àt1en
dono l'ordine di · aprire il fuoco : se·aJ coperto, i co
mandanti. radunano il riparto e lo por tano ad occu
pare la posizione, per riaprire il fu oco su l' av versa rio 
non appena sia possibile e conveniente. 

Ai:t. 2. 

LA FANTERIA, E LE ALT RE ARMI. 

Premessa .. - .228 .. < L~ fan teri a è l'~rma p.rin-
• c1pale m quanto ha m se gh elemenu per deèi-
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< lkre completamente, anche da sol.,, le sorti di un a 
• battaglia; le altre armi ; come a'lsiliarie, devon o 
, sempre dirigere la loro attivitii alla riu scita dei 
« c6 mpiti che a:JJ ,. fanteri a sono imposti. Ques ta tut
' tavia, a su a vol ta , deve prestare volonterosamrnte 
< e con la ma ggiore possibile In rgbeua al le ann i 
"ausiliarie l'aiu to di cu i esse possono aver bisoguo 
< per lo svolgimen to della loro a,.ione , (i) . 

Fanteria e cava lleria. - 229. Tanto du ra nte 
la marcia, specia ' rn rnte per parte dell"a v. n~uardi;,, 
quanto durante i.i comballimen to , ogni qu alvo lta se 
ne presen ti I' oppo1tunità, la fante ria deve appogg iare 
l'azione de lla propria cavalleria; il più delle volte il 
concorso dell_a fanteria si limita all'occupazione di 
q:uei punti di obb ligato passaggio, o di quelle lo, a
htà che assicurino alla cava lleria la necessar ia libertà 
d'azione; ma non di. rado la fanteria aiuta la propria 
caval leria aprendo il fuoco su cavaller iu avver.,a ,:ia 
inseguente o comunque attirata nel raggio del tiro 
utile di fuciler,a. Un pronto mtervento della fan
teria in queste ci rcostanze riesce sempre e!Iicace e 
pr,ò portare a ri sultati an0he considerevoli , tanto 
più se ri esce aò att ira re su di sè la cavalleria av
versaria, ciò che la fante ria non ·aeve esitare a fare, 
anche nella considerazione che una fanteria , la quale 
conservi ca lma e· .fermezza e faccia razionale impiego 
del. fuoco, nulla deve temere da attàcc~i di cavalleria, 
per quanto numerosa. 

Occorre, perciò incessantemente svi I u ppa re nel 
soldato l'idea che il fuci le a tiro celere è un po· 
tenie mezzo di d1fes3 contro la cavaller'ia, e· che egli 
non devesi aITatlo imprmionare per il sopra !giun· 
gere an ·he inatteso di cavalleria nemica, essendo 
sufficiente l'esecuzi oue di on fuoco calmo, ·1ien mi
rato per arrestarne la cariea o co, tri ngerla a ripiegare. 

(-i ) Nur.me per il co mfJattime,it .J1 n. !9. 
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230. Se l'atracco della cavalleria giunge impr,,v

viso, In migliore difesa, per la fante ria, è qucll ,l rii 
aspetta re la cavalleria a piè fe1·mo e riceve rla col 
fuoco in quella qualsiasi formazione in cui essa 
si trova, piuttos to che perder tempo a pas:;a,·e ad 
u_n'altra anch e migliore. Perciò i ripé!rti distesi 
eseguono il ruoco contro la cavnlleria dai rispe1ti v1 
ap postamònti ; quel li in ordine chiuso, al -comand o 
dei rispettivi r-npi, fonno fronte verso. di essa ed 
aprono subito il. fu oco con tulli i fucili che pos
sono utilmente impiegare. Il 1empo che si impie
gherebbe per ,m, stare la baionetta, può essere meglio 
utilizzato eseguendo un fuoco intenso . 

Se l' attacco è segnalato a distan~a, si fanno ina
stare le baionette. I riparti in ordine chiuso, che 
abbinno ad immediata vicin,,nza ostacoli · non su
perabili <lalla cava lleria, semprechè si abbia la ce:·
tezza di ,,vere tempo sufficiente per poterlo fare, ven
gono condotti dietro di essi. . 

Contro qualsiasi a1tacco di cavalleri a l'alzo più 
indic.1 to è quello abbattuto. 

L'attacco viene segnalato con l'avvertimento o se
gnalo cavalleria, dato -dal comandante la truppa o 
da quel -comandante di nparlo che primo si ac
corga dell'avanzarsi della cavalleria . All_orchb le cir
co.,tanze non ammettano indugio, qualunqne piccolo 
Tiparto o frazion e di riparlo può r•prire subi.lo il 
fuoco, senza attendern speciali · orclini. 

Respinta la caval1eri:1, le !ruppe di f:rnteriD att-ac
cate debbono. rip1·endere contro i propri obbiettivi 
l'azione che hanno dovuto interrompere. 

_231. Per , dclestra re ufficiali e grad u11ti a [•rendere 
prontameut,, le di spo,izion.i più opportune per re
spingere un_ 1mprovvi ,o at1acco di cavalleria, i ro
mandant1- d, riparto devono quaJche vo lta , in terreni 
d1vers1 e,. con_ la _truppa nelle VJrie formazìDni, far. 
dare ali 1_mprovv1so · il segnale, o dare essi stessi 
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\'avvertimento di cavalleria, indica ndo nello slcs<o 
tempo la direzione dalla quale si suppone giunge re 
l'a ttacco. 

232. _Contro cava lleri a appiedata la fa nteri a ha il 
vantaggio di es~ere più abile nel tiro, J 1 possedere 
un'arme più potent,• e di avere maggio re l ibertb di nrn : 
nc,v ra. Però è da considera re che, mentre i riparti 
appiedati fanno fuoco, altri ripar ti a cava llo pos
sono irrompere di sorpresa c ,ntro i fi anchi o a tergo 
dell a fanteri a impe!nata; bisogna perciò che questa 
si pren111uisca in specia l modo da simili attacc \11 
e si disponga, se mpre quando lo possa, fra ostacoli 
non sui era bi li dall a caval leria. La fanteria deve inoltre 
tener presente \'.opportunità di colpire i can,l!i srnssi, 
perché l'avrersario non possa ri1irarsi con proniezza. 
e di sfrut ta re nel miglio r modo il momento critico 
in cui i cavali eri appiedati cercano di rimont,,r,; 
a cavallo. 

Fanteria ed artiglieria.- 233 . « La sicurezza 
« del\ ' artig lieri a (batteria e mezzi di rifornimento) 
« è affidata al le trup pe che sono più vicine, e per 
« le quali è debito di onore prote~ge rla in qualsia si , 
« evenirnza » (I) . Rip111 ti di fanteria, pen ante, che si 
tl'Ovino in vicinanza di artiglieria che col'ra pericolo 
di ess~re rnp raITatta da fanteria o cavalleria avver
sa ria, devono lare tutto il possib ile per portarle aiu 10, 
anchn quan do non abbiano il par1icolare c6mpito 
di farle da scorta '. 

234. Ripar ti di fanter ia e di artiglier ia che si_ tro: 
vino Yicio, nel combattimento devono fcambiarn 
rec ipro,:amentP qu el'e informazioni che essi hanno 
sulla situazione dei propri riparti sul nemico e sul 
terreno . Fanteria che passi nttroyerso ar tiglieri a in 
posizione . Jeve procu.rare di non interromperne o co
munque intralciarne \" esecuzione del fuoco; ·è inoltrn 

(t j Norme per il co-mfJattimento, n. 233. 
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neces,a rio che indichi all'artigl'eria la località che 
intende ra gg;unger tJ o Id direzione nella quale mtencle 
avanzare. ·Specia lmente se. in terreno coperto, è ne
cessario che la fanteria segnali di quando in quando 
la propria ' posizione all'artigliel'ia ehe si è lasciala 
alle spall e. 

235. Fanteria soggetta a tiro di artiglieria deve 
cercare di sfu gg-it-e all'azione del fuoco o per lo meno 
diminuirne l'efficacia assumendo formazioni più. con
venienti: nei casi eccezionalissimi in cui fanteria 
si trovi impegnata contro sola artiglieria , è neces
sar io che si porti con. la ma gg iore celerità alle 
più piccole di stanze e procuri di cadere sul fianco 
dell'artig li eria; se il terreno ·si presta, è co nveniente 
renere impegnata l'artiglieria sulla fronte con la 
massa della fonteria, per par modo a piccoli ed arditi 
drappel li di portarsi sui fi anch i ed a _tergo dell'ar
tiglieria per col µire personale e cavalli degl i avàn
t, ani e dei reparti cassoni. 

236 . È opportuno che la fanteria api-a il· fu oco 
su . arti gli eria in movimento, ma non · a distanze 
mol to grandi perché l'effetto del fuoco di fu cileria 
sarebbe troppo piccolo _in confronto del consumo 
d· ile m11nizicni. 

Fanteria e genio. - 237. La fanteria, in 
HJassima, provvede coi propri me_zzi alla costruzione 
dei proprr ri_pari e _ trincerfo1eht1 ed all'eventua le 
distruzion e dr quelli ·dell" fanteria avversaria; ma 
in molte circostanze può esse re, da.La in . sussidio ai 
genio_ o richie fo rn l'aiuto di_ quest'mna p_er la co
struzrone o la d1s\rua10ne d1 tr111rerament1 di mag
giore_ imporrnnza o per l'appr-estamento a difesa .di 
)oc, Jrrà. , 
. 238. Talvol ta la fanteria può essere incaricata di 
prote~_gère riparti del genio. che attendono a lavori; 
in · tali. _e1~cos1anze la fonre m ,_ eon opr,ortune mi
sure dr SICurezza, d.ive porsi lll· cond1z1oni non solo 
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di impedire anche a pic-:ol i n1Flei avversari di mo· 
lestaM le truppe del f(Cn io nella esecuzione dei la· 
vori, ma, in caso cli improvviso att :,cco rlt:1 nemico, 
di opporre tal e resistenza da da r tem po ai riparti 
del genio di préndere le r. rmi e co,,correm nel com-
ba ttimento, concorso che deve pronto ed irn -· 
medialo, uel ,enso ch e le tru ppe gen io , smessi 
immediat,;men tc i la vori, devono essere pron tamente 
raccolte e condot te nella loealitil prestabi lita dal co· 
ma ndante delle truppe per essere impiegate nella 
azione a secouda del bisogno. 

Art. 3. 

ESTENS!ON E D~LLA. FRO ~TE 

DI COlVIBATTIMEl'ìTO . 

239 . L'estensione della . fronte di un riparto nel 
combaLtimento dipende ; dal tl·ovarsi cs,o irrPitiad rato 
od isolalo; dal car,,ttcee offensivo o dife :givo dell'a
zione; dalla natura del terreno; dall \mti Lii degli 
obiettivi da ra ggiungere e dallo svdnprio dt>!Jn linra 
di fuoco che si vuo le avere fin dall' iil ì,.io dell 'azi one . 

L'esame di ia li elementi dov rà vol 1a per v,dta 

!~~~~;;~do 
1
~I~;'.es:tnaer~f

1
~
3

di~;?n~\~~~ec;:\~~~nd~n::'. 
sumere front i r. bbastama ampie, tuttavia non è con
veniente di oll.-cpassare certi ]in:iti, per non fo r per
dere vigo re .ed elfiea~ia all'azione, e rendere troppo 
difficile l'espli:az,oue del comando. . 

240. L'attiLuJine a sceglie re la fronte che più coo
vi~ne in cia,.;cun ca ~·o, si acrrui sta con opronuni e 
freq11enli esercizi in te mpo di pa ce, es,•g uiLi in condi
zioni varie di s: tu szione e d1 1erreno e con un iLà elle 
si appro,simino a!la . fo1·za dd . piede di guer ra , · 
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Servono inoltre di guida le seguenti norme : 
1°) un rip1r to isolato, il qua le per io svolgi

mento di un'nione tattica non po.;sa contare su altre · 
f -l'Ze, di mr,ssima .assume una fronte di combat
timento meno estesa di quella rhe può essere asse
gnata allo stesso- ri parto inqu"drnto ; 

2' ) un riparto , che de~ba agire difensi vamente, 
specialmente quan do abbia avuto modo di compiere 
lavori d1 rn!Torrnmento, può occu pare una fronte di 
combattimento suprriore a quella che un rnrri , pon
dente ripai'to assume nell'azione offensiva ; 

3°) quando il terreno sia di tale natura da non 
ri hicrl ere un' occupazione quasi cou tinua, conviene 
approfì tt,, rne, tanto nell'offensiva quanto nella di 
fem.: iva, per (!Ssumere una fronte piu ampia , orcu
p:indo solt,mto alc uni tratti deila medesima e bat
tendo con fnoclii incrocial i il terreno an tistante agli 
intervalli· 

4°) quando per l'enti tà dell'obiettivo ria rag
giun gere un ri parto debba fin dal principio del com
bnt1imenlo esplicare in tensa HZ ione di fu oco, e cioè 
cost.i ,uire un ·, i'rnca di fu oco molto forte, esso viene 
necessaria mente a prendere inizial mente un.a fronte 
di combattimento maggiore di quella' che si riter
rebbe ndegn ata alla forza del riparto rielle ordioari_e 
condizioni del combattimento. 

Giova però ricordare clie, quando fi.u dall'in izio 
del combattimento occorra esplicare una intensa 

~i~~~~i1?e' f: 01~~e~u Jt/~o~~ ~~~tin
8
~~~~:1~~,_l~~t~

1;; 
di ri pa, ti, , ciò che costringe·rebbe quest i ad assumere 
una fr onre so.-ord1iame1110 estesa, è brne d:v1dere 
la fronte ,isse~nata fra un ma 1gior numero_di riporti; 

5°) un r,lotone, di steso ad mte rvaLi normaìi , 
occupa una fro11te di poco _su l'eriore ai 60 m., ciò 
che porta ad avere sulla linea di foorn un uomo 
ogni metro e un qua rto circa; spazio ritenuto indispen-
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sabile perchè in condizioni ordi narie di ten•eno ri,1-
scun uomo posga libera men1e muoversi, far b11on 
uso dell a propria ar me e dell'attrezzo J,,ggero e con
venicnlemente apposta rsi. Una compagnia (l) che 
all 'atto dello spiegamento si disponga con tre .pio· 
ton i sulla linea di fuorn (a d inten' ailo di qualcbe 
passo fra loro) ed un plotone in rincalzo, viene così 
ad occupare una fronte di circa 200 metri . Eu uu 
battai(lione, (i) che des tini d11e compagnie a costi~ 
tuire la linea di fuoco e tenga le ;,!t re due in rin
calzo, verrà, pertanto, ad avere una frunte_ di circa 
400 metri, fro11te che, per l'app11nto, è da ritenersi 
ad eg ua ta alla forza di tale riparto uell 'azione of
fens iva. 

Art. t. 

I:ì!PIEGO OELLE FORMAZIONI. 

Avvertenza .- 241. Nel combattimento, le di stanze 
e gli intervalli che la parte prima del presente rego
lamento pres,,rive fra i ripa'rti in una -data forma
zione, sono mantenuti soltanto in circostanze favo
revo li di teneno fuori dell'azione del fuoco nemico. 
In ogni altro caso debbono essere convenientemente 
varia\i per iniziativa dei comandanti in ~ottordine, 
per trarre il maggior profitto dalla copHtura del 
ter reno e sott.-arsi per quanto è po~si bile alla vista 
del nemico ed agli effetti del suo fuoco. Per dirni
n!lire questi effetti , quando manchi l'opportunit~ di 
coprirsi. si aumentano intervalli e distanze e si 
assottigliano le colonne. 

(I) La forza dei riparli è qui considern.téL di circa 50 ~ucili 
per il plotone, 200 per la compagn'ia ed 800 per il battaghone. 
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- 24-2. r, ,, fa nteria s1·o ll(e In pro pria 
niedi ;rnte d 111.ouimento ed il /u oco e 

1' 11110 e con l'::d1rn di que::ti 
sfruttando ai mass imo grado 

,~iJf l:·;eg ue tru pp '} im p;·0 gnate nell ' tizione, 
!lltH)Vero, L-1r fuoco n .sos!aro pre.sc~ ni. ri ndo 
il bers ag lio meno v,d ner:,Lil e, deb bono 

di ~t1nr _.:;i onliue s;}l_lrso . ~ 
'L iqq,c non im pegnale, i riu ca. lzì e le ri~crve, 

se mpreclt è nr, n e,poste a fuo,10 l'fTica ce di fucileri a 
av vh·,u rin , por poter conservare l'a tt itudine ad es
sere i,npiega tc con fac il ità e r:,piditil nel la di rez ione 
ri (1 \'.1 :nveniPnte, si mantengono invece, di mass ima, 
in o;·ifinc chi,u;o. 

Ln,.>iego delle formazioni . - 243. Per il movi
m1·11 :'.t1 pu~:-uno ess"1·e impiega te formnzioni di fi anco 
e di -~rontc ; per il fuoco devono essere impiega te 
escl1Hva1 rwn te fo rm .iz ioni di fronte . • 

lro ,,iego delle for mazioni dell 'ordine sparso. 
- 244- . l.:1 for11mdone <Hsiesa è la più c;onveniente 
per ,,t,cg11 irn il fuo co, è quella che va impiega ta per 
la 1n;,1·c 13 nella zon ,, e!lirnccmwte _battu ru dal fu oco di 
fu cili-: ri a av ve1·sur ia , s11ccin lrnente se \l tl'rreno si pre
S1"' nt:1 ~cope rto o q11::t$i e deYe c:-;sere imnwdìa t.nmente as
s11 111;; da rìp,n t: di n,mco so::gett , a tir i oGl iqui. Di mas
siuw, i] r ipaflo. ch_ e_ h~.N,Ul.lJQfo[f!J.3(,lO__l\~p i,,teSÙ-;''ll'OU 
ca rn ll ia più fnrnwz i0nc pe. r tutto il __ seg uito dell 'az:oifè: ·· 

La for 11rnzio11e <li J>lotone aJ) erto ·;1; fronte 
av :,mare., sot to i l fuoco nem ico, su larga 

f1Ueì terren i do ve tn,tti percorribili e co
:dtcrnano con tra tti non da ppertu tto per-
o sc:operti; serve inolrre per sostare ed e.ven

far fuoco, approfi tta ndo di os tacol i bass i 
e p1•co este.si, sparsi su lla fronte. 

La formazioue di plotone :..perto di fi anco è 
la più Ddtitla per l' annzo ta nella zona ba tt.uta dal 
fuo,:o di fucileria avver,aria, sino a qua ndo ques to, 

f O - l frg olammto di. eser ciz i per lr.i (ti'ILteria. 
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divenendo efficace, non ecmig:(i di n-1ssarn alla fo r-
111,1zi one distesa. ,... · 

Impiego delle formazioni dell'ordine chiuso. 
- Plotone. -- 245. 

1 °) La formazione ,li front.e, su due o 
su quallro ri ghe, permetle un'intensa az ione di fuo co 
s:i di una fronte relativamente ristretta è poco 
adatta· r.l movimento, s,,pra tutto in fra sta, 
gl iato. Serve essenzia lmente per l'adunata , per· le
nere la truppa coperta dietro ostacoli poco r·levilti 
e, in circostanze favorevoli di terreno, pl' r far fuoco 
da posizioni retrostan ti a quelle delle truppe di stese; 
eccezionalmente, può convenire ai plotoni delle com 
pagnie di rincalzo nel momento in cui si in,:a
st1·anb nella linea di fu oco, quando sono chiamati 
sulla medesima per sradicarla daìl'appostamenlo o · 
per sµin gerl a all':1ssalto. 

2°) I .a forrnazloi,e di fianco su qua tiro file, ecce
zionalmente su due fì!e, è no rmale per la marcia 
in terreno non battuto d"I fuoco di fucileria avver
saria; però, in ten·eno che ,,ffra suffi,:icntE> coper1ura, 
questa formazione può esse,· man!ennta anche nt!la 
zona battuta rial fuoco di fucileria aner,aria. 

Compagnia. - 246. 
1°) La formazione. con i 11lotoui affiancati per 

la· sua elastici tà è 1rnticob rmen 'e adat ta al rnov i
mènlo in qu,,lsin i specie rii terreno 

Serrata, tnle formazione è spcc.ialmenle in<l ic:rta 
per l'ad 11 n11 la e per serrare sulla testa la compJ~ni a 
che marcia sn strada; essa può venir anche 11td 
men te impiega ta per l' avanza ta nella zona non bat· 
tuta d,d fu oco avversario, quando il terreno sia però 
sufficientemente · coperto, pe rd1è è molto Yis,bdr.: 
anche a grande distanza. Aperta,, la fornwzione sud
detta deve es» re impiegata in terreno srnper_to e non 
battuto dal fuoco avve rsa rio; con in tcrva ll, trlquant" 
larghi, serve per l'avanzata nella zona battola <l ai 
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l'a rtiglieria avver,aria e quando il terreno offra 
Lu ana coper1ura, anch e nella zo :1a battuta dal fuoco 
di ftic ìleria. 

Pér Jiminu ire la vu!nera bi litil ed anche la vi si
bilità di q uesta fo rmnJone apena, è opportuno che 
i plotoni non marcino a ll a stes.;a altezza. 

~
0

) La fo r mazione i n linea (li fb nco serve es
senzial men1e per la marcia su strada o per attravèr
sare zon,, che sien,J perco rl'ibili s l1an10 lungo una 
stri scia limitala dì lerl'eno. In terreno scooerto e bat
tuto dal fu ,co ti , ,HLi gl ieria av ve rsaria è 

0

fo rrnazione 
da evit :: re p:rcl,è molto vu luerab ile ; qua lora non sia 
possibi le adotta re 11 ltra fo rmazione, i pl utoni dovrauno 
superare i tra lii scoperti di corsa e ad intervallo di 
tempo \'uno da\l 'a lt1·n. 

3°) La formazione in colonna può tonvenire 
rer l'ad unata,- per SMrare sull a testa la comp:ignia 
che ma ,cia su str ;i da , per tenere truppe al coperto 
di Ciro ostacoli poco eleva ti. 

Non è adatta al movi,nento in terreno frasta glia to 
ed è assa i vul ner,,bd r. 

4,0) La for maz ione iu linea di fronte serve 
essenzialmente per tru ppe coperte di"lro osta-
coli ampi e poco per far fu oco qn~nJo non 
convenga o non tc111 po o spazio per assu -
mere fnrm azione ed «nche ·· per f:ir fuoco 
da pcsizioni a quel a doi le tn1ppe di-
st t'Se. 

Batta glione. - 247 . Per l'ad una ta , per serrare 
sulla testa le tru ppe che marci ano su strada e per 
l'ammassa mento, i! b:.i H,.1 glione t1~ sum t\ dl nwss ima, 
una formazi one serra la e le cornpa~ nie possono di
sporsi coi p'oLoni ullian rn ti ·o cui , ploio lll di fronte 
e, se ailìancate, a11 d 1e in linea d1 rianco. 

Per la ma rcia, il l1att:_1glioue ass urru•, a seconda 
delle circo,tauw, una fo rmazìorie se · rata o,l u :1a 
furmnz: one a pe rla; le co mpag nie sono J i,po;tc nor-
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mnlmente coi plotoni ,, manca ti; poss1no però, su 
allì anca te, essere di,po;tc nnd1e iu linea di ltrnco. 

-1°) La formazitJl!C iu lhea ili !iauco è q.: el l,, 
i mpiegn ta per la 11L ,rc1a su strada e non si prc,ta p1,r 
la manovra. 

2°) La formazione in colonna se rve per la mar
cia fu, ri del tiro ddl avversar io, in terreno facile n 
percorrere; può an d11; es:;ern irnp ega_1a per 1':.idunata , 
per -errnre truppe in marcia su strada e per l';,m 
maSsarnento. 

in ugni caso è _ dLi tt.ncrsi presen te la notevole 
prufond,,tà diquesla formn ione per stab ilire , in vi,ta 
delle sncces, 1ve probabil i trasformazioni , la conve
nienza o meno di :,doLtn rla . 

3°) La formazioHe in colouna <lo!)pia , permet
tendo di tenere le trnppe ma :,:-gionnente rnccdt.e e 
pronte a muovere in q 11al uni1.ue direzione, è prin(:i· 
palmen te adatta pe,· l'am111:1"un1'l 11t,, . Serve :,nd,0 
per l'adunata, per ser rare tru µpa in marcia 
è poco ad ,. Lta per il movi1irnuto e può essere 
solo per brevi spo.ll :i rn enti . 

•
0

) La formitzione in linea <li colonne, serral:i, 
serve pe ,· J';,d unaia e per l'a,,:massam· nto e per 1-"· 
nere il baitagl,one al coperto ; itl cond izioni favo 
revoli di ter re no e fuori del tiro n~mico può essere, 
per breve trai.lo, ,.nche impiPgala pe1· la rn are iu . 

5°) La forma,ioue fo liaea di colonne, aperta. 
cunsente 1m ra µido pass:1ggto oli o spieg J1 ;,ento ed è 
specialmente adat ta per la marci ,, d1 avv, ci ua111 eul11. 

6°) Per la marc,a in terre no mol to coper to cd 
intricato, nel quale le zone pcrcol"l" ihi li sono rn.01 10 
li mitate, il ha11 c1g li one pu ò anche di,po rsi con lè 
compagnie affiancate iu linea di fianco. 1 n te rreno 
s,;openo e h:,tt.uLo dal fuoco d, artiglieria avversaria, 
qua lora non sia po-sibi le ;;doti.;1re altra form: ,zione, 
l'avanza ta deve esser condotta con le norme g; ;i JetliJ 
per la compc,gnia in li nea di fi anco. 
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7°) La formazfone in li~ea di fronte, di im
piego eccezionale, può servire per tenere il ba ttaglione 
al copel'lo dietro ostaco li bassi ed estesi, per far fuoro, 
quando non sia possibile altra formazione. 

Unità di più battaglioni. - 248. Per l' a<lu
nata, un'uni1à di più battaglioni si di spone con i batta
glioni in una o più linee e format i in colonna, in 
Clllonna dnppia od in linea di colonn e, a seconda delle 
condizioni di spazio e dello scopo per il qualè si fa 
l'adunata. 

Per l'ammassa mento, un'unità di più batinglioni si 
dispooe con i ballaglioni io una o più linee e fo rmati 
in colonna, in colonna do ppia cd in linea di c,,lonne, 
ma p•eforibilrneute in colonna doppia, come meglio 
conviene per le condizioni del ter reno e per il pronto 
im piego dei ripal'ti. 

Pel' la ma rcia su strada, i battai( lioni· sono di spo:;ti 
normalmente in linea di ri anro; possono però ass u
mere formazioni di m, rcia serrate, di cui tratta· il 
Servizio in guerra, Pa1te l, nel capitolo delle liiarce. 

Per i movimenti che si e,eguono dall 'a mmassa
mento e du rante l'azione, ciascun battaglione assume 
la form azione l' he il terreno e l' azione avvers11ria 
esigono o consigliano . . 

Art. 5. 

DIPllìGO DEL FUOCO IH FUC!LELU/4 

NEL C0l1BATTIMENTO. 

P remessa . - 249. Ne!!' impiegure il fuo co nel 
coml,attirnento devo, i tenere. costantemente presente 
che I' azione a I uoco non può e non de ve mai es
sere scopo a sè stessa; sia nella oll'ensiva, sia nella 
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difensi va il fuoco va sempre considerato co me un 
mezzo per facilital"Ci l ·111ov111w,lo, co l quale soltan to 
si affe rma - la vittori a. L'azio11 c a fu oco deve, per
tnn lo, s,·mpre essere info rma 'a al con tetlo di rn et
tere J'avver ,a rio, sia r·er lo perdit e :;iii inflittegli, 
sia per quelle che potreb bero venirgli immedinta· 
mente causate, nella condizione di opporre la 
mi ninrn resistenza al nostro movimento_ lnolti-e, per 
giunge re all'alto ri so lutivo nelle migliori condizioni , 
è nncessari o svol. ere l'azione a fuoco in modo da 
r,•ca re ai nemico, nrl minor tempo, il massimo 
dan no col miuimo da nno proprio. 

Nel combattimen to, pP-r ottenere dal tiro di fu ci
ler i,, i volu ti risultati , non è sufficiente di sporre dì 
un ottimo armamento; ma sono anche ind i- pensn
bi li, da parte dei c«pi, una intel ligente direzione ed 
una razinm le co ndotta del fuo co e da parte dei gro· 
~a ri la più scru 1·olosa e costa o te osservanzu della di· 
scipliua del fuoco. 

250 . La direzione del fuoco spetta, in massima , ai 
co mandanti di battaglione e comprende le ope raz <0ni 
inh·se a regolare l'a zione a fu oco in relazione a~ li 
oh ielli'l'i da ra7g iungcre; la condotta del fu oco 
spe tta ai comandnnti di cornpagn ia e di plotone e 
comp rende le operazioni rifl et tenti l'eJecuzione del 
fuoco, intese a trarre da esso il massimo rendi men to; 
il vi~ilnre su la slTupolosa e costante osserva nza dcih1 
disciplina del fuoco è più parti olarmenle c6m pito dei 
comandan ti di plotone e di squadrn. 

Impiego del fuoco alle varie di stanze di 
tiro. - 25 t, In relazione all'impiego del fuoco, le 
di stanze di ti ro di fucil eria si po ,sono di videre in : 

piccol e ·- fin o ai 600 m,; 
medie - da i (iOO ai 1000 m. ci rca; 
gran~i - oltre i 1000 m. 

Fuoco alle grandi distanze_ -- -252. Il fuoco 
alle graudi distanze <leve considerarsi di impiego 
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affatto eccezionale. A Il e massime dislanze r, ll e quali 
può spingersi il tiro, il nost1·0 fu cile conserva an
cora mol ta effi cacia , quando si spari con ca ima, si 
pun ti preci.so, si im piegh i l'alzo con veniente ed il 
hersu gl10 s1 presenti m buone condizioni di visibi
li tà e si~ s1 111ìcisntementc vul nera bile. 

Però la dil1ìcol ta d, a;.1rrea:1re esattam ente le di
stame e, in genera le, la ì,oca vi ,i bil itii dei bersagl i, 
d1pendeu te dal co lore de lle un ihrmi e dalla cu ra co11 
cui le truppe evi1ano di lascia rsi scorgere dall'av
versa rio, fonno sì che, il pi ù delle volte, il fuo co 
all e graudi distanze si risolve in un dannoso spreco 
di munizioni . 

Non sou o [lei·ò da csc ludr, 1'8, in modo assoluto, 
casi nei quali , anche alle gl'a ndi di stanze, special
men te se di po co su periori alle medie, convenga e e

ni il iuoco, co me, ad esempio, quando la di-
sia esatta mente cnnos.ciu ta cd il bersagl io si 

pn·sent1 ben v1 sib i!e e s a ·co.~t ,tuito da· ripar ti in or
di ne ch iuso e di for1.a non in fo l'iore alla compag nia, 
squad ronc, ba tLeria. 

Fuoco alle medie dis t a nze. - 253. li f,ioco 
alle medie distanze ileve r sser e impieg·at.o nel casi 
rn cui il bersa~·llo sfa as~olnbm~nte ben visi bile e 
snfllc ientemente vulnerabile; ~ioè cout,·o trn ppe in 
ordine chiuso, od anche in ord ine sparso·, purchè in 
quest'ultimo caso gli uomi oi si pre,cnlino nella po
sizione di in pierl i e ad una distanza non solo esat
tamente conosciuta , nrn che si avv icmi p11'i al limite 
mass imo delle piccole che non a quello delle medie 
distanze. 

Fuoco alle piccole distanze. - 254. Alle pic
cole <li,tanze il fnoco ,leve avere i[ · suo mass imo 
svil.up1lo. - Ad evi tare però un ecce,s ivo consumo 
di muni~ioui, è indi sp ·usabile, anche a queste di 
stanze, esegui re il fu oco solo quando il bersaglio si3 
sullicieutemente v, 1lner~l1i le , cessandolo non appena 
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i ri3u\tat1 si possano giudicare scarsi e .non corri
spondenti alla ~u,, ntit} di munizioni impiega te. 

Ordine di a prire il fuoco - 255 . Spetta ii; 
11Hts5ima a i coman1llluti dei ùaUag·Honi di i)rima 
linea <li ilare l'or{Haa di nprh•e il fuoco , · a men u 
che nutiiritò supdiori · abbiano, ecccziona!mo:nt.e, riser 

d sò rnle facohà 
C'ltnJ 11J:mt1 d, li.11taglione, recatisi presso i r i

part"1 più avanznti, $O già non vi ~l t!'ovano, rico
no,c iu ,a l' o:., pon uuil:'1 di aprirnil fu oco su di un dat,i 
bersaglio, detcl'ii1i•urno le cornp ·· gnie alle qual i devn 
e,serne e1i1idata I', s ·cuzio·ie, d;ìnno ai comandanti rii 
l! lleste l'ordiue pe1· l'apertura del fuoco uoncliù le indi-
cazioni clie ri t,ingo no op pol'tlurn pe.-chè 1· azione a 
fuoro si svil uppi in m-,do rispondente allo scopo eh 
con~eguire. 

Q,rn lo ra q,rn!chè rip ,rto, per nna rngio ·,e qua l
siasi, debba nol tWt) lnrnn tB allonta nars i d::lle rlma-
nenti forze dèl battaj i,,ne, pt1 r rimanendo alla di 
pendenza dd C;)n1:H_:d:1 nte di - q11e:,to, spca;) ~crnpn1 
al rn:i ,audanto del lwiu,glione ti , dare iu tempo ai 
c_om nndant,:, di detto ripa rto le opportune . direttiv<J 
circa l' ape, tura del fu•1co ,i, se posi ilii [,,, ,rnclrn circa 
l'aziune col fu oco da svolgere dal riparto stcs,o. 

1 coma udan ti cl i ·uni ,à in,1uadrate in feriori al Jrnt, 
ta gl io ue nou ap rono il ftwco di loro inizia1iva se 
non ne ha :n10 avuta 3uto··iz;-.nzione speci ale. 

co2tJ;':',1,~~-e c~;n}:
1
~~atdi ~:w't;~\~ti~: ~:lò cf!~ 

venga imp!·0 vvi.;;1mente a-ttac1;a to. 
Scelta del bersaglio da battere e 

buzione del fuoco sul b ers aglio . - 256 
scelwd ,i ber.,,,g; io da battere s_i J,,v_e t,,ner c,,ntn 
ob_ictt,v_i -da ragii ungt:ré e deil;:i 1111p1Ji-1anza 
dei v» r1 :,crsag l1 che s1 hnnno di fron1u. In 
ogni ripar to sceglie il bor~r.1. g1 !0 cl,e nol 
più ~;l.i 1rnoe:; o ulinaccia. (li pros;,imame nte 11110 
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cerg·li. Quando la scolta sia dubbia , si dovrà pre
ferire il. bersaglio contl'o il quale si presume di ot
tenere migliot'i risultati. 

Tnlvoltà può anche esser convenien te concentt'are 
fuochi di più rip,H ti contro determinati bersagli, e 
su nlcuni tratti della fronte avvet"sa l'ia. 

Ad ogni modo nel giudicare su qua le bersaglio 
drbba cs,ere dit'etlo il fuoco, i comandanti, ispiran
dos i a!i'tlevatù concetto della reciproca cooperazione 
snl campo di battaglia, non devono mr,i perdere di 
vista l' azione comr, lessiva. In conseg uenza, quando 
scoryono una mossa avanti dei riparti laterali, de
vono fare il possibile pet' ba ttere, ,rnche con fuochi 
obliqui, ~li elementi della linea avversat'ia che pos
son<l impedire o ritardare la mossa stessa. 

CoMro fanteria dislesa, il fuoco de re essere distri
huilo snll'inlern Ironie da battere: ogni tiralore 
perciò dirige il fuoco dw~nti a sè, su l tratto del 
hersag l10 che direttamenle front eggi a. Per quanto 
è possibil e, deresi evi1are O)!ni lacuna nella distri
buzione del fuo co sul bersagl io. 

Coniro forrr azioni di finn coconvieneinvece,sempre 
cho possibile, di ri gern il fu oco sui riparti che si ve
dono più ·obliquamente, nel senso cioè della pt'ofon
dil~, anche se essi non si lrovano direttamente in 
nanzi alla fronte del ripat'to che e 0egne il fuoco. 

Quantità di fuoco. - 257 . La quantità di 
fuoco, che un rip:irl.o d(we sv il uppare, va comm isu
'r,, ta allo scopo da ottenere; dall'entità di tale scopo, 
che lalvolta deriva dalla cderi1à colla qnale deve 
essere conseg11itn, di pende il numero di fuc; li che, 
nei vari ·momenti dell'azione, è necessario avere 
sulla li nea di fuoco. 

Quale sia ,Jo scopo generale dell'azione a fuoco 
ris1d1a- daì precedm te n. 24-9: occor re pe rò tener 
pre,en 1. ,, che per il buon successo dell'azione !a t
tini, offensi , a o difensiva, è molto conveniente che, 
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On dalla prima volta in cui si apre il fuoco , il ne
mico se_n ta tutto il peso del nostro fuoco ; ei li si 
tl'Ovi, cioè, costretto a sospendere im mediatamente 
l'azione inizi ata sia essa ài movimento o sia essa 
di fuoco. Perciò, ogni qual volta la situaz ione 
tatt ica lo co11;enla, sarà opport u110 iniziarè ia 
azione a fuoco col maggio r numero di fucili con
sentito dall'ampiezza della fronte asscguata , tenuio 
cun to, ben inteso, dell a necessità di di spone gli 11 0-

rnini i11 form ,1zioni che alla maggiore facilità di 
eseguire ,1 fuoco accop pino la minore possibile vul
nerabilità. 

Esecuzione del fuoco. - 258 Sulla base del lo 
istrnzioni em a11 ate da i coma ndanti di balla glionc , 
spetta ai comandanti di comp"gnia, di plotone e di 
squadra provvedere per l' esecuzione del fuocv. 

Ai com andant i di compagnia com ete, più spe
cialme11 te , rego lare lo svolgimento dell'azione a fuoco 
secondo le istl'uzioni avute e serontlo le esigenre de i 
mo men to: ai comandanti di plotone, coad,uvati ifa 
quelli di squadra, spetta più partico larmente far 
eseguire il ft:oco. 

Perciò, nel com ba ttimento, il comandante di com 
pagnia, sa lvo i ca s, eccezionali nei quali la com• 
pagnia debba eseguire il fuo co in ol'dine ch iuso, 
date le indicazioni relarive al bersag lio da ba tcre ed 
all'azi ne a fuoco dli svol ge l'e, las cia ai cornandatJti 
di plotone di procedere alla stima o misurazione 
dc !le distanze ed ii Ila sccl1a de!l'al •o, di sta bilire la 
specie di fuoco da impiegare, di sospendere e ri
prd1dcre il ftioco e di curarne la pi ù ~crupolosa di
sciplina, coadiuvati, nei vari c6mpiti, dai coman
danri di sq11a<lra . 

Stima o misurazione delle distanze e scelta 
dell 'alzo. - 259. Il g·iudizioso lnq1lego dell'alzo 
ha sempre notevole importanza sui risultati del 
fuoco; special menta poi al di sopra dei 700 m., un 
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errore nell'al zo ha grande influenza sui ri , ul ta li del 
tiro, fino ad annullarli qu a-i completamente se l'er
o re supera i 100 m. Solo alle pi ccole distanze, 
sempre quando si spari con calma e con puntamento 
prec iso, la tensione _della traiettoria corregge suffi
cientemente gli errori d'alzo. 

Nell'olfonsiva è, in massima, necessa rio stimare le 
rii stanze a vi;ta ; si proritterà pe1·ò dei momenti di 
sosta per misurare le dist an ze dai vari punti contro 
i quali è pres11rn ib1le s1 debba fa r fuoco , servendosi, 
pe rciò de lla ca rta tc,pogra 6c,, o_ di ;elemetri ; si ri_- I 

co rrerà poi sempre ai riparti vicini già impegnati, l.L, 
alle sezion.i mitraglia trici, all'a rt gl ieria per avere 
in dicn ioni circa le distanze. 

Nella difonsiva , i1i'vece, riesce ordinariamente age
vole determmare, con sotlicien te e:-a ttezza le distanze 
dei pun ti antis lanl.i, dis tanze che debbon o poi es,er 
pori.a te a conoscenza di tutti i comandanti, fino a 
ljUCili di S(j11ad ra. 

In qualche caso, sr r vendosi di bin ocoli , si potrn, 
osservando i pu·nti di caduta delle pa llottole, con
tro llare i ri sultati dei tiri e portarvi le eventuali 
correzioni . 

L'impiego di due o più alzi sca la ri per uno stesso 
ri parto, che batta un unico bersag lio, è da esclu dere, 
poich è le dic,persioni del tiro di comba L i mento sono 
già cosi fo rti, che non conviene aumen tarle im pie-
gando varie linee di mira. Iu casi d' incer tezza \h , 
u~lla scelta fra dne alzi , è meglio Jll'eferire il \iJ}J.,\ 
1mì corto. 

Specie del fuoco da impiegare. - 260 . La 
specie di fuoco imJJ iegata nor uutlmente nel com
lJl\ttimenfo è il fuoco cont inuo. 

In taluni casi è pe rò di utile impiego n fu oco 
a comando e cioè, di mass ima quando il conrn n
dante del r ip3rto vag li ,, mantenere in determinato 
limite il co11snmo de'ie munizioni, nei moment; cii 
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crisi in cui i si abbandnn nno nel uu fu oco 
sregolato (1), e, nei cornbattirnenti <li notte o 
con fillu nebbia, i cornbatti nwn Li nei boschi , 
nei tiri contro o diri~iDi!i 

Sospensione e del fuoco. - 261 . )li 

ma~sima_, l'azione a deve 
aìtunn ,·iccll(]a di ruftlche e ,!i pause, 
com:indan t, di p\oione e di , q,rn dra , in 
ni momenti fu gaci_ in cui l'avversario si scopn-1. 

Non appena il bersaglio si prnsentn aib v1 st1 
sufTici cntemente vu lncrnbile. si inizia 1n · se i: ie delì n 
rn!Iìcl ,e. !n genere conve,;gono le ranìcl, o brevi 
(20", 30\ MS', (iO"J; la. loro durata dovrà ad ogni 
modo essere regolata suJl a ba,e del tenìpo d,mrn te 
il guale il bersaglio rimane in vista e della ca lma 
dimostrata dalla truppa nell'esecuzione del fu oco. 

Sono momenti propizi per l'e;ecusione del fu oco, 
que lli nei quali il nemico esegue lo sbalzo, s, scop re, 

iik r;;\lenta o cess·a-· il .f.uo.co, per modera.re. il consumo. 
! , l '· deHe-f!H1-mzi0n~- -0:-:P"~~.1'.!'.~J~~~--a-fai-,r11 rro·s-baho 
i Dopo nno sbalzo eseguito a rap ìi'.hnrrrrlntrrra;-rm 111" 

di Hprire il fuoco, conviene aspettare che nella 1rupp:i 
sia subentrala la calma, a meno cl,e la situazione !lori 
esiga nn fu oco immediato. 

Disciplina del fuoco , - 262. La disciplina dei 
fuoco consiste nell'eseg uimentu esatto, coscienzioso, 
pronto ed intelligeo te dei romandi e degli oi·d ini re
lativi all'esecuzion e del fooco e nella coo1 p]d a os
servanza delle regole che riflettono l'impiego dell'armo 
durante il tiro, 

(l) Nei casi in cni i tira. tori si abb;md on ino ad un fnnco sre 
golato e per altre ra~ioni non sia conveniente fa r cessare il 
fuoco. si pu6 ricondrn·rc ia calma nel riparto, facendolo pru~.,a ri; 
~rarlatamP11!e dal fuoro continuo al fuoco a coma.n1io. PercI0 
il rom andaa tfl. <1e l plot · ne, rt opo rJi aver procnratf> di ric!Ji~marc 
l'at tenz ion.e alm eno dei Bolc! ati più ~i cini c<illa voc.,, o col fl. 
schietto, da succ,•sshamen te 1 com:rnrl 1 <11 Pttnt e Fuoco, ripe· 
tendoli alcune vo lte sem pre a maggior intervallo d{ tempo. 



n.eg-o lare CDn e puntare sem· 
cou la :ma,~sima, o,ecm·at,ezza e non far par
il se n on (lopo av m: mirato in _motlo 

quasi Rieure:,.za di co1pirc ; 
l e 1m1nizitmi C()n In - massima 

nel combatt imento; 
·ta.r !.nccn sull e quali · n 11nò fa r e pieno 

n:; :-;, ·grnune 11 1:o sono es:scnzlalmeute quelle che egli 

a hha;n1hrnarc mai e per ncssnn mot ivo 
U JH"np d o fncne. 
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Art. 6. 

L\1PIEGO DEGLI ATT!lEZZ[ LEGGIEIU. 

264 . L'impiego degli altre,zi legéicr i sul campo di 
hatu,glia, prima, du ra nte e d ,po il combatlimentn, 
costituisce un vaiido appoggio alle trup11e combat-· 
tenti. 

L' lstrnzinne sni lavori clel campo di 
comiù,1 rn i \avo :·i da compiere c: n gl i 
gicr i ne!lc _ vai'ie ci1· cost.a11zè e dà I~ norme per 
cu1.ione de, lavori stessi. 

L' [s 1ruzione meJesima tratta altre.-ì del modo 
secondo il quale deve ess ' re C'>ndottò l'iddestr:i· 
m2ntJ nel!' impiego degli attrezzi ; qui bast i ricnr
dare come, senza un n conveniente prepa r.azi one i~ 
tempo di pace, il soldato non ,aprà su i campo rl. 
bat!aglia trarre da ess i tutto ii J'tliidimento cl1e se 
ne può ricava re, e, co 1i1e,. di consegue~za, occorr~, 
non solo di svolgere al riguardo apposite i;truzion1 , 
(n:1 _d i esigere alt~e3 Ì in og.ni esercitnzione di co rn · 
b,a,mento, il rapido e rnzwnale impiego rlegli at · 
trezz, st·•ss i. 

ArC 7. 

LVJPIEGO DEGLI ESPLORATORI 

E DELLE PATTUGLIE NEL CO ~IBATTIMEN'fO. 

Premessa. - 265. Prima, du rante e dopo il com· 
battimento.ciascun coma ndante di ripal'lo, ne l rnggio 
<li azione delle pro prie truppe, deveprncurnrsi in tempo 
utile n ,tizie, jlJI' quanto è possib ile particola ,·rg
giate, sul nemico e sul terreno e garan ti,·si da mole
stie ed auacchì ìmprov visi dell'avversario. 
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In talune circosta nze gli stessi elementi che so ,l
disfano al primo compi to, essenzialmente di esplo 
razio ne, pos;ono rlisirnpeg,rnre anche il secondo, più 
parti co larmen te di sicurezza; mn ne lla maggior parte 
dei ca.si e non appena occorr.i spi nge re l'esplorn1'ione 
11 11 po' lontano da l ripa no che marcia; staziona o cnm
hctte è co nveniente soin lere i due c6rnpi1 i ed af!ì rla r li 
ad elementi difT.:renli. I primi, qua li es1iloratori, de
vo no 11ve1·e libertà di movimento e di ;,zione, non 
pl'CQCC!lpf1ti .d'al tl'.IJ Ohe di I edere C di riferire in 
1rmpo ; gl, altri , come µattuglic con inca rico d1 pro
tr-zion,•, devono riman0re a stretto contatto col riparto 
che li h,i dist accati e informare la loro condotta alla 
azione Ji questo. 

E sploratori. 

Generalit à. - 266. Gli esplora tori di fonteria 
hanuo, norm almrnte, l'incarico d1 comp ic: re di nBnzi 
e sui lhnclii delle colonne di fan ter ia, dura nte le 
m;11 cc in vicinauza del nemico, pr,ma e d,m,u te il 
e1111ib111timento, un vero e prop rio serv izio d'e,pl o
""zionc che valga a completare !.'esplorazione vicina 
die la cavalleri a ed i ciclisti compio no su ll_a fronte 
e sni fianchi delle grandi unitil d, gue rra. 

Nella zona montana, ed , in genere, nei terreni 
ni olto fra stagliati, molto coperti, dovi' la cava lleria 
èd i ci.clisti nou possono essf rc utilmente impiegati 
per l'e-plnrazione ed og ni qualvolta vengano a man
care carn lleri a ,e ciclisti , l'esplorazione v_icina vleùe 
a!lìdata com pletameotc agli csplorn lori d1 fante ria , i 
qn,i li , perciò, possono essere spinti anche_ a comi
uerevole di stanza dalle unità di fant--r ia, n seconda 
che la , itnazi one del momento e le condizioni del 
terreno e,igono o· consig liano. 

Ma, J'ordinarìo, gl i esplorato ri di fa nteria 1100 

vengono spinti a distanza nrnggiore di qnakhe chi-
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lometro dnl riparto che 1.i 
rn ziune, infotti, è da 
appunto perd1è d1,ve 
pnrticolareg~ iato e con 
sendo t: 6111p1t,1 d gli 
utile g uc\Je notizie 
pani vici'ni e sui 
che po~sono 
co m:i orlante, dete, r1111n a,·ni, 
Frugti ndo accur~lnnic nte 
oltre a render~i esillto conto 
lici- di esso, hau nll rn ndo di 

del nemico e di irnpudire, o 
in tem po, l'infil trar.,i di 

n11clei nemici fra i grossi ed 
protezione. 

l c6m piti degli esploratori, periamo, riesr.onu nwl· 
teplici e compl ess i, u 'chè d più drl 'e vol i:• · ·,rà 
necessario ri partirli fra µi ,'i pa ttuglie di espiur :, i,i ri; 
ad ogni modo, pcrcliè l'es plora7,ionc conil :ll'a a ri
sulu1ti concreti e veramente utili, è 'i odisp 1:,n'; :: hifo 
che lo scopo da consegui re sla bene siwc1li t.:= 1

[,\ ed 
even t11al mente- sia ,; Jtresì prec isa to il modo e,,I '\ ,a ie 
lo sco p? stesso deve essere r;:i gginnto._ .· ~ .. 

267. Per compiere accuratamente il se1",mo d1 
esplo razione, spràilmento in terreno co pl'r tn, e 
dove sono frequenti gli abita ti , si ricil!ede mo!t,, te mpo 
ed una iucossante au.ivit5, ocula tezza e tcii.s ir,,:" d1 
mente per parte degli espl oratori e dei r, 0111 a11d:in li di 
pattuglia. E' perciò neee, sa rio, spec ,a\me nw qn::nrl? 
si pro vede di dover im[' icg ,re gli e,,plor a1o r1 \"''" r. u 
giorni di seguilo, limitare allo strc ,to i11d 1;p,•n,"h1l1J 
1l'nurnero delle pattuglie ; far deporre gli r.,1 1:i ng_li 
esploratori ed assicurare loro un ahbondanlo nulli · 
mento ed un convenien te riposo. 

Inoltre, allo rché una colonna de ve esscru 
duta od accompagnata sui fianchi da 
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rsp io rat,, ri , !Jisogua che marcia <l ei la colonna slo,sa 
sia rcgoL1t:J in modo n(\n so lll gli c:.; plorato ri 
po;sano porta rsi alla di stanza dall 'avang11,,rdia 
o sui fi anch i, ma essi pos,a no cos1a·1ten1cntc 
eo rnpicre con ncc ur:lt0zza il lol'O seJ'\'i 1io; è perciò ne
cessario che il comandante della colon na sia ce lcrc
nrn nte informato (qua·,do si può; a mezzo di signala
zioni) cl a chi dir ,g~ il serv izio di es plornzionc o dai 
co mandanti di pat tu gli ,, che date local ità prestabilite 
~ono state raggiuat?, o che il se rviz io di esplorazione 
ha suùìto arres ti o ritard i imvevisti. 

Impiego degli e s ploratori . - 268. Quando 
l'esplorazione vicina vie ne allìdata esclusivameute 
agli es11loratorl 111 fanteria, il comandante della 
co lonna, deiermimti gli s~o pi da raggiungere con 
l'esplorazione, fi ,s1 i limiti di tempo e di spazio ia 
eu i gli esploratori devono svolge re !,, loro azi one. 

Nel Cas>J qui considera to sare!;bc pa rticolnrmcnlc 
conveniente spingere J'csp)on1zion e a co n&ider~vote 
distanza dalla colon ua ; ma nel fi ss11rc i li miti or;, 
::icccnnati è ne ·es1~ rio tener p!'Cscn t,1, non so lo In 
resistenza fisica degli individui e le HDcol ià del ter 
rona da pcrcor:ere, ma anche e più , peci:1lrn rn10 
l'assolu ta necessi:ù che le informnzioni ,h!li cs11ln
rn torl giu ngano in tempo n! c·:i mrn1d;Hrtc, sen\~a di 

1

Cl1c 
·1·crrehbe fr11 st ra !a l'opera la più oculata e Ja più 
tìll1 va d~glt esp lorn to ri. Perciò, di massima , non ton
viene spingere le pattug lie di es pl o1·a tori olt rn le tre 
o le due 01·e di mnrei;1 ri:;pettivnrneu t:; dnll 'nvnn:;11~1r 
dia o dal gros~o della col onn n a 5,.)co nrla ch e ::-i 1rnlti 
di csplO"a\ i ,ne Sll] J., fronte o di ')nc' la su i G:i nchi . 

[ rip:i 1·1i d'nl:1, clic r··ov1'1\ hn ·, :ili c;rlor ,1 1,Ì,,11e 
~ul finnco e~rosto, devo :10, di regol:1 , spin _:!crl~ !1• 
p:1it ugli c ftl -rli l:1 de1,;1 i ost:.col'i 0i qua li r ven t11:i\ 11w 11\ (l 
5Ì 11pp1,ggia - il f! anco si.e-so , tenendo pres;'n ·c _t_·!:e 
tanto pi ù i1 1te Psn dev't~ssere l'e:, plu r,i zi one q,1 nnl() 11ilJ 
è insiJ ioso il tcrrcn0 d;1 quella pari.<' . 
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269. Ordinariam rnte si provvede al servizio di 
esplorazione di cui si lrattc1 inviando qualche pat
tuglia ne ll e località e 11 el te direzioni, che per la si
tuazione del momento hanno una particolare im po,·
tanza. 

ll comandante delb colonna fi ssa il n 11me1·0 dell e 
patt11g lie, assegna a ciascun capo paUu ~.rlia ·in rnodo 
µreciso e beu derinito il c6 rnpito da asso I rnre; in
dica, se necessari o, le strnùe da seg ui re ed i m,·z,i 
da ndt!pcrare per 1_·aggiu11gere io scopo; d~ la mnggior 
quanutà di uoti z,e sub ,it11a1.ione propria , delle co
lonnè laterali e del nemico; <1v verte se verranno di 
s:accati riparti de ll a colon11:1 stessa ed in qual e dire
ZIOnc. S1a bi l1>ce il luogo d,JVe rlevnugl i essere fatte 
penenirc le infonna ;,, uni ed, a foc ilitarne la tt·nsni i,
~ione, co\ lo l~a po3ti di ( nrri-:.po;1denza o di ~t\1;nnla 
z;one, indic,1nclo in modo preciso il punto iu cui 
tali po,ti Yerrnnno st,abiliti o dove ed in quule ora 
gli esplor:it_ori _della patt uglia pot rnuno trovare indi
vidui tncaJ·1en u di oo rt11re li~ notizie nl cornand{111!c 
sle,so ; stub_ili,ce occo rrendo segna li conv,·nzionali 
da farsi da dati runti del terreno e se nccfssario 
rn tro il lirnite Ji ,fate ore. Ind' ca, inGne, la localitit 
di sosta o di perno tta mento rlella co'onna e quando ,., 
dove le pattu;: lie dovraono ri en tra re al proprio rI· 

pa rto a serviiio ul tima to. 
270. Talvolta, e specialmente in montngna , pc1· 

assumere informazi oni di part 'colare importanza, pnò 
o,:correre di sp ingere pa t111~ lie in esplorazione anche 
a molte ore di distanza dalla co lonna e di farle 
pernottare lontane da lla colonn a , t,,ssa. Le patt11~lic 
cui vengono affidali tal i specirtl i incari rhi sono or· 
dinari amente co ,mnJate da ullì ci,tli e v,•ngonn an· 
cb 'esse distaccate dal cornandant,,, della colonna. Q11e
sti , oltre a fore tu tte le cornuni razioui di cui al . 
numero precedente, deve _rlare al ca110 pattugl_iB anche 
tutte quelle altre i nd i,.n,o ni e forni rgl i tultt i mew 



che lo po-son o aiutare ne l coni pi mento del mandato 

:ill~~'tg]l: .as, ai oppor: uno che con le psttu :1 li e vi 
siano militari cli c parlino la ling ua od il dia letto del 
paese e la lingua principale usata nc ll' e~(, rcito nemico. 

272 . Allorq uando gli esplora tori devono sern ph
remcnte conq>fotare il servizio ùi esplorazione vi • 
cina fatto dalla cavalleri a e ùai ciclisti, J',m piegn 
deg li esp loratori , per qu:,nto debba tcnJere sempre .~,! 
uno stesso sc -' po, v1cn latto in modo d1v e1·,o a stcnnrl ;i 
clic s, tr atta di c,,lon11e clie marciano in vic inanza 
del nemico, o di colonne clie gi unte a contatto col 
uei nico ste ::; so si sc hi e1·,1uo e cornbattono. 

Nel primo CJSO, gli e::; plorntori, di massima, sono 
dis,accati dal co mandante dell' ava ng uard ia, che li 
lr tw du i riparti dell'a vanguardia -stessu; e:;ii ve1·1t;ono 
spinti dintiozi ~ sui fi ond1i <l eU' av ,-: nguardia : ,1 d 
un'ora o poco più di distanza, per riconuscere abi 
tai.,, loealilà i111 porla uli, tratti di terreno coperto o 
com1 1nq tll~ insid ioso, ch e si trovino lungo la diret
trice di ma rcia od a breve distanzu da essa o r,he, a 
causad eila iorn ubicazione,sio conv eniente pcr lu st rr. re 
per magi iore sicurezza della colonna. Essi possono 
anche venire inci,r icati di tf lll'J' sorv,,gliatc le prnve
nienze da l le qwìli po-sono co in parire im ~rovv!sa
mente nuclei avversar i ; di ccilloe:1r:,i iu pun ti adatti 
pe r t,- ncre osse rva to 11, rgo tralto di tei·reno, e rima
nervi duriinLe lo sfi la meulo di tu tta la colonna, e, 
ove occor- rn , duran te tutta la marcia; ce rc ~re il con~ 
tatto con le colonne lateral i, ecc.; tutti compiti in
somma inspira ti al criter io di co mpletare, in un 
gio un po' pitì esteso il ser viziJ di prol ez one e 
.collega:mntn fai.lo ria Ile ordina ri e patsug\ ie . 

Il coma nda nte d11l! 'avang uarJ ia stabi li sce il nu
mero delle p:ittuglie di> irnpie,-,: ;; rc, assegna i compiti 
a ciascuna di ts.,e, ra1·coglie e vng! ia le notizie prinrn 
di trasmetterle al comrnda111e dr~lla colonna. 



si trntta di colonne "be si npp1·e-
non :ippena vi(1 ne st·: ual:i! n 

la prc;:;Pnz:i _11c1nic1), l'opera rl_e~li r~1d ,1 rn !o~-l 
deve essere intensd icr!ta, ur i;end_o di _rl!ian re la s:~ 
tuaziow"' e r~eco&: li0re più p_articolarr 11_1for m;Jzio I 
su ll'av vcr,a r1 0 e su l lerl'ctio: il cli c si ottie ne , ,·du
stnrndo t.1Cl· 11ra!r1mcnte tut! o il terreno antis i;rnte e 
prucurundo òi prendere suLi,o cd iu più pu nti con· 
U:nt1) coi ri1 ><1 r tl nemici 

A Id fine, mentre le pattuglie che han no segna
lato l'~vYers .:i ri u ma1J!e1:gono il r~n tnllo (:on qH_csto 
noo solo, nia cPrcano di spinger,:;1 inn:Jnzi p1•r ~; 1qn· 
gcre fi no alle c0 loH.ne nern ichc-, il cornan rfo;:te del
l'avanguardia, su lla h:,,e delle inforrnn ioni ri r,w,ule, 
in,, j;i pattuglie di esp lura iori sullf1 fronf.t~-c nelle di
rezi oni pi ù _convenwnt i p~r dclnr minare i lirnit i della 
fronle che il Mm1r:o ba ns,unlo- 0 sta ass l! nwndo ; 
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i•f' I' ,coprire se, quali e 'Juante colonne avversa rie 
"'"rci<1no ed in 'j11:i!e dir pz ion e; su quale linea si 
irwonl rano le 1ruppe nem iche più ava nzate, o le sue 
rcd , ll e; dove il nemico si è r;r fforzato e cr,n quali 
t:t'neri di ra lfor:airnenti , ecc.; per ra ccog liere, in un:) 
priroh, la maggior qt.inntità d_i quelle notiz_i e eh ~ 
enneor rono a mellere d comrrndante in condizione dr 
prc• nr lere le determinazioni rn fglio rispondenti all a 
,i trrnione del momento. 

Le pattu~lie che già trova nsi dislocate sui Oanchi, 
mollo 11 tilm nr1e possono impiega te a cerca re i 
irrni 1i ti r- li,, fror.t c nen,ica ; : og ni mod r, è neccs-
,:11 io die ,s~·e ~iv no $plnfc m;1gg,orrne1.ite in fu or i 
pff mcttl'l·,i in condiziuni di ,rgnal:-re fl lla ma gg ior 
<l:s tcrnza pos:-: ibile mos~e <i~f!inrnti di rip ;q·ti nemici. 

Le pa ttuglie r l,c du r: ,nlc la marcia sono state 
r:o llocate in dati pu1d.i di osservazioue od inviate 
ve rso pericuio?r provcn 1 e1ize, se necesst1rio , devon o 
c, sc re avverti le de \l'avren , to incon tro co l nemicr : 
es.'\O fin o :1 qu.:-1ndo non ri cevon o ordini in contrar :o 
1il vr.no pro,eg ui re nel !oro ,ervizio senza allon1 a-

1 dal luogo che è staio loro precedentemente 

L'o rer,1 di 1u 1tc le pattuglie suiudi caie deve 
prnseg11ire ininterroua , sia dura ute l' ammassamento 
,, lo sc lrinanwnto sia , du ra nte la morcia di avvici
nnrnen'to. Col diminuire della distanza fra le 1rnppe 
pi ù ava 1m1te delle due par ti , le pa ttuglie che tro
vansi r,rcsso le nli, si portano in fuori rcr deter
rnina re i lrrn iti <le'la fronte nem ica, pei' gira re a 
u-rgo de i ri pn rti estremi dell'a vve rsnr io ; quelle che 
trova nsi sul 'a fronte, quando non riesrnuo a sorpas
stH'e la prima lin i- a nemica, vengono 0d add ossarsi 
:,i riparti dell a propria prima li nra e la loro a7, ione 
,irnc ad urnr :s i a ~llella delle pattuglie di sicurezza e 
drJ~ li esploratori dr. I terren o. 

A llurchè devesi iniziare l'nione a fuo co per l'at-



tacr.,1 , gli qi!orntori e le 1.:,ttugfr, di protezione, che 
trovan..;i tlin;;1nzi Hi pt'tlpri rip:1rti, !lt~vono ~gumbr[jre 
la fronlé, unèndosi ,li lil linea dì fioco Le patlllglie 
che trnvrinsi st1i Oanclii, la lo ro µrt:;c nza 
non intralci L,zioce <li cont111ua n" tn· 
vece nel loro c6rnpito. 

Gli esplorntori che rientr,rno ai propri riparli, 
po~s~no e:,:;ere uti lmente iu1 pi,,gall anche durante 
l'alt3CCO come esploralori de-l le iTt' llO ed è anzi 
rnoìto cnnvernen1e a!liilare Eid es~1 tale incJrico, spe
cialmenle s111 lì ,, nc!ti della linea di fuoco. 

Le pat1uglie di esplor.ilu ri che duraule Li nwrcia 
ven nero d1 siaccate sui Oand1 i doll ,1 cololiua , c,Jl lo

in part.icolori punti 1:er sorvegli':ire speciali tn1tt i 
tei-reno od a vigilanza di perico lose proveuitlflZè, 

e que l'e pal.lugli t<, cl,e ali' inizio rlelrnzione si sonu 
spostate d,1Jia fron te per por-tarsi ad ,m'ala dello 
sch1era mcn10 , devono continuare il loro servmo du· 
ranle tutto il cvmbatti me nt,,. 

La distanza cni, molte vol te, ni,i combnttirnenlo, 
tal i pattuglie vengono ,, trovnrsi du l comandante che 
le ba distaccate, e la dillìcol tà che molte volte luro 
si pres, nta di trovare prontamente il comandante 
stesso, renJerebbe meno efficace la loro opera di lll· 

form azione se es~e doves:-;e ro -cusUrnt1Jmente far per
venire le notizie al com,rnrlaute ora d,ll.o : è perciò 
sufficiente, trnnne abbiano avuto tassativi ortlini 
diversi , che esse foccir1uo µiuu~ere le loro n_o~i1,ie 
al comandanle del ripa<to che è loro più v,_c,uo, 
spettando a que ,11 di trasmetterle, se ncc,·ss,,r,o, al 
comandante superiore. lu ta l modo non so lo st ac
celern la trn.smi,sione delie noti zie, ma ne viene infor· 
mato per primo il comandanlu che; nella mnggior 
parte dei casi, è più int,, re,sat:o " provvedere. _ • 

275. Nelle azioni contro nemico in posizione e 
oppor tuno che l'esplornzione dinanzi alle colonne 
d'a ttacco rroceda di pari passo su tutta la fronte, 
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le not1z1e aflluiscano t11t1e nl co,n ni,<l r, ote sure
riore, cd ,il servizio di e_::,;p loralione vi~nga rego
la to con unico cri terio. Pcrc,ò è neces,,ano clic il 
serviz io ste ,so sin a!lida tò ad un solo ullicialc alla 
mi dipendenza ven _,' ono posti ullicinli esp lora1ori e 
le pattu die. 

I.a fronte di vi ene Jivisti in tralti; 
l'nrnpi1-'zla di ·1.rù tto viene commi :-ì urnta aite 
difl icoltà che per lustrazione present.a il corri -
spnndeo te settore da e pr.,· ciascun tratto 
,iene des :irwlo un numero di pattuglie di -
rette da uu ufficial e capo grn11po. 

L'uf t.ieiale chti dis, oDe per il servizio, faae ai var i 
ca pi gnq1po le nccc>Sarie co,rwnica1.i11r<1 edule le oppor
tu ne di,ipd:-:.izioni, si 0s:sicura che nnn \' enga a man· 
e~re il coller::urwnto fra i v<1.r i grupµi, col 1egt1rn .... nto 
indlspe·. ;s bile se si vuole che l' e,, pl. 1n1zi0 ne pl'Oc~dn 
i11 modo n~go la re F<l uniforme s11 tu lla l:f fron t.e. 
~;I-'\ ca ~. o in ru i s1 rc'nJ es:-.P- ne1'.e:-:.sar in spi n2'e rr più 
inua ,1zi l'e~plonizi one in _qnalche St' tlure. occo rre d~1rn 
di :5 \J i1 sizi11ni chiare e ben precise ai caµi ~n,ppo ·ei 
ri ~pet1.ivi settori ed in fu1·morne nndtH ·gti altri allo 
seop1J di t·V it..ire che rn1.">1:ar10 <l<111uos1 equ 1vot: i o sia 
lJ erJ uto il, co\iegarnr~nto 

In terren i f , ii Sl:-+~ l1ati ) c,, perti, dove il cnlle~a mcnto 
fra le varie poltu,:.lde e i grn1)pi dt pot.H 1g ;e non p1 _1ò 

l~on:-;1·rvatn rn modu· co:- r.a11 re, è net;es::ra rio cne, 
q1wndo in quundo, e, pdsS bi!i11e1l/e, a nwno a 

11u1 nlL che ra~~i unguno unri l1t:n mnrt ·a ttt !inea rtel 
tern_.no, le 1-attuglie si :.1r rest~no e nori ripr, udano 
l'a, :mzata lìndi6 b li n,~a stt·S3a non sia s1a1.a n1g
gi 1.in 1a dal le p;,Ltu~lie opera nti ne, seuo ri latera li . 

ln lllanc;inz,i di linPe be11 ma· cale dii i ten,·no, è 
cnnvernen;e s1.11hil-,n·, per ci11scuu settore di esplora· 
zionè, le loc"IJl b dove le patt11g l1e devono soslare e 
l'ora ,d ia q11 ale dovono riprendere la marcia . Natu
ralmente nello stabili re l'ora in cui .deve essere ri-
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presa l'avanzata è necessa rio tener contn della 
lerità c,1 n la q1w'il polr:J1rno :n,,n1.arc le 
clJe esplor,rno ti sctt,ire diflìci ln a 

A ciD~cun td'lì ci,dt~ 



delle cin~n~tan1;t1 1nuovono verso sc r3, ori ì11 
da ~Il trnrnonto al l11ogo stabil ilo: 

vengono inv iali di giorn o :i 
perché pos,ann poi ,e,·vi r di 

ah·a _vengono di ~lLH}:1ti lungo 
dovono ntt1;s1arsi le varie co-

e,)e modo 1r11an,lo si debba operare 
:rnrp re,n ò CllilVt:nicnte che gl i e:--p!oratori· ,! mano 

" ,n ·, nn che , i av vicinano al le locali1à occu p11tè·d:i l 
n;:,rn ico si :Hldossino ai propri riparti e si un ;sra no 
nd essi nl fi11 e d, ev itnre coa la· loro presenza, di 

.. mi tern r,o l'allarme fra le truppe ne-

21 7 . Il compito assegnato t\ll una pattuglia di 
esploratori deve essere assolto ail ogni costo; a 
cp1cs lo c<;n;~tto deve , ri erun1tn , CB:~ere informato il 
cur1 te t 110 drgl i cs i- lo rato rì. Tutli i cornpo1wnli di 
una paituglia devono cos1a ntemente e con tutti i 
loro nwzz1 a raggi tingere lo seopo inJi~ 
c;·.to : renµ:-i a nDncare il suo capo, 
la p1·osc,g11i re nel s110 , 6mpito e far 

µe,· a;so\ve lo complclamente. 
gra vr, rn ente al suo doveru_ q11e! capo pal-

o qw·ll'esp lo ratore, che, lasc iandosi dìslrarre 
~1·1·en irnenti," dimen li ca lo scopo della sua mis
e tr:iscu ra di rnggiut!ge re ~l piÌI presto questo 

per s,·g uire <pielli, o che, la :;ci:rndosi im pressionare 
dal le prime diflicollù, rito rna sui suoi passi senza 

t11 t1 0 tent ato pe1· condmre a compimento l'iu-
nflìdatogli. 

278. Le pattuglie di esp loratori devono operare 
essenzialmente pe1· as1uz ìa : esse, perciò, d1 massima 
1100 rico rrono al l'impiego delle arm i che nei rasi 
in c11 i asso iuta men le non possono forne a meno, sia 
per compiere il rn,rndc1lo av11to, sia pe,· soltrarsi al 
i'nvver,,a , io . Esse non devono mvi lc1,ciars i attirare 
a comb:i tterc 
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Può per altro presentarsi alle pall up.1'c di 
rato1·i la ravorevole occasione di so rp re ndere 
nemici fermi od in marcia ; in questi cas i, e 
che ciò non ritardi o nu oe.eia all'adem pi ,nento 
pl'Op rio , 6rnpito, la patt11gl ia, tr>inn;, alibis ;;v11 to 
ta ssativo ordine in con trar io, r uò ap rii-e 1lllp rovvi 
samen·e il fuo e-o sn i ripar ti nem:ci . Gli e:;ploratnri 
eseg1.10n o pochi e bene <l iret.tt culpi sn l' avversa rio 
e '[ltin ii celeremeni:e e per vi<J dive rse si 
r11ori dell a vista e del ti r0 del ne, mi,·o per 
al ca so-pattuglia e prùseg 11ire nell' incarico ri ce n1 to. 

279. [t mo•lo di comportarsi delle patt11glio di 
esplora to ri dipende da l com pito loro assegnato e rl,,l ia 
parti colare situai.ione d- l ri1,arto , he la di s acca f: ,. ,ne 
le pitl11g lie si debbono regolare nell e va ri e ci rco
sta nze. risu l la da I_ Semi zio in _g ,ierra, parie f. 

I doveri dei cap i gr uppo. dei ca111 patt11;d1a 
e,plorat,, t·i ed il modo col ~uale le pattuglie 
disporsi nella marcia e n,· ll a e~p lnr:i z,one -onr 
nel capo II della pa rie !Il del 
Adde.stra,nento delle pnttuglie e 

P attuglle di Si .:!arez za e di .collegan1cn f,o . 

Generalità - 280, Le patt 11 gli o, che d111·an t.e il 
combaltimento vengono rl 1s1ae1 •,ate iiai co r11.:1nrbrn t1 
dei min<1r1 riparti, pos,ono ave re c6rnp,to Ji sicu
rezza o di collega ,11ent11. 

Quelle incari cate della si~u1·ezza, mantenendosi io 
un ra,1gio di qualche centin ,, ia di metr i, 
gnano i ri spettivi riparti, v1gilnndo attorno 
per gara ntir li da iminedia te -orpre.,e e ren, fern" 
più sped ita l'a vanzata ; q 11 ell e rncari ate de l 
ment? si, ii isp~ng, ;no e si m11n·engon11 .ne1 post 
adatti perchè ,I lnrn servi zio non alib1a ad eS<ere 
mai i1Jterrotto nò d11rsn te i mo v11 li enLi , nè dur«nto 



t71 

le sMte ,fai ripa rti. Si tenga prese;t,1 che il colle
gamento Jeve e»ern f. tto dal l'i ndi etro al l' a1•anti e 
cioè d,e_ spelta ai riparti retrostanti di col legarsi con 
quelli antistanti. 

Impiego delle pattugìie . - 28 I. L' inipiego 
delle p:,,wglie che qui s1 co nsi derano è opportuno rn 
q11 al, in si ter reno 1·J in tutte le fasi ,lei corn b<i tti
mcnto; esso è poi indispmsabile •Jllanr-Jo i rip, rti 
opernnn 111 terreno dì monta gna , in terreni coperti, 
fr rH.agli:iti o com unque ins idiosi, nei boschi, in zo ne 
invase dnll a nebli ia , di notte. 

Le condizio ni del ter rèno, la posizione del ri
pHto rispet to agli alt ,·i ~ la situazione del momento, 
danno nol'lna su l numero e sulla for za delle pat
tugl ie che ,·iascn n ri pa rto de ve distaccare. Il •sogna 
porò . te ner pr:·seote cl_, ., un u-uppo largo e prema
tu ,·o impiego di pattug''e può arrecare il grave danno 
di ; velare anzi tempo al nemi co la presenza delle 
u· uppn; che pattu gl e di for,a troppo g,·an le so no 
pi ù f,1c:!menro seg nalate e tnf-'llO foc il mente possono 
sottr;i r:i ! itlia vi sta dei nf' rnico, CùsÌ che, sco perte, 
p ,s.,o"o trovarsi cos tretie ad ap rire il fu oco, impe
gna rs i arn:he cont.ro la volontà del c.oman lante del 
ri pa rto, ciò che, da ta la loro vicin anza al ri parto 
che le ha dista e,ca te, può arre r.a re qua le gravi ssi ma 
conseguema di tras_cinare l'intero ripa rto ad un'azir,ne 
non volul::t; che, in One, la necessi tà Ji evitare 
un e1'entuale disperd imento di forze non deve im
ped ire di impiegare una q:ianti tà di p,1ttu~l ic anc he 
un po' grande. se ciò si ritiene indi spensn bi le per a,-

. sicurnre il ripa rto Ja pro t,abi li w rp rese. 
282 . Le pattu glie, sia di sicurezza, sia di colle

gamento, sono di staccate in massima, dai comand anti 
di riparto isoL,to oppure di batt11glione o di unità 
supe riore. Per al tro ogni qualvolt a la natura del 
te rreno e la situ azione del momento lo esigono, tanto 
le co mpagnie della linea di fuoc.o quanto quelle di 
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sia in m~n:ia si;1 
man tenere i! 

3nco rchil non 
rli q11r,l .·l, r, 

mantenere in 
stretlo con tc1 tto ri rarto st.es:;o, necrss;1 ri o cli e i 1 
rnmand,.n te dia tulle le indirn,. i, ni pe r fo,·i!ita1·1rn 
il com pito e per poter essere r intrnr cia to pronta
mente per il recapito delle informnioni. 

Lo forza delle palt11glie dipende da lln naturn del 
terreno sc1I quale i ri pani s1 muovono. ln terren i 
11niformi , di ord ir ari11 coper111rn , · dove la vista pt:ò 
s1 ,:zip re a sufric i.enza, In pa 11 11 gli ,1 si compone di trr, 
o qn,t :ro uomrn, c·o:, un ~rnd11ato. In ter reni molto 
copel'li, in iencn o ro tto che si presti all e in,idie, le 
paltuglic p '50110 essere ten ute alquanto più for 1 

anche per la necessi ti! in cui esse si vengono a tro
va re <l1 impie,;irc pi ù uomini per manteoersi strc t
t;; rren!c col legate .a l ripa rtn <'he le ha di,ta ,·ca le. 

_283. D;,tn la vieiuanza dei!c patt11gli e ai ripar li . 
è 1ndispensab 1l (• elle le infor m •zioni circa la pre
secz:, del nemico giungano ai ri pa rti _stes,i· al più 

po,sil,ile; fovorisc,,no la celere tra-111 issionc 
,,vvisi il continuo co ll cgam <'nto che drive esi

i riparti e pa ttuglie, ed il fatto ehe tali 
riferiranno nella maggior parte dei ,)asi aila 
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prcsenw o meno del nem ico, alla sua comparsa o 
s ,ompar;a, e cioè a quelle semplici infur111 azioni dre 
posso no veni re rapiclamenw t,·a rniesse csegue" do le 
segnalc1z ioni prescr itte da ! I/ eg olamenlo ml/a tcle
qrafia a segnali. 
' Nei casi ecceziona li in cui il capo-pot1ugl i, debba 
maudarn una in[orrnaz iou,., per iscrit to, è conveniente, 
perchè essa giun ga più cclercrnen tc al comand ,, nte 
del riparlo . che il ur~lictlo vell fW po rt, to da uo,no 
ad uomo di col lcgil tn en to, affincliè ciascuno di e·s i 
pcrcorTa il trn tto di via cli c gli spetta con la mas
sima celcritò. 

284. li mod o di compo l'l nrsi delle pr,tt ug lie di 
sicurezz, è an;, logo a q•.1ello delle p1, tt11glie di e,p!o· 
rrizioue, esse pere") si trov~.1..-i nuo pù frequente ::;ente 
11 e'lu c· ininst::rnza Ji doversi oj1 porrè a pnttu~lic ;:iv
ver.;ll rie che cercnno Ji Jvrici ,wrsi ,d ripnr to che esse 
devono proteggere) n di arre3Uue_ fa ma rcia di ri
parti 11 em1ci e dn r 1e 111po al pn•p1·io ripa no di pren· 
de r·e le. nccessari t! di;p 11 si zioui per .co111baue re. 

Pcm ò, per IJ" anto non sia c6 ,:11,ito c1clle pat tuglie 
qudlo di - combatte re, le pattugì ie stesse, salvo 
;1bb iauo avuto t,1~:::.nt iv o ord ine in contrario, non 
esi 1~uo ad impC'gn;irsi oµn i qu:d volta riò sia 
n •ces.;ario per ri cacciare pattus,lic avversarie od 
1111peJ ire che Ii uemico giunga a po ,- u,10 di fuci ler ia 
dal prop rio rip ur!o che si trovasse t,n cora in or· 
lÌ lile cl11uso. 
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CAPO IL 

ADDEST RAIENTO DEL SOLDATO 
E DELLA Sl1UADRA AL COMBAHiMé'.NTO. 

Art . 1. 

AlJIJSSTHHJ l~ NTO I.~ Ili VI DU.\ LE. 

285. Gli ntu 
ci1mb:.1ttimento o tn.~to 
abbiano 11tq11i;1a10 una cena di si11 vol 111r:i 
eia ed una ;ullìfrnte ronosrnnza dc,!!':m11l'. 

Essi hanno lo s cr:ifHJ di ::: rlJestnire il sold;1 to a 
combattere in qua!unqu8 spec ie di terrona 8 d' in· 
St'}!nargl i a! vppreun rr. il vnlore rni! ìta re d, Jle a:> 
cidcn t:i1iU1 de1 ::;110 !0, per mndo cl1e esso ne! cntn
haUirnen lo s~ppia ,falle medes ime trar re i l ina;gior 
profitto, . sia per accrescere J'dli<'ac i:1 <lei pro pr io 
fuoco, sia per co prirsi dal1a vista e dal le offese de l 
neml('o 

286 . È perciò 
dall' iuizio nei!' addcs1ra, 11 ,·n10 
netrnre nel l'an mo 
bntt irn r)n to il st.Jdato de.Yc porb.r~:j ai·nnti nfl ogni 
costo, ardcinar~i ~cnqn·e più al ucm lco 1wr in
i.ii~ge.rg-H magg!ori <!an u i cnl fuoro, ~ gli c f .. 
fotti del fnn<·ù sara.u110 stut i snmciPuti a,I 

hcn corppre~-
1,cl com l;a tl :

opp·JrlU no sfrutt~-



-m 
nF-nlo de lle :,rcidc ,ta lit~ <l 1 ter reno, dovrà ti nche 
,,hituada a servirsi solamenl,, di quegli o;tacoli Glie 
p-,mono facilitare l' avan,ata al coperto o l'esecuzione 
del fuoco, 

t 1nd spensabile cl,e, anche per meno dell'addc
st ra ,nenlo, si generi nel soldato 1,en salda la con
vinz ione che qual siasi o-tacolo, per qu an to offra 
val id n prnleziooe, dev'c,sere ~en/altro tra s1'1Jrato 
qu;indu ne~ li apposlamenti im pedisca il mig i, or 
tlrll 'a rme o nei movimenti ritardi trop po ls 
o dev ii dall'obiettivo, 

287_ Ciò che la recluta deve imp3rare, per q,wn to 
s• rn [>lie.i e adatto a tutte le intell igenze, può, per 
le prime volte in cui si irn ;iartisc~ l'istruzione, sem'. 
brnre a parecc hi non privo di ddTicoLà, A super;,re 
queste, I' istn1tt1>re pervi ene facilmente con la calma 
e con la pazienrn nell'ammaestrare e nel correggere , 
con le spiegazir, ni ch iare, semplici e brevi e [,cencio 
la r~o uso ,' rii' insrgnarnenlo per imitazione. 

288, Per insegnare alle reclute il modo di bene ap
postarsi l'i strutt0,-e com iu cia co l far loro apprezzare il 
va lore delle accideu ,alità del suolo, Egli, pertanto, 
rnnduce le reclute in terreno vario; fa segnare la 
posiz ione del nemico da soldati anzian i collocati a 
2-:JOO passi ; q11indi, condotte le reclute successiva
mente presso ciascuna delle accidentalità interposte, 
Li vedere come si possa utili zzar le per app,,stamenti o 
pe r npari coi quali coprirsi durante il movimento; 
q11al i di esse 1n,,gl io si prestino a _ dare appoggio 
all'anne, accresceudo l'eiTicucia del fu oc,,; qual, si anu 
pi ù adatte a f~vori re la marcia al cnperto e di quali 
i11 ve e non si 1bbba approfiLtare pel'Chè, altrimenti 
h rcc l11ta verrebbe allonttonaLa dalla direzione sècoodo 
la qua le deve procedere, 

i<'a notare come alcune accidentalità dPl 1,e rr eno 
i,iano più atte a proteggere contro il tiro nemico 
(,1rgini , scarpe di strade incassa te, fossi, cig li d1 



al ture, muri, ri alzi <li terra , albori di 
sto, ecc.) ; w m,, ;11l rc- , invece, co prano 
mrnte dalle olfosc d, ·I acmico o celino 
sua rist;1 (cespugli, enn neti'. alte mess i, 

Fa Yederc qu uli ~l,ino le nccid c~ nta!ità 
cli è offrano ,rn ouirno ri paro, dcbliono essere trn 
iascia t.e perd,è non permettono la lJllona esecuéi un,, 
ùèl fuo~·-o. 

L' i,truttore ri to rn n quindi al punto di 
ed ordma a duo o pi(, reclute per vol ta di 
gere_con ~ucce.ss vi n.pposttimcnti ln pos izi one 
d, ~l, indicanti, lascwn rlo che cinscuna cl, 
ceda nel modo che ri tiene più op polluno, 
faccia 11 miglior uso della propria arme cd 
mino r ber:n/(110 al ne mico. Con le rim anenti 
eg li acco rn p~1g na il 1110\·imcnto e fa a m~no a manu 
Je necessar ie os::;ervél zioni e eo t'rezion i, autorizznudo 
e incoraggia ndo la recluta clw sbag li a e le altre a 
chiedere ,cl11 arimenti e ad esprim ere gi udizi propn 
che approYa o corregge. 

Per ogni pa ssag~io da un appostamento all'altro 
fa comprendere q,ia le sarebbe sta ta la direzione mi
gl,o rc ~ l' andatu ra più indica ta per procedere spedi 
tamen te ed al coperto. 

289, L' ist ru tto re approfìtla di tull" le circostanze 
fav orevoli pe,· fare osse rvare come le reclute deLbano 
disporsi in · una po_siz ione com o Ja, la qunle permetta 
loro di dirigere bene la linea di mira al bersaglio o 
di prudu ne il regolare scatto dell' arnie, pur coprcu· 
dosi qusnw meglio possono; come dchba no_ nu uv,1-
men te coprirsi appena cessato il ·ru oco ed 111 q11r, I 
111 odo convenga servirsi del i'allrczzo lcgg iero per 111 1-

gliurare il proprio appo, l,,nien to. 
Insegna che, mettendosi dietro un ripai·o da l qu ale 

si vuole eseguire il fuoco, hisopu, avt•r cura di non 
fa rsi scorgere prima cli cornin~iare il tirn e ciò per 
M n rich amare. anzi tempo l'attenzione del nemico. 



lì+a vedere che, se 11·,nrns, di un rin ho <ld ti! rrnno , 
pr itn:1 di spinge1·sì al limi te s11per:ore di e;so il so!~ 
dato deve mette rsi a terra e, occnrrendo, tru;cmarsi 
carponi snlla linea d11lla qua1e dovi-à far fuoco : se 
1.rnttH si di fosso o tri ncea, d,·ve sts rvi rnnn ,ecll ia to : 
se vi è un alb,iro o al tra simile cop,irtlll'a , può ce
larsi com ;ile tam,• nte didro. 

Avverte che in terreno piall!l" scoperto il miglior 
mo./o di riparMsi è quello d1 di spn rsi a terrn e fa 
co1HLHl:i rc come anche con poco la vo ro e dalla stessa 
P"s iziono di II terr11 sia possibile con l' att rezzo lcg
giero ci- t•a 1·si un sufllciente ri_1w ro_. 

Insisto sempre sulla necess1_1à d1 top ri rsi qu audo 
non si fa fuo co, 1m, dì scoprirsi senz'altro e pre n
dere prontnmente la 110.1 izi o11e più acconcia per ve
dere il bersag lio e dirigervi In nma, non appcnn si 
deu ha gpararn. 

Art. i. 

ADDESTRAMEN TO OELLA SQUADRA. 

290. La squadra è la più pi ccob fr,,zione tl , ri
par tu la cui condotta sin alfidata ad un comandante 
pr.rmn ncntemente desi gnato. E.;sa acq ui sta una parti
cola re im porta nza nel cornbat1.i men10, dove, per la 
<lisposi,.ione iu ord ine sparso e per l' esecuzione de l 
fu oco, si rend~ in i -pcc ial modo necessaria l'azione 
im mediata del cnmar11!ante sul soldato. 

L'addc.st rameuto della S1Ji 1adra al combattimento 
deve quindi cou,iderursi come fond,i mentale per lo 
ad dest ramento tntti , o degli altri ri pa rti . 

lmpor1 a sviluppare nei cnpi squ;•dra e nei so ldati 
lo ~p•ri to di unità, per modo che u,·l la squadra ciascun 
soldato si senta indisso ird,dmcnte legato ai com
pal,(ni cd al capo, qualumrue sieno le vicissitudiui 
del combattimento. 
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29 1 

un npp~1stn111P nto 
dc.lia pro pria 

egli con ciò non vcngn a 
prop;·i co11qi:-i.gni. l~gli :ìv· 

movi;n~nti _del h srp1:1 Jra di_stesa 
1 noi1 sono ol>bl i!Za tJ a Lon ,ervare ì)al 11noa~ 
m1·nto e pos;:;ono lihùrain ~Ute Hunwntare o dimiuui rc 
f l'; ì! te1'vtt!li frn .I ,) ro ed anche disin r:; i _a gr i; ppi-, ~e 
ciò può rendere l'a'>ant.ala m· g!io pro tet ta alla vista 
cd al tiro nemico ; che . ,e per ca ' o un suo comnnrio 
o C(' nnn passa inavvert ito a qua!C11no, questi ne 
sia ;-i vvisato H ha~.;;a d11 i vicini . 

292, Nei l'ad destrnre snu adrn id avanzare, il 
capo squ adra fa dap pri ma n'.n redere alle recl ute la 
posiz ione che si sup1)0ne occ,1pata rl a\ nemico e su ·la 
quale la sq,.rnd;-a deve pona rsi ; quindi fa tJ0l ;;1rc come 
s, presenta il terreno elle !n s11uaJra deve allrnversnre 
per g1ungern su t<.dn posizwnc e spiega in ~u~d modo 
sarà conveniente avanzare per meg lio coprirsi alla 
vi sta ed ai colpi dèl nemico. 

Egli fa qu ind i avanzare In sritiailrn, di sponendo'a 
successivamente mll e varie formazion i, lenendo pre
sente che : 

I O _fino a ql!ando si è lontani dalla rosizione 
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nemica o la s~u ndra non è sog:se lla a rerdi te cau 
dal fooco dd nemi co, è con <·cnirnle ,, van,are con 

sqnad'ra di Ganco su due o s11 una sola Db; 
2° :i llorqu:indo, con l'a vv ici r,ars i al nemico, 

ID squadra comiuci" a<l esser rol_pita con q11al 
che frequema, essa deve Sl~nder31 , a pposlarsi e 
nspou dcre al fu oco netnico, cd av::i nzare, qu in li, 
n ,balzi; 

3' nna volta <l stesa, tranne che le condizioni 
dii tEn eno as-olutarncò le lo irnp,-,n~a_no, la squa 
dra nell'aHtnzore 11, sbalzi 0 011 camb;a più To r
ruazioue, e si port;J av:.nt.i tutta ad 1111 tempo od a 
pi!'coli gruppi od anche ad un 11orno per volta, a 
,ecooda della coprrl11ra del terrr-no; 

lt 0 qrwn do si deve attraver.;are un tratto di 
terreno molto sc,,perlo, e sul q1inle il nemico p11ò 
scorgere !iene gli uomini della , quad rn e far cadere 
su di essi mo lli colpi, Of' purc quando si è ~ià giunt.i 
vicino alla posizione nemica e, perciò, il tiro del 
nemico è molto eliicace, il migli"r modo per avan
zare senza perdite, o con perdite iosignifì eanti è ~,,elio 
di occupare success ivi_ appo,ta.men ti molto vicini fr a 
lorn e p1Hta1·si dall ' un o alt'al trn a corsa velocis
sima , restando esposti al fuol'O il minor tem po pos
sibi le. 

293. Nel fare eseguire i primi ese rcizi, i! capo 
srruadra si se rve dei co mandi e poi gradatamente 
!i sostitu isce coi cenni e co ll'esempio fìn o ad ottener,: 
che t11ll.i l' ob bed iscano qun , i istioti· anrnnlc. 

294. Se ostacoli del tenrno di qualch e ent ità , ma 
non insormontabi li·, si presenta no nella marcia a l 
alc uni individui od all'rn tera squadra, il Cilpo ;q11adrn 
non ;immette, per regola, cbe siano el'itati, perch é gli 
ese rcizi nel salfare o passa r fos; i,nel sa lire o scendere 
rampe, sca la re muri e ~tecca ti , e in genere nel su
porarn ostacol i, abilitano il soldato a trarsi facilmente 
d'im11aceio anehr. nei terreni pi! difììc;Ji, e sono ir di-
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~pensabile complemento dell 'isiruziune in online 
sparso. 

Quando arresta la squndra distesa, si ass'cura 
che i soldati, nei limiti dallo spazio assegnato alla 
squadra, scelgano rnbito il lorn appostamento e vi si 
dispongano in modo d, esse, e rip,,rati dalla vista 
e possibilmente anc!rn dal tiro dell'avversario.Quindi 
sorveglia che ognuno prenda la più adatta 
t;~

1
:.en puntare, procurando d1 meno pos-

Allorchè gli uomini .della squadra si sono appostati 
e suno prnntl a far fuoco, . il capo squadra li av
verte che tutti coloro i qual:, stando nppostati, non 
riescono a scor~ere bene il bersaglio, nell'eseguire il 
fuoco, devono cambiare di posizione, e, pur senza 
prirsi più del neces,ario, mettersi in condizione 
ben puntare e rnlpire il nemico ; che nessuno deve 
sparare, ,e prima non è sta to dato il comandu fuoco; 
che il fuoco.deve essere cessato immedia1amcnte da 
tutti al comando od al segnale cessate il foc ; che, 
ciascun soldato, pet conto proprio, deve smet;ere di 
sparare quando non vede più il bersaglio. Fa qnindi 
eseguire il fuoco dapprima singolarmente da ogni 
recluta e poscia, a più riprese, da la squadra 
riunita per assicurar,i che quanto hv detto è 
stato da tutti ben compreso e viene ese-
guito. 

Spiega poi che per effetto della polvere senza fùmo, 
,anche dopo che la squadra ha incominciato il fuoco, 
il nemico, per qualche 1empo, non riesce a rnr:prire 
l'appostamento dal quale partono i colpi e che, perciò, 
è conveniente, quando non si spara, di rimanere bene 
appiatlati e silenziosi per non svelarsi anzi tempo 
e, quando si fa fuoco, di scoprirsi il meno poss1btle 

Fa bén comprendere ai soldati che al comando 
avanti tutti devono sollecitamente lasciare l' ap
postamento occupato per dirigersi al nuovo appo-
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stameuto, scco11do le indicazioni che vc,-ru nno Jale 
da 1 caposquadra; ed avverte che in guerra il sol
dato, il quale esita a lasciare l'appostamento qyando 
riceve l'ordine di anda re avanti, commette una gra
vissima mancanza contro l'onore. 

Prima di for muovere la sq uadra, fa cessa re il fuoco. 
Esige che tutti mettano l'ottura tore in po,izione 

ordinal'Ìa ed abbattono l'a lzo, cd avverte che quando 
l'avanzata è fatta per gruppi , prima di iniz iare il 
movimento. tutta la sq uadra deve cessa re il fuoco ·il 
qua le verrà ripreso nel nuovo appostamento solamente 
quando tutta· la sq ua dra lo abbia raggiunto; perc'ò 
i soldati, a mano a mano che arri vano sul nuovo 
apposlamento, de vono ri ma nere bene appiattati, os
serva re il nemico senza fa,-s i scorgere, e tenersi pronti 
ad aprire ii f11 oco. 

295 lndirn to, poscia, l'appostamento che la squa
dra deve recarsi ad orcnp.1re, il capo squadra ri
chiama l'attenzione dei so ldati sulla necessità di ab
bandonare l'appos1 aniènto e di portarsi ad occupare 
quello indicato senza destare l'attenzione del nemico, 
specialmente quando si è a breve distanza da esso, 
ed il suo fuoco dirNto sugli uomini della squadra sa
rebbe, perciò , più micidiale. 

Dopo aver fotto vedere praticamente quale è il 
mi glior modo di abbandonare l'apposta mento senza 
farsi scorgere da l nemico, il capo S<Juadra fa per
correre prima individualm ·nle, poi per gruppi, ed 
infine a tutti gli individui della sqnadra contempo
raneamente, il tratto di tel'l'eno che separa l'appo
stamento o,·cupato da g11ello che si deve occu pare, 
fac eon do vedere in qu~l modo gli individui devono 
avanzare e raggiungere il nuovo ap po,lamento, ap· 
postarvisi, osservare le mosse del nemico, e tenersi 
pronti ad aprire il fuoco ,enza destarne l'attenzione. 
Esige che tutti qu esti movimenti siano sempre com
piuti nel massimo silenzio. 
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notare 
è br: 1 ve, 

corsa veloci .- slrna e 
è un po' al coperto. 

e n, n può essere percorso con un solo sbalzo, il 
capo squadra spiPga ai soldati come sia necessario 
superare questo terreno con successivi sbalzi , sor
gendo improvvisamente in _piedi, lanciandosi a cors_a 
Ydocissima, buttnndo-i pm a terra nel punto des1· 
gnato, doYe, tranue che il capo squadra comandi 
subit,l il fuo · o, il soldDto rleve valerè.Ì dell 'attrezzo 
leggiero per costruirsi al più presto un piccolo riparo. 

Nella esecuzione pratica di questo esercizio ,vrit 
cura di fa , rileva re ai soldati come anche un rip8ro, 
quale f>IJÒ essere costrnito in pochi istanti, sia suffi
ciente a copril'ii alla vista del nemito; e pe r per·· 
suaderli del grande vanrnggio che i pi <" coli rip:,ri 
già costruiti , possono offrire anche ai compagni che 
seguono, il capo squnrlrn, dopo d1e siano stati com 
piuti alcuni sbalzi nel modo sopra indicato, cura 



183 

la ripetiz ione dell ' ,1rnrcizio per parie di lul tn Li 
sq11~1Jr-.- ,, . focendolr1 rn1.10v erc :fo! prim1J :;poos!u 1ne11l1 1. 

297. Gli e~crcizi per !1;idde-t n1rncn to d~1li1 ~:quadi·a 
t!c bhc 1no e.-;sic~rr nurner~'::ii cd t seguiti camhrnndo spesso 
il Le,·rèno su_! quale si compiono. Solo cosi facendo i 
~11lfO!Ì ind 1v1dui si :1ln tu8 no Hl app!icnre praticn
nu·ntf\ )n qu:d unque specie di terreno, quanto venne 
loro iosop lll t<J nell' a,ldcstrn mcnto individuule. Inoltre, 
manovrando inquadrnti sotto la volontà di un capo, 
inq11.1 rn n0 gnidalamentc a valersi dd !a nrngf iore 
libenil di movimenti loro concessa nell'o rd ine s1»1r,o 
in quel\J giu~ta mi,;urn cii e ,i ric hi ede perché l'inizia
L1 v;1_ ind ividua le non vada a scapito Jella dis_cipi ina 
e d1 rp;elln co1•.sione che sono indispensabili .m qua-
lunque azione co lit-uiva, · 

CAPO HL 

ADDESTRAMENTO ED IMPIEGO TATTICO 

DEI RIPARTI. 

GeneraUtà. -- 298. Le norme qui contenu te 
rig, ,nrd1<no l'addestn,mento e l'impiego t~ttico del 
p\r,tone, della compagnia e del battr.glionc sup po,ti 
inq11adrntì . 

Per le 1inità il presente rego lamento si 
],mila ad alcune rel~tive rill 'arl des1.ranwn-
to, dovendo le di tali Ull i iÙ CSSCò' 

dotte secondo i espc,sti nelle Nonne vei· 
combatt-irnenta. 

Riparti di fanteria che,si trovino isol ati , che dcb
h_ano di1,imp 0 gnarc incaricil( di protez'tone, o elle 
sn-mo chiamnt.1 a comba ttere iD lu rgh1 ebe preseutrno 
specia li car•1lteristid1e topogra!ico-ta ttiche, devono in-
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fo rmare la loro :11.io1:e ::ii criLrri che, al rigua :·do, 
11 el le :Yonne per 'il comhaltùneuln. 

il com l,a 11 i,n cu10, i co mandan ti 
flssr); tirn d1-·Lbono :ilt.nn.i nd sito 

H V\'Ì;tl"t\ dirigere e sorvrgl i~ue 
1en! i ri parti, avendo cura di rn:rn1.e· 

coi co1 11 and:111t.i imrned iat<.1 mente s11 -
c.1 .. i in Si"Jtlt°)rdiu c. 

u 1ki:il i superiori e gli ~•i utan ti lll i1J.!J;itlri 
:i cavtd\0 1 io ca :-n rli fa vorcv,i!i l:,i nd i-

t,1 1J di terreno. r.no a cli e no n siano 
del lirn ei"li c;ice cl cll u fu,·ilen" ne-

tuu, indi sti11ta111 cntc uf-
devono mettere 

dcgii 11 fnci ,, li debbono e0sere riun iti, per 
ne o l~t~ I" r.-fgirnento, pos3ihil111 r11te vi ·co

locali1ù oppor11111a , in niouo da non n·c,rc 
al lo svo!gini cnto dell'azio1w. 

hni onctie. quando si pr,-·ved a la nece.- -itù o 
SI p1·esenti l' oppo rtunità di rnuire :ill'ur:o, SI Lnno 
rnaSi are nel n,0111P nto e co n le rnoda l1tù che 11 co
m:rndanl.e r i1 i1~ne pi ù corncni r 1lfi per non_ d1minu1 r~ 
1'1n1ensità del fu oco; alla di stan r.a però dr 200 metri 
circa ,fa ! ne mico le baionette dovranno sempre es
se r;, inas tate. 

D1 11"1te od in t.-- rreno molto coperlo, le ba,_o nette 
vengnno inastute, in massima , lìn dal princi pw Jel
l'azi ne 

302 Nell'esercitare i rispett ivi ri par ti , i co ma ndanti 
fann o sempre segnare con uorntn1 o banderuole 
la posizi,, ne c'.e su pponf-!o no occupa ta dal nemico 
per sta bil irn e i limiti e indicarne, all 'occorrc1]'l,a, 1 

punti di rn a~gio re importanza; per far ciò si ser· 
vono di preferenza dei bmburini. 

Nelle esercitazioni, le baionette dovranno esser 
fotte inastare ogni qua l volta la situazione tattica del 
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momento lo esigerebLe in ~aso vero e perni6 <lo
vrnnno tenersi inasta te anche durante l'assalto. 

Nelle·escrcita,ioni tauiclie,come nel combattimento 
effettivo, i comandanti di compagnia possono far nso 
del cava llo fino a che il riparto rispettivo conserva 
la formnioue di m,ircia; debbono app iedare non 
appena si pas,a d, riuesta all 'ammassamento o di· 
rettamente allo schieramento. 

Art. i. 

PLOTONE. 

Avvertenze - 303. L'elasticità nel muove1·si e 
la prontezza nel di ,porsi opportunamente nella dirn
zione voluta, che souo il fondamento dell'azione su l 
campo tattico, non si otten:ono nei ri parti ma ggiori 
se non sono ra~gìunti al massimo grado nell'adde
stramento tattico del plotone. 

E poichè 1'adunata dei riparti maggiori ha per 
base l'adunata del plotone, questo, sia dopo l'assalto, 
sia in qualuuq 11e altra circostanza in cui le difficoltà 
del tel'rcno abbiano iw!euerato disordine nelle squa
dre, dev'e;sere esercitato a prontamente riordiuar.,i 
attr,rno al suo cap,, tanto da fermo che in marcia. È 
utile alr resì e-erèitare il plot,1ne a ra ccogliersi in 
luo1thi de,ignati, come nel fondo di una valle, alla 
somm ,tà di un poggio, di ·Lro un' accidentalità del 
terreno, di •tro una casa, ecc. 

Nel co :n battimento, il comandante del plotone si 
fa seg11i rd cl, un trombet! iere o da un tamburino, 
o, in rnancan,.,, di questi, da un soldato, del quale 
si -ervù per mand,re ordiLlÌ od avv isi. 

Ordine di combattimento del plotone. - 304 
Il ploto ,e in o ·oine di combattimento p,ò essere di· 
spqsto tanto in ord ine sp·,r.,u •Juanto in ordine chiuso. 
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sario che il plotone si arresti dove p11ò aùdos-ar, i 
ad un ostMo lo, o per lo meno, nel li rni 1e di spa
zio ronC"' Ssog! i, cerchi di sfrut tare ancliè la pi ù pic
cola piega del terreno, la q11ale ofl'i-irù s mpre un 
buon rip ~ro se gli uomini del plotone saprauno ac• 
eovacciarsi ben e di e:ro ad e<sa Nella 1.ona del tiro 
dì i'u ci!Pria avvcr,aria , il plotone, che si arrcs'a mo
ment.1 ncaruen1t1i rilll ane nell a sle_s sn fnrma.z io 1. e aperta 
di fl:in,co; gli uomini nelle squa dre si ferm ano 
ne l pu nto in cui si tro, ,illl,, e,nel!o spazio di due o 
tre passi cercano di ripararsi apprnlìttando degli 
ostacoli che vi , i possono trovare, e manteoendosi 
poi bene accovaceiat, dic!ro ad essi, soeci 11 lmen ·c 
se il ri11 ~HLO è sog~eHo an che a fu oco dì artiglieria . 

Quando non nli!, ia avuto ordini in cont rario, il 

f
,lotone, nic!l11 fol'lnazione aperta di fianco, prosegue 
a marcia di 2vYicinarnento con la maggior c,,tr~ 

1·itil con, e11tit&gli da l terre no, fin o a quancl o, a causa 
delle pctd te che gli 1fng 11 n,, inll iLle dal fuoco nernic11, 
/• costrdl ù a fermarsi per preparare l' ulte1·iol'O avau 
zv ta col fuo 'O, 

307. A q11,,t, d,,1a nza dal nemico il plotone possa 
giungere prima di e:- s(.:re eo~t ' etto od aprire i! fu oco, 
non è pnssih il e <l e1 erm ina rc, perchè essa di pende non 
sol o Ja ll'ab li ità nel ti ro de, nemico che si ha di 
fronte e dalla . copertura del terreno, ma e,,enzi , !
mente dal modo col q1wle il plotone sa srrnttare 
tal e . cope , tura per avanzare, '.\'on è pe rò fu or di 
luogo il rit<,nere che, anche in terreno scopert,, 
fonteri,,1 ar dir1.e11 tosa giun gere fin o a !JUO-WOO 
Hl( tri dall 'avve1·Jario senza Dpri re il fuoco, in krrcno 
che offre un a me.' ia cn pcrt ura un pl,,tone ben g11 idato, 
con Cii pi s~twdra c!w s:i ppian,, ,ceglie1·si la via più OJl" _ 

ponn nn 1w1· ai anrn rc, pn'cednto, ove occorra, da arditi 
e,p lorutori dul ten.ello, Gno a tiOO, 5lì0 
mc1ri d;,,! nemico senza ad ap rire il fu u-
co. Occorre, però, c!ie marcia, nm tratti 



188 

di terrcnn pi ù favorevoli, sia cond otta cnn la ,n:is
sim,a sp,,ditczw. 

E, ad ogni modo, buona nrnssima quella di oou 
aprire il fnoco se non allora qua ndo il plotoné vi 

·! sia as,olutamente costretto, avvertendo che il plo tone 
F-ì inquad rato, tranne in caso renga irnprovvis:,mènl" 

;

, .. \ .. :: assa lito da nemico molto vicino, nr,n deve apri re il 
,. fu oco ,e non ne ha ricevuto J'crdine o l'autori :;za . 

zione. 
Per eseguire il fu oco il pl otone si di stende ,1 il

l'appo, tamento. che viene prescelto dal comand::n te 
del p1otone nei limiti di fronte che gli son-, stati as
segnati d11 I comanrlante della comp:1guia e noi qu ali 
si deve mantenere durante tutta l'azione, 

A seconda della maggiore o minore ampirzza della 
fron te da occupare, il comandante del plotone de· 
termina l'intervallo fra Je. squadre, avverten do che 
è sempre da preferirsi aumentare o restri11gere gli 
intervalli fra le sq uad ,:e ... che ·n-au·qucllo fra gli uo-
mini . . ..... - ··· · 

Mentre le sq uadre si distendono ed i comanda nli 
di esse cu rano che gli uomini si appostino in ntodo 
da poter e3egui re bene il fu oco, il comand ,, n1e d"I 
pl otone misura o st ima la di sta nza , quindi fa 
in iziare il fu oco. Mentre, appia tlato, osserva i . r, 
suliat1 del tiro, per poter, se nece»ario, far mo<l1li
care l'a lzo; il co manda o le del pl otone dal su ccedersi 
dei colpi può fo rmarsi un' idea della celerità di tiro 
del riparlo ed all orqurndo si accorge che tale relr
rità trasmoda, fa cessare ,enz'altro il fuoco, facendolo 
poi ri prendere per squadra ed anche a comando, re
golandosi , cioè, co me /> stato . indicato nell'articolo 
l mpfrqo del fuo co nel combattimen to. 

308. Ali.or, hè, per .. ordine rice<·uto, o perchè il co
mandante ·ne !,! iurlica giur, to il momento, il µl otooc ri 
prende la marcia ve rso.il. nem·ico; .. esslr inizia l'avan
iata a sbalzi. li modo col quale tale avan1.a ta deve 



189 

mere compi111a è stato indicato particolareggiata
mente nello Svolgimen to delcomb111l imentoe da quanto 
iv, è detto, il com,10dan1c de l plu tone lrse norma 
per condurre il prnpno riparto. Q,ie;:u, generalmeljte 
av~nza ia formazi one di:, tesa, ciò uon toglie1 pt'r0, 
che i comand,nti d, squ"dr,, pussano disporre la 
propria sq uadra in all!·. , formazione per meglio 
,frullare la c,•pertura _del te1·reno; solo è da avver-
tire che le squadre devono aver cura di mautener 
fra loro gl'interva !li ri sultan ti al fine di non alterare 
l'amp •ezza d, lla fronte assegnata al plotone, e devono 
regolare i propri movimenti sulla squadra che dal co
inrnd aute <l el plotone è , lala designata come squadra d 
rt, d tl:§._~~J c~n la quale, u, maswna, _p_,~oce?~.!~~~:.:.....L! ~ 4 
ma_~9.!\.lll~_,,o. Non s, dev:-no 1na1 spostare I riparti [l'•' J\ 
volgeo dnl i corrnrn, o al 1;e1111• :0; allorcliè occorra ese-
µ11ire spostamenti lateral i, 11 0111ini e riparti li compiono 
,,b !iquando durante la marcia; se il plotone deve ram-
bia re di direzione, il coman !ante del plotone dà le 
opp•ll'luoe indicazioni alla , qoadra di direzione 'e le 
ull re regolano su di qne ta i loro movimenti. Al-
io ,·chè il plotone si ferma p r riprendere i I fuoco, le 
:,quadre si di, tendnno tulle, qnalu rr qne sia la for
rruizi onc cun la -quale hanno compiuto lo sbalzo,jjj,;__, . 
,ponendosi all'altezza della squ;idra di direzione. 

309·.- 11 · plotone · di rincalzo; · manteneffd?Ysi-- rccrnve
uien le di sta nza dalla linea di fuoco e sire tamen1e con 
essa collegn to, avanza di mas, ima nella ste8Sa for
mazione dei plotoni della linea d, fuoco: se costretto 
a lu ng he soste, e quando gli omco li del terreno, die
tro i quali si riparJ, lo consigl iano., il comandante 
del plotone di rincalzo, se ~Llt' SIO è iu ord ine sparso, 
raduna il proprio riparto. 

Nella zona del tiro etlìcace della fucileria nemica , 
il rinca lzo, per non andar soggetto a perdite sensi
bili , deve stare ben coperto ed a l' auzr, re con molte 
l'au•ele; qu ,ndo riò non di meno il rincalzo è sog
geLto a perdite rilevanti, il suo comandanle non ap-
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prn:1 lo_ creda opportun o, lo eond,1 ,·e se ,z'altro_ ,ll 11~ 
hnea flt . fu oco. il ph)tono ordrn:1r1n111en~r1 g1ung-P 
S11ll i1 l inea di fuoco ~i :ì Ji,teio; ma non il da\lsclu
de'.·~i CÌì e . C3SO Vi_ pÒS~ .q g it 1ngt '1"8 ll 11Ch i ÌH ord irle 
r h1u so_. Ciò :1c,·adrù piii spesso rocl_ rinforwr ,, la !J. 
IJC il 01 fu o.:o che occ11pa una posi z10ne d,l'enm•n, 
quèi udo i p'otoni <li rincalzo vi po,sono · gi1111~ere 
bene al coperto : ma anche nell'aUa"co, nei casi 11r
~t n ti, e spec ialmen te. 11ci momen~i che precedono 
t·~ssalto, il- f.1lntt·,ne clic si trovi in online chiuso nei 
pre:,;:; ! deda li ni;a di fur:co , b rinforza anch~ in for~ 
mozione di fronte. 

310. Come deb ba cs,ere pre para to l'a ssalto, il modo 
co l quale quc,to deve essere CO'l Oollo, che cosn si . 
ddibn fore qu;,ndo si se ec·i il nc111i c,i dal lo sue p,;si 
zioB i o nel c;1$.0 ir. cui l\1ss.dto non ri escd, è giù 
i, lnto det to nello Sco l!Jimenlu rlcl comuallùnento, e,l 
il eon i;H1da ntn di plotone, so i:-olato, 3\ rcgo l(-! 1';\, 
11 ri 1n~ : durante e dOf'O l' ass:d to, seco udo le nornrn 
iv i i,,; di caie_ ; il plotone inq11l:d r8to muove all' nss;i lt.o 
e, n g!i nl t.n ,·,par ti ; il cornanda_ute del rlotone dere 
,:,,e,e an i111 r1to da una solil ambi zione, quella che 
il p1·oprio plotone sia il pr imo l1 giungere sulla ro· 
sì 2i u'. e.nemica. 

3 i I. Ncl,ad,lfs trnrncnto al combattimento, il plo
to 11e Fle ve unehc essere e~ 1Jrci tato n compiere l'as~~lto , 
in ordine chi 11so ed in ordine ~p I rso, con e s n1.~ zamo, 
in 1onc11 i va1ì e specialmente coit1rn t, incee o po: 
s zi oni un po' elev-::1t(~ sul torrnno circosta ri Le, ches1 
suppo ngono 0ccupa1e dal nemi co. Anche in questo 
eserciz io C nec:·· ~sari o 11n progre-Ssi vo allcn;i rn enl o, 
cusì che il plotone mu,Jv,; :>ll'assallo da un apposla· 
mento se mpre più lonta no dalla rnrros ta pos,zwne 
nem ,ca .: parimenti è ncces,~ ri o che il plo tone sia 
abit ua to a so rp,, ss ,He la posizione conriuistata o ripe· 
l f re l'assalto cont ro n11 orc flfPi zinni. 

A llinc!1è il [ lo: 0nc, nei l'assalto o subito dopo di 
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Art. 2. 

COU PAGNLL 



ed un conveniente impiego del fuoco, su_lla bn~e d1 
uu supposto tattico sem plice e chinro. 

I\ comandante della compag nia , nel combattimento , 
tiene presso di sé il maresciall o, se ques to non ha 
comando di plotone, un trombetti ere ed un paio di 
grad uati o sold ati, di cui si se rve pc.r trasmettere or 
d1111 ed av vi si. 

Ordine di combattimento della compagnia . 
- 314. La cumpagn:a in ordine di c"mbanimento p11ù 
essere di sposta con i plotoni tutti in ordine spar,o 
o tutti in ordine chiuso, oppure con parte dei plo
toni in ordine spa rso e parte in ordine chi uso. 

[ casi, in cui · 1a com pagnia si trovi a com ba ttere 
con tutti i plotoni in ordine chiuso, sono assa, rari , 
e di massima sono qu elli già accennati per il plo
tone. 

Normal mente, all'alto in cui la com pag nia si di
spone in ordinedicoml;,,ttimento, una parle dei plo ton i 
viene destinata a costituire la linea d1 fuoco men
tre ~li altri -on-0 tenuti in rincalzo: quelli, di ma s
sima, si dispongono subito in ordine sparso, que-ti , 
qualche volta 11ell' ava nza 1a, di consueto nelle so.sie, 
si.anno in ordine chiuso. Ma col progredire dell' a
zione anche i rincalzi si portano su lla linea di fu oco, 
di modo che una compagnia in•1uadrata, quando fa 
sentire più efficacemente la sua aziono nel combat
ti men·o, , i trova 01·din ari àme 11te disposta con tlltti 
i plo•oni in ord inP. ~;,arso. 

Norme per il combattimento. - 315. Il modo 
col quale un riparto d, fanteria deve comportarsi nel
l' azio ne tattica, risulta già dal lo svotyimento del 
combattimento, pertanto qui di seguito si dhnno 
so ltanto quelle norme che si riferiscono part,co l«r
mcnte all'a ddo; tramen to ed all'im~i go tattico della 
compagnia. 

Ne llo schieramento e nella marcia di av vicina
mento, fino a 'I uandò il battaglione non sia dispo · 
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condizioni del terreno ed alla situa~ione più o menl 
chiara, in r ui s' inizia il cornÌhtU1 mento. 

ln ogni rn,o il rincal w, costituito Ja interi oh 
toni, dev'essere sempre in condizione .di rin i'unar~ ir, 
tempo i plu toni dis tesi , tJd essere s1Jttratto .i ll'azio,,. 
effic~ce dei L,oco av versario. 

3 17. Quando la corn p,ignia dèvo spiegMsi, il 
mandn aie di essa, sulla base delle i::; truri oni av ute ffo l 
comandank di battaglione, dàai capi-plo tone le oppor
tune mdicaz oni sulla direzione Ja tenere e l'olnei · 
tivo da niggiungere; diSi pone per il servizio àr~ li 
espio, atori dei terreno; dtlstina i plotoni d ie dcvo:.o 
costituire la linea dì fuoco e quel li che devono ri· 
mn ntl r0 di rin,·a lzo; ind ica 13 fronte assegnata all J 
cornpngni:.i e i lJmiti entro i quali deve contenersi 
ciascun pi.olone del la li nea di fuoco; fa couo~c ·re 
ljuale sia 11 ripa t"t() di direzio ue del b-àttagii"ii"ne e 
desigi; a-qu llo della co mpagnia; <là ìn11ne al co :,wn
dante del .·rincalzo le istruzioni necessa rie, percii ò 
pos,a uniformare la sua condotta all' azione <lei 
plotoni antistanti. 

Nel fa r ciò, come pure nel da re gl i ord in i suc
cessivi, egli lascia ai capi-pìoto ne quella libertà, che ò 
ìoro indispensabile per ben utilizzare il terreno e 
prestare eaìcace coo pernzione. 

318 . Al comando dei rispettivi capi, i plotoni de.-ti
nati a Ila · linea di fuoco muovono nella direzione indi
cata, di sponend osi nel la form azioue .più con veni , nte e 
prendendo fra loro gli intervalli, che si renduno ne
cessa ri perchè la compagnia ri sslti dispo, ta en tro i 
ìimiti deiia froute assegnalak. F,·attanto il rincalzo si 
fer@1 al co perto per distanziarsi convenientemente 
d~lfa linea di foo co . 

I plotoni dell a linea di fuoco regola.n_o_L propri 
:nqvime,nTnwplorone·~i ·1fr1·ezion3· tre;ignato dal co
rnauùànleìa- compagiiia; al lo scopo di non àltcrarè 
l'an ifiiineiiTofneI'a1e- de! la fro11te e di mantenere i! 
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collegamento dt1rante l' azione. I _ loro cap i li prece· 
dono per di, igerne la 11wrcia, ri cunosccre il terreo, 
e determin are gli appostamenti da occupare uclle fer 
mate. 

Al cenno o com«ndo alt del CO'llandante la com
pa,,nia ciascun capo plotone, fatti eseguire al plo 
tone quei pochi movi 1uenti che fo, .,ero ancora ne
cessari per il migliore suo appostamento, lo ar rn;1a. 
Le squadre ed i loro capi si appostano; i c.iman 
danti di plo tone fann o altrettanto in tutti i momenti , 
in cu i ciò uon pi-egi u,lichi l'esercizio del comando. 

Il rincalzo scgi,e a conveniente distanza i ploton: 
anti; tauti , nwnteuendosi per quanto è possibile al co
perio dalla vista e ùal tiro del l'avvem ri o. 

li suo. comandanle tiene informato ii corna ndant,:· 
rlcll :.l cornpngoia degli f<posta 1nenti esegu iti. 

Q,:ando occorr,i all a compagnia di elTet·uare un 
carnbiumelllo di di rezione, questo viene esegu ito se
conrlo ordini che il comandante la compaguìa dà ai 
capi-pl ,1 tone. 

Cun la maggior celerità consentita dal ter reno e 
dal i:i necessità cli coprirs i per quanto si può all a vist., 
ed ai colpi del nern co , la compagnia ava nza c9rcando 
di pi-o trarre il più a lungo possibile la 111a rcia di 
avvicina mento, senza aprire il fu oco. Quando sulla 
base degli ordini e delle di.-et1ive av ute il co man
dante della compagnia decide di iniziare l'azione a 
ru oco, eg li deve dare gli ordi ni per la esecuzione 
del fuoco stesso, secondo le norme date per l' impieg o 
del fuoco di fucileria nel co,nbaltimento . 

319. La compagnia inizia , qu indi, l'avanzati 
a sbalzi . Fino a qua odo le condizioni del terreno 
e r eITicac ia del fu oco nemico lo consentono, essa 
compie gli sbal zi con ltllti i ph1toni della li nea di 
fu oco contemporaneamente, ai cenni od ai comand i 
dt•.l comandante la . compag nia; spetta ai comandanti 
di 1,lntone sceg liei-e la formazione più adatta per fa r 
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pro~enta avanwta a sbalzi per com-

eom;i~~~ss~do s~
1
1

1i fr!i t!~~:~:;;i d1iv~!:~~ s~;;:~~~~ 
ma con riuarti forz_a <li gue:-rtt. 

Allord1è l'avanzata a sb:ilzi si com pie pu plotoni, 
il com 1.rnd<.,nte delia Compagnia inrlica I~ nuova 
iinea cl;.1 occupare, o dà d riguardo oppurtunl1 
indicazioni ai comandan ti di plot%e: · deterrninR 
quale plotone deve \it.1iziare gli sbalzi, e qua!i ùeb~ 
bono continunre od intemificare il fuoco. 1 coman
da:nti dei plotnni, a mano a mano ~he giungono 
sulìa nnova linea, . det.ermiirnno J'appo~tam1~nto da 
occupare e, salvo ordini in contrnriu, dispongono 
per l'esecuzione del fuoco. 

320 . Il primo rinforw al i~ line,1 di fi; oco della con> 
pagnia è dato dal rìncaho, quvndo qnc.st.o o:;i s!·eo 

Spetta al comandante della com pagnia chiamaro 
i plotoni di rincalzo su lla linea di fuoco, ed indicare 
in qual modo BS>Ì devono rinforz,,rP- ia !ine:1 stessa . 
Per a ltrn, quanrlo .il rincn lzo ricevere or-
dini, o, sia s07getto a perd ite comandante, 
come iJ st~to detto, !o porta di fuoco di 
sua ini zict tiva . 

Nel!' ,mo e ne!raltro raso i comandanti dei plo
toni di rin.ealzo nel\'avanza !. :-i, riel!e soste, e nel rin· 
forzare la linea di fu oco, si regolano secondo le norme 
già indicate per il plotone, tenendo presente che, in 
ogni ci rcosta nza, i rinca lzi devouo rinforzare la li,
nea di fuoco ~on ordine e con prontuz.~-



ìffi 

Nri tratii della fronte in e11i la linea di fuo ,-& 
vit·nu a i i::;td :arc euslitui t/j :i H iudivlJ.ui di diversi 
ripani, i r.apì di questi si di vido uo i! comando del!a 
truppa distùsa. 

321 La 

nte le 
terreno e 1',iione 

e lo ronsiglini..: , ri· 
formtizioni serrate, 

cute::;a devo essere iuten"'. 
attorno a·1 ri1Jarto, occiocehè 

resa imiJossibiie' qualsiasi sor-

com11~gnia di l'incalzo, che sb chinmatn a rin-

t;,1~~;fi~::ei '~fa s~ie{~o(~0ot1~"~,~~:~don~r~~·t1\~-e::~ 

~t'T~r(:1

t
1:~\tech~ryf!t:rt~8a~~~~~ !!/~~};d't~;j7~:,q/~;\~ e~,:j,f::~·~ 

dev l: rinf\)r;,;n1·e la linea 1! i fuoco in modo uniforme, 
si spiega tl1n tendendo tutti i plotoni a ìargo inter
va\!o fra loro afiìnchè possano interporsi f, a quelli 
dclìa linea di fu oco. 

Di regola, 1n compagnia di rincalzo giunge sulla 
lin ra d, fuo co con luHi i plotoni dis icsi: I e,· altro, 
in particolari circostanze, quando, ad e,;empio, oc
corra far argin,i ad un improvvirn sforzo del nemico 
tr·n dcnt.e s sfondare un tratto del!a front,•, qunndo 
1a compngnla l-ìin chiamata a rinvigorire l'nzione di 
un·ri p:irtu che lottn per occnp:nc uc d;.it:. ) punLo della 
line,1 ,nemica, e, di rnassim~, ~trnndo ì rincalzi sono 
chiamHi sulla linea di fu oco per dare l'a,-alto, la 
compagnia può riuforzare la linea di fuoco anche 
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coi pl o<c1ni in ordi ne chiuso, d1 fron te, ed a éonvt, 
niente inlervalio fra loro. 

322. Normalmente la compognin e,ep ie l' as,al!o, 
qu an uo ha p-i ;, tu,ti i ploton i di'le.,i ed i rincalzi hanno 
ri nforzato la linea di fuoco e preso parte con essa al
l'azione a fu oco : può d,,,·,i rnò, che qualche voltn 
il rin ca lz_o sin pi, rtato , rdla linea di fu oco pochi mo
menti prima dell'a ss,ilto. In questo caso, come è 
.:. ta!o òetto, è con\'Pniente che (l s ..:o sin tcn111 0 ln or· 
rline chiucr,, pr, rchè in t,d mo·J c vien,• a troYnr.,i nelle 
mi gl iori condiz ioni per prod ur re le, sforzo principa le. 

Ln con1r:igni,~ può, r•CePzionalmrnt1•, eseguire l'a~ .. 
~:1l!/1 ri nche in ordine ehiu s0, sia in linea di fronte , 

8\'\IFUin~ q11:mJo essa rinforza in t:il c for~ 
trn ppe d1s 1ese per sp in gerle all'alto ris·1-

coi plotnni alfo ncali (o in rnlonnn) come 
quando, po r essere stata la 

snrpre :3-c1 o per avere essa ~t, ·ssa _sorpre~o 
s:nio :1 poca di ~u, nza, ~i a necessario 11 n urto inip rov
, 1so e ri so luto , prepar,,to possi bilmente dal fuoco dell e 
frazioni che sono al la testa. 

323. La cornp '•gnia _è esercitata ad esc~11ire _l'as
salto co i comandi e nr1 modi indw:it i per il plotone. 
Qu ,_ndo det« romandi non po,,ono esser e intesi da 
•. ull1 , vi si rnstituiscono i cor ri spundcnt1 seg11ali lii 
tromba. 

Ne ll'atto in cui la compa gnia si fancia all ' assalto, il 
com andante, al pnri dei c,,pi pl ,,,one, pr~c,-d f. 'a trup pa 
per dar l'esem pio e gnidarla I troniLet ti,·ri s:wnano 
incessantemente il segnale Savoia e i lamLurini bat
tono fa corsa. 

l i pronto r iordina mrn10 de'ln romp•vnia dopo l';,s
salto, prcse lltr, 'enza r!11i ,hio qu nlc hé dillìcol tii, , pe
cia I mente se i I ri pa rlo ha la forza <li guerra: è, 
pe rciò, c.onvcn iente che, ogni qualvolta se ne presenti 
l'oppor!unit i,, anche con la compagnia siano compiuti 
gli esercizi di cui tratta il precedente n. 3H. 



Art. 3. 

BATTAGUONE. 

Avvertenze. - 324. L'addes tramento tattico del 
l atrng lione ha esseozialrnente per scopo la prepara
, ione dei qundri a! u,mLaninwulo ; es,o viene inizialo 
dopo c!Je le t.nq ,pe hnnno compiuto l'addestramento 
t.:1 t1ico per co rn pf1gni2 . 

Il comandante di bali a,zl ione deve pro porsi di 
infond,~re con esso lo ,r,ir ito dell'olTensiva ~ della 
coore.rnionc neg li ufli ciali e ne!la 1rnppa e di 5'' Ì· 
luppare, speci;,l menle nei comanda nti di compagnia, 
l'ocr hio al terreno, l'ahilil il nei condurvi i JJrop ri 
riparti e ne ll'impiegarvi uli lmenle il fu oco, la pron
lezza nel ri solvere e l'a !l itud ìne nell'opera re di pro
pria iniziativa senza perdere di vista J'in$ieme e lo 
scopo fin:, le. 

Ciò e~l i olterrà con ripetuti esercizi fatti svolgere 
'" terreni vari e sempre sulla base di supposti tat· 
tiei sempl ici e chiari , perchè le esercitazioni senza 

[ un concetto determinato rl egenerano facilmente in 
' :ipi d'a1. iooe a succession e invariabile di alti, tendono 

al fo rmalis mo ed escludono riei capi e ne lla truppa 
il lavoro della me'l.te e lo spirito d'iniziativa 

Solo quando i quadri siano perfe\i.amente adde
strati e sappiano adempiere il loro compito secondo 
le. in leozioni del superiore, e ser.r,a .l'intervento di 
lu, · in qn:,nto si riferi sce ai parti eobri , può il co
mandante del batta glione rivolgere tutw la sua at
ten 1.ìone al l' andamento genera le del comhat.timent.o 
e conformare ad esso gli Htli della propria truppa. 

11 comandante di battaglione che per l'azione tat
tica dispone anche di mi1rnglialrici , le impiega ,e~. 
cond_o quanto ri sulta dallo srolgimento del com
ball1mcnto. 



assumPre 
disporre ques le 
alle condizioni 

Quale si sia 
eia di avvicinamento, non 
lineamento dei riparti, nOll ma no!l',t1 ,•o v ,»•oo ,• A 

zone scoper te, specialmente se soggfll.te 
al tiro nemico, è necessario avanzare pe ,. compa
gnie, o, meglio , per plutorJ i, che si dipartano sal
tuariamente dalla fronte del battaglione e avauzino 
con la massima celerità . 

Nelle soste, il comandante del battaglione, indi
ca ta la linea sulla quale le compagnie devono ar
restarsi, Jascia a queste nei limiti di spazio loro as
segrrnti di collocarsi nel posto dove meglio siano ri-



p:n\1(e ,lail~ vistn e cln1 tiri del nemico S,,lo in'ca,: 
eccezio11aii di lu nghe soste, e quando le con•!izieu : 
del terreno e gli effetti del tiro nemico lo consigl ian• 
e lo r,onsc:n tono, il h:it tag li o11e p111ì nuova-
mente riun ito in form11zi oni serrato. acn Hir:, 
molto di rado ai haua giioni di prim,, linea, più fre,. 
qoenti,menie pr,r quelli di se,:onds linea od in ri
serv2; in questi casi è da r11 ccom:1odnrfii i la pìlr ocn 
laia vigila n7.a per evitare w rpresc. E 1•o• chè il ba i 
t.a~lione tutto riunito è mDs~a abbastan za conside
revo le, è bene che, se le circostanze lo richieJono .. 
il corrwndrn tc nel ,·al locarlo «l coper10 anche 
presente l:1 evrnruaLtii di ,·ico:,:nizioni e del-
J' az·one a fuoco che può essere svi, uppata da ae 
rop lani o dirigi bili. 

327. Il coman dante di un battagl ione in prima line~ 
tenuto ,·onto de,: li effetti de l fii oco nemieo e ,'e l com
pi to af!ìd ;,to,l(li,' -decide egli stesso del mumenw in 
cui il battaglione deve passare all'ordine di com
ba tti mento. 

l i battaglione deve spiegarsi prontamente in qual
siasi modo ed in qualsiasi direzwne, sia avanzando, 
sia sulla posizione stessa in cui si trova. 

Prima dello spiegamento, il comandante del bat
taglione mette i comanda nti di compagnia e gli uf
ficiali inca1·icaii di (JUalche particolare miss ione, al 
corrente de lla situazione del momento; fo loro co, 
noscere le istruzioni che il comandante su per io re 
ha dato per lo svol; imento dell'azione tattica : fa 
nolo il còmpito asse_wato al battaglione e spiega 
chiaramente il modo col qu ale egli in1ende di disim
pegnarlo; dà, quindi , all e compagnie <' d agli even
tuali di staccamenti le disposizioni , che ne conse• 
guano. Indicati i limi LÌ en tro i qua li dev'essere man
tenuta la fronte di combnu.imento del battagl ione, 
designa le compagnie che devono costituire la linea 
d1 fuoco e quelle che devono rimanere in rincalzo, 



ri partisce fra quel le_ fa fronte e dà a queste le 
necessor,e . iud 1cn1on1, perclie poss11 no regolan1 la 
propria ,mone o ll quel la delle compagnie della ii nea 
di fuocn. 

Se il bnttnglione ;-;vol¾[è <izit, ne offerBiva, è .. neces·· 
sario inùìcarè nl 1i~ ~omµa gni e nnche la di rez;oue 

~ a6~;; ~ '. ~~ , -~~1 v~,/; 
0~~~~: 11~~ ~:,e~~1!;1~~f t~·ej i r'.,~s\1":,ali 

comcii~~;~~~ \~,j ;,\~~ 11,a ~l~\i1~io~~~s; ;,~ ~m~~~ r~r~: d ~g~1~:iod,~ 
è .st.=tlo !_l dto neiÌ o S 1;o l9imento llt!l cornbni.ti· 

(az1 0r1; ' d1 frn ~i v;·1) . 
rip:1 . tiz:ùne in compagnie dclìa linea di fuoco 

e comp;:gnie di i'li1t'.al 1.o dipende da! c6mpito ~1 m
d11to al bat1aglione, da i terreno e da lle ci rcos tanze 
poi·tit~,. iari in cui s'in1:.òa il co mbattimen to. 

L<1 dis tm~ r.a delle cornpaµ nie di rincalzo da quelle 
della linea di fo oco de ve sempre soddisfare alla con -

dizio~~' r.- he le :o ~;~~.~~~r~ i 1:1inl~~~~ ~usst~ic:~~cr~= 
co•1ie e~rmpio quando sia necessario sv i-

!,: Ubi:o un'i ntensa azi one di fu oco, o L1 si 
sia sulli cien tcmente chiara , o ~.i riesca a 
in:,vrnrtiti o senza ~ravi pec·d ito n distanza 

Cliìc:1 r.c d:Jli 'uvversario, potrà l~ =.rilvenire al 
di cos tit uire la linea di fu oco con tutte 

co rnp;igrn o, contem poraneamente. 
323 . ,\ v11•i i:Ii ordini per lo spiegamento, ie com p11-

!(nia della _lmea di fuoco muovo t1 0_ nella di rezione ,, 
ind icntc1 , mu ntenend osi nei li miti di fron te loro as-· 
seg na ti . Q11 ,,ll e di rincalzo si lfopongoHo al coperto 
dietro un'al,1 o diet ro al ccn trn cl ell:1 fronte d1 co m
ba tti lll,e11 to , nel post•> ,tal,d ito , e pronr! ,, oo da quelle 
antis tf1 nti la voluta distanza per non esse re so~ge tte 
d le perd ite prodotte dal fuoco diret to _sul ia _li"ea di 
i1 t0C'l e nello stesso tempo trovnrst in nmura d, 
rmforr. ar,· questa con la massi ma pron te, za. Nel-



:·aiion~, difensl \':'l.: dove il terreno lo p(~rmettc, è op
po rtuno che il coma Ptfon te J i b1: tt:1 glioi:e, nel desi
gnart-~ il po :-:to dei rincalzi. tenga pre~ente la even
tuali tà rii poterli for r:onr:orrern nell'a,ione a fuoco 
da linee reLrosta n,i a ,1nella J1 resisrcnza. 

I l battaglione in ordme d1 comhatt1mento, quando 
sia espos ti) al fuoco nemico, non esc;1;ue io mas
simi, che mov ime nti diretti o le~,;crnÌcn Le oh l,q ui. 
Dovendo crnnliia re direzione, h1 fa 'a'- grado a gra do , a
v;iuz::mdo iu lwse nl!e indir;<1zioni dt1te da l conrnn
d2.n te aH.-, eompognia di di rezinne . 
. 329. ProvvcduLo ldlo spiegamen to del hott:Jglion~, 
il_ ro mandanie di esso, pu r lasciando alle co rnpùgrne 
d1pende11t i quell a giusta .!ibertil d"nz ione perché iinea 
di fuo ,·o e rinra lzi possano , frutta re nel miglior 
modo le co ndizioni del terreno nPlla marcia e nelle 
soste, deve regolare, su l'azione dei riparti laterali 
e su lla bastl delle di1·ett ivc avute da l comandante su
perio re, l'anda mento dellrl n1arci;i di aV\'icioamento, 
curare i col legamenti coi ri parti limit rofi , coordinare 
l'avanzata de!le cornp,,~n,e rl ipende 11 ti , Yigilare che 
sia mnn1en11t.1 l'ampirzza dcl!a frontf\ la çi!L~-~a di
rezione di marcia e correggere gl i cv,_- nln;!Ìt er~ 
ror i. 

Se <l urnnte lo svol~ersi dell'azione tl'lì ppa si 
.-J iso1·dina, il comandante di h ,tt,,glionc rppro-
Httare deUa prima 1.<.1na deGlnr;i, per ri,i:1t11Hlnre Ie 

f i msi~-~;\i(~fi~ Ì:d j~~lb~e~t\'i~~I l~f nl~~a ~-1cl~tl'(~;;n;1l nl:·; ;;: ;.\ ~ 
verso i l quale si deve mantenere . il collega 
mento. 

Egli deve tener informato il comand ,,n t.e rnpe
riore dell'a ndamento de!! 'azione dei h,-11,,.l ione, e 
da re notizia ai riparti Ja1ern li di quei f:.tli che pos
sano interessarl i ; nello stesw tempo dr ve aian1Pnersi, 
per. quanto gli è possibile, al corrente dc:r azione 
Jell unita alla_ qua le appa rtiene, avendo cura di ri· 
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tt,mente as~ieur,·ta fra tutti 1 npir11 la indi ., pensa
';de cuoµe razioue. 

332. [i cum&tlliH!He del b;: ttac ìiuve, lti 1110 nell'a1,ione 
,,lì't,i.:,i, u 41rn nto nellil rHens:vH , t rùVtisi mrgl!o di 
ogn i all i·o iu c?ndu:i~ne 1i -~i udieare 1holl1;1 neL:essità 
~ ddPul-'porturntà Ji J:i r rmio rzare la Jine,.i di fuiJco ; 
11(_·rciò , qu:1nluntjl ie in ma urn oza :; i orJini i co ,., 
ni : . .rid tE!Li doi rine:dzi s 1i1n0 ienuti d portt1 d i di proy 
p! i:1 inizi,itiva sui bi liuca di ftlOO(;, tuU3vio è rie· 
ef_'S::i rin, 1,er la :nt:i~gi nr ~rm1, nia Jeii 1az ione, rh t! il 
c111 n:,nd:1ute del balla;lione cii.1 in le rn po gli ordi ni 
pr·, ,., lt è le cum p,, gnie di riwa lzo giun.gano ~ulla linea 
di furn'o a momen to opporLuuo# E oon è da Bseiu-
der~;i die questo momento si presenti uueLtl prima 
d, m,1.iare h ziune a fu ocD, quando ad esempio :a 
f,If.:1;1 zwnr, cJ1 ia1itì~i dlH<mlc la marc in LI! avvicina~ 
!11eIHo, cou~iil i un C: ntemporanco svi inppo Ji fuoco 
µ;ù h~i·k;o e iJ iù inlenso di q1_:e!lo che potrebbe veA 
:u -: forn ito dalle irt,pµe che già tro van, i sull a ]iu ta 
di fu oco, o q11;.ndo il difensore µor rng ioni di te.rreno 
e pet· ottenere più oron ti efitltti da i fuoco ne ri:a r<li 
J'ird1. '.o tìuo a qulln.do J'nttnccante si :sia 11u1ggioi'· 
IDI Hle 8 V Y iCÌllH!O al la pusi zio D<l. 

Di rna ::isima , {kf evit3re un dannoso impiPgo a 
spizzico ddla truppn, è eonvenìù1.. te che Ja linea di 
f\1oc:'o ven~rn rinforzata con tutte le compagni~- di 
rm~iilzo tu l un tempo; qurrn do però il batl<1g!10ne 
uon poò fa re assei-~u nmeuto .;u l roucorso di truppe 
r<:'c•rO::: tnnti, è buona reiolil tcuer dispoui bde una 
p,i'.te dd ri nc~lzo fino all'u !t.imo HlOTfnto pèr im .. 
pnmere maggio!' vi~ore a!L.1Llo risolutivo. 

G_iyuto L.u ie ri1om c.o io , ogni St_·agiio namento in pr?
fond 1tò è da con:-. it.ler ar:-;i come d,1nnoso, e perciò 
tuue Je tru ppe, che an,·or:1 si trova:-.s-·ro jndietrc, de
vono essere senz'nttro lanciale in prlIYrn line<-1. 

L:'nzione del btntn glione r r1 griunge la mass ima in .. 
}1ins1t~ ; tutti , uffieia!i e ll't1ppJ~ SÌ i.! neH' ailf}Ct~o 3;_'"1 
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nella di fesa, devono essere anim nti da una sola idea , 
quella di Yineere; soverchiare l'avversario col fu oco 
e raggiunge re l'intento con un assalto o col co11 tras
salto. 

In rruesto momento ddl'é1zione, in cui dilTicile è 
J'esplicnione del cornrndo, si ra cco lgo no i fru tti di 
un Ml de ,trnm :010 fatto con numerosi e razionai, 
esercizi in tempo di pnce, dello spirito d'iniziat,v:, e 
del sentimento mi l:tare che si sono sapu ti in ... 
spirare. 

Assalto. - 333. In ;;enerale il battaglione muon, 
tutto insieme a!J'as,al to pèr ordine di ' uua auto ri ti, 
superiore. 

Potrà _t11 tt::idn accaJcq·e che, prima di ricevere 
quest\ ,rdine, i' intl:' ro L<.ll taglione e qualche cornpa.
gu.ia più aranzata vc.mga a trovc1r:;i in nna sit1wzione 
tnle d.: non poier pi ù oltre resistere seoza mu overe 
all'urto. Nel primo caso il comandante di bau,,glione 
darà egli stesso il segnaie per 1·a~-alto : nel seconJo 
caso il comandr,nte la compa gni a ne manderà promo 
avviso al com anrl,,nte di hattagli 0ni>, e, solo quando 
sia ncll'irnpo.» ib, litii di tnitte11ere ulteriormente i! pro
prio riparto, lo la neieril all' urto senza attenderne 

~ 
l'ordin e; le· __ altre compagn.ic.dovranno allDra assecon
dare il mov imento, !.rneiandos , esse pure all 'assa lto, 

· questi) f,»se cseg11 1to pe!' ordine del coman
lHittngl ijme. 

m cu i il battaglione si il 
di e~so, :1i pan ct ei 

pagn:a e plr, tune, precede la tru ppa per 
sempio e guidarli.l . 

Contrassalto. - 334. Nell'azione difensiva, come è 
stato vi:Ho. il batt<1i,dione si trnverà generalmente iu 
fa vo revo li condiz inn i per contrasta re con fuoco elli 
caee l'nssa!to dell'a:taccan,e, sopratu tto se avrà 
il tempo di rafforza r,i sulla posizione e di 
Qife;_'!~ accessoti~ ir1 p,·ossimità di es.so . 
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Re tuttavia l'attaceftn te riPsr,e ad avan,are anel,e 
fìnu " bn:ve dis ,auzu da lla ii uca di re;i, tem.o, il d:
fensore non _deve impressionarsene, ma trarne 
litLo pet in tl1 ~gctgl1 le ma;rgiori pc,-di te e 
ncll ' impossibili Là di raggiungere la posizione o re-
sistere :i d un contrassalto. 

La riuscita . del cont rassal to di pende esseuzial 
meute dal momento in cui viene es~g11 ito: ed il mo
mento favorevole e rliiììcile a cogliÒrsi, se il difen
sore non segue altentamen te tutto lo svolgersi dei
l'azione e se non ha sotto mano le truppe da lan
ciare contro 'l'assalitore. 

Momento prorizio per il contrassalto è, in genere, 
que ll o in cui l' aHaccante esegue l':,ss~lto; ma in 
q11es to momento è iurlispensab,le che le truppe della 
l,uea di resistenza nou si muovano d:il loro posto 
ed eseg uano sull'assalitore un fuoco intensissimo, 
che re r la brevi tà della distcnza deve anche riuscire 
11,0lto micid iale ; non è pertanto su queste tr ,,ppe, 
che il comandante può iu tal c-aso fare assegna
mento per il contrassal to; e, poichè, di massima, a 
questo punto dell' azione tulie le tru ppe del batr.a
glione sono già state impegnate, il comandante ddla 
,1ifesa provvederà egl i stesso a dare le disposizicni, 
perchè il contrassa lto venga compiuto da altre 
truppe. 

l l comandante di queste truppe, nel dare le di
sposizioni per il rontrassaito, deve tener presente 
che i migliori risultati di. tale atto si ottengono 
quando si riesce a cadere impro vvisamente, come 
di sorpresa , sul fianco dell'assalitore bersagliato dal 
fuoco micidia le del la difesa, 

Men tre le tr"ppe onn impegna te nel fu oco si lan
ciano al contrr.ssa.lto, il comandante del ·battaglione 
deve spiare il momento oppo1· tuno per lanciare éon· 
•ro l'assa litore an,·he i ri pa rti della li nea di fuoco, 
Non ~ possibile da re norme a questo rigua rdo; è 





PARTE III. 

CAPO I. 

ESEP.CITAZ10ill m MARCI,'\. 

ci i r~r;~~~~~t~ln~ t:3p~·e;~~~'[t~e;1 
\/::::~};, se 

cle.ç_;t ramento itiUioo di essa no.:1 vi~n0 rt:_'0 rnp8gnato 
con corn .in uo csereizio nelle m:1ree {]_). 

Jn le ma rl}e assurnono e,;_ì p;id~ importa nz~, 
e d::il co l quale esse vengo no com piu te di-

rarte i i Lu-in suce.:ss, delle azion i 
t~ttiche; pace, !~ rr~n.-0 frequent i, Delle varie sta
gio ni, con quc1Ì1t :'Hì tte h~mpo, 8u quals iasi strada, di 
gio rno e cl i notte, _rin.gnglùìi'discono i! fi sico ed elevano 
il rnoraie del so ldMn,- fa c,3ndo_gli r.icqu istare m_nggior 
fidycia neire _proprie forze, e po rgon~ con:inua oc
ca~none di sv dn ppnre ii 5Cnti rnento d1 camerat.i srn o e 
di rendfre pi ù compìeto l'affiatamento dei soldnti coi 
loro ufficiali , 

L,; marce sono du nque prepnrnzione fi sica e mo
rale im por tan tissima per h guer.-a; d_eve pe,·ciò es
sere cura di tutti i co ma ndanti il vigilare che i ri• 
par tì diprndenti siano co:nenient.emente allenati e 
costan te mente esercita.t i nelle marce. 

336. La btfona o cattiva esecuzione della marcia 
ù: pende, per la massima pa rte, dalle di sposizioni d, te 

i t ) Vedasi ~n i-he .~· :stru.iione Per la ginnast ica e no,-me ;;e,· 
!Jli ,,. tt,fi e1erc,zi fisici. 

v. - Regola.menlo dì uerdzi per la. farite r- t11 



:>ti} 

pn m:1 
~t fS!~ a 

euinn na 
pia no 1n 
mor:d1. 

Sre~~o , n.ncho in 
i'11ilicùde di fan teria 
dilhile e pieno di 
pit.o ~di :~nr:'.t pe rò 
fo tto ehe egìi avrà 
denti, dall'intima 
prio riparto, dal 
di incjt<imento ni 

~; peo11!~t:: :~ ~~~1: ~e 

e ,Ll 1110do r.o 'i qu:iln b 
è dovf rC di clii eomnnd:1 
le trup pe inizino 

migliori condìz i0 u1 

Il modo col qu;, Je un riparto si comporla nrHc 
e spe·ial men tn in que lle più lunghe e d.i!1i co t

tost\ uno fra i criteri più sieur,i per _,!i udic<HC della 
rna111era colla qu~le il ripa rto è st:-i. fo is1. r11ito ed 
educato, di qu~uto sì pot.l'à_ rieliiedergli in 1p1érra, 
dell.aflìa lamento fra comanaanti e d·ipendenti , tra uf
fici ali e soldati . 

337, Con le ese rcitazi oni di ma rcia il soldato viene 
da pjH ima abituato a cammina.re per \In tempo più 
o meno lu ngo u con un affardeUurrit· nto più o meno 
p,-isan te, insiemtl ('Ogli al tl' i ind ivid ui del ri parto, t~
m,nd n il prnprio posto, sostr,ndo e riprendendo 11 
c,, mmi no q11a nd o ciò viene ordi na to; di poi esso, 
men tre viene ma nten uto costnntementc al len ato in 
questo im portanttssirno esercizio, viene pure avvez
za [;, pro?rrss,vamenle a sùpporta rn il freddo,. il cn ldo, 
iì vent0, In polvere, i disugi insomma dov ul, a! cli ma 
ed ,dle con diziooi delle strade. 

338. Scopo delle eserci tazioni di ma rcia è essenzial
meute quello di preparnre la truppa a compiere, nelle 
circostanze più diflicil i, di pace e di guei-ra , m con: 
dizioni di tempo e di strade ~nche pessime, lu nghi 
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faticosi pereor.11. Pcralll'O, nn 'csèrcitnione di mar
cia , non deve, d'o rdinario, prorol'si il so lo -coro di 
for pel'cor rere alle trt1 f' PC un determin,,10 numc,o dì 
chilometl'i ; ma, opportunam ente conternpernndo i 
fi ni Ja raggiunt,ersi, chi di spone per l'esercitazione 
dovr~ volla a volta valersi della marcia, sia per 
completa rn l'i struzione mi]ita l'e della truppa con ri
cognizioni del ten·eno, occupazione di pos izio ni , rol
locn menlo dì avarnposi ì, esecuzione di )av,,r ì di raffor
zamento, ecc ., si a p•·r istruil'e ed educa re il so ldato (·I). 

11 dare alla esercitazione di marcia uno scopo che 
non sia , sc lusivarnente quello di rncnminare, è, rar
ticol arn1en 'e per la fanteria, non solo utile per l'arl
clest.r,unenLo rna grandemente van ta ggioso in quanto 
conforiset~ Hll'cs8rei t.n1.i (~ne ma~gi1·-r in 1cresse. . 

l I comanrlante rlel rcparto che esegue la rnarc,a 
(presi, ove occorra , i necessar, "ccordi con l'auw
rità superiore) dà tutte le di sposizi oni cl1e arl essa 
si ri ferisco no. 

AUenamento delle r eclute. -339. Nel periodo 
specwlc d1 ist ruzione delle reclute. a queste vien fotta 
compiere, ordina riamen te, un'esercitazione di marcia 
per settimana; ad ogni modo esse devono esegu ire, 
nel periodo anzi.dotto, non meno di otto marce .. Que
ste sono rom pinte per eom1l3gn ia. 

Jn queste ese rcitazion', cornhinando opportuna 
mente la progressione della dista nza da percorrere 
col peso dell' equipaggia men to , lo reclute devono c'S
sere gradatamente allenate lino r,d ottenere cl1e, col 
completo equipaggiamento, esse compiano marce di 
20 km. (25 pe1· i bersaglieri). 

(l) Sara opportuno apprGf)ttare dd!t~ _e ;ercitazioni ~i mnrcia 
per cunq.urre la tra ppa a . ..-is1tJ.re 1~-·al_i a mtere :i.s:1: ìt1 sou~ il 
pun t~ d1 ..-ista storico o militare, ed1fi c1 o manufatli ;1, part1co,.. 
lare 11nporta11za, e, quandi;> se ne prt> senti l'o~cas1one, e previ 
a.cc~r~i coi proprietari o direttori, sta bi limenti agrari od indu· 
str1ah. 
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SUC· 

comandi competenti dimno, volta a volta, le di· 
sposizioni riguardanti l'entità o la costituzione del 
riparto che deve compiere la marcia e, all'occorrenza, 
prescrivono i modi coi quali la. marcia stessa dev'es 
sere eseguita 

34 1. Per ottenere, nell ' allemmento alle marce, il 
massimo risultato, è necessario un moderato e 
gressivo aumento nella lunghezza delle 
loro celerità; sarebbe dannoso 
ad intensi sforzi, senza 
parata. 

La lunghezza delle marce è progressivamente 
crescente, fra andata e ritorno, da 20 a 30 krn. per 
la fontcria di linea, da 25 a 35 per i bersaglieri. 

In alcuni mesi dell'anno si curerà pa rticolarmente 
l'allenamento in velocità fino a raggiungere la ve· 
lo<'ità oraria di km. o t/2 per la fanteria e di km, 7 
per, i bersaglieri. 

E bene assuefatta alle marce quella truppa che, 
con l'intero equipaggiamento e per tro o quattro 
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gi,mli consecutivi, fa 2;i km. al giorno se di fa n-· 
teria di linea, 30 se di bersagli eri, marciando ancha 
pu qualche ora n,il periodo più caldo delle giornata 
estive, e an·i va alla tappa in perfetto ordine e ,enza 
eo,cre spossa ta. 

Truppa cosi. esercit11 ta è atta alle m;, rce alquanto 
più lunghe nelle circostanze di guerra, in cui uno 
,copo ele vato innuisce vanta)!gio,amcnte ;ull'animo 
del solda10 e ne sti mob le forze fi siche. E perciò 
nelle èserci:azioni del tem po di pace, in cui manca 
nn tale ecciwmento, non è necessario, se non in 
via eccezionale, eccedere i limiti di percorso in 
dicati. 

Quando si possa sen1.a recare gra ve danno alle 
pr,,prietà µrivate, conviene che tnlvolra si adottino 
·,o fo rmazioni se rrale anche fuori delle strade, su 
111.iulunque terreno, µer abituar la truppa a conser
vare l'ordine e la coesione in tal i circostanze. 

342. liii alpini durante il periodo delle sedi in-
1eroali compiono un primo addeslramento aile marce 
co l!_" norme date per la fanteri a di linea: durante le 
st·d, estive " le cscurs,om annual i complelauo. tale 
addustrnmento mudiflcando le norme orn dette in 
q11anto è richiesto dalle esigenze locali della zona 
mr,ntaua. Essi dovrrnno raggiungere in questa zona 
unn durnta di 7 ore di marcia effettiva. 

Marce speciali. - 343 . I comandanti di corpo 
d'a rmata, sia di loro iniziativa, sia in seguito a pro
posta d,•i comandi dipel)denti , quando lo reputano · 
op_portuno, dispongono _perchè riparli di truppa, con 
gli uommi equip;i gg ia11 cc,me in guerrn, compia no 
eserci iazioni di marcia prir alcuni giorni di seguito. 

Queste marce, che pos ,ono e~sere fatte in quaìun-' 
que eprca dell'anno, in occasione, o n0n, di altre 
esercitazioni, assumono cnrallere di escursioni nel 
territorio adiacente alle ordinarie guarnigioni ed , nitre 
che ad un _progressivo e completo allenameDto.della 



truppa , d.evono. servire, a agli ufficiali u11 
mezzo ellicac1sm11u per nella _condotta 
del le m"rce e per meglio conoscern il territorio. 

Per _le truppe al_pine, e pl'l' i ciclisli, servono allo 
sco~o I vari periodi d1 escursioue. 

Norme per l a esecuzione delle marce. - 344. 
Le esercit,,zioni di marcia, tranne qu elle falle per spe
ciale allf'lla mento delle reclute, devuno essere predi
sposte e condotte secondo le norme contenute 11 el 
Servizio in guerra, parte l . 

CAPO IL 

ADDESTRAMENTO DELLE PATTUGLIE 

E DEGLI ESPLORATORI. 

Gene1•aliti1. 

345. Tulli i mil itari della compagnia devono essere 
addes trati a disimpegnare i va,ì servizi che veni(ono 
affìdati alle p.ittug lie: ma, poiché per compiere bene 
il servizio di esplorazione occorrono particolari alti
tudini fisich e, intellettuali e di arditezza, così ogni 
comandante di compagnia deve scegliere fra i u,ili
tari dipendenti , quelli che, nell'addestramento al 
servizio di pattuglia, hanno dimostrato di potere 
riuscire buoni esploratori e designarli quali a_ll,ev i 
esploratori al comandante di battaglione o di distac
camento, il quale provvederà per far completare la 
loro istruzior.e quali esplora tori. 

Come allievi esploratori devono essere designati 
tanti individui· per co1npagoia quan ti presumibiJ .. " 
mente occonono, perché, do~o le opportune 1;l irni -
nazioni, ogni compagnia abbia modo di costituire al-



meno una pattuglia di esp_loratori (~ o 5 esploratori 
con il relativo c;i po:pattu~l1a sott.11flic1ale o capornle). 

346. L'istruzioue su l servizio d1 pauuglia viene w 1-
part1ta per compa: nia m due 1,enodi: nel pr11no 
periodo, che ha rn1zw appena ultimata 1·1struz1one 
delle reclute, viene svolta a tutti i mi litari dui fa 
eum pagnia la parte l strnz-ione del soldato (Art . l. 
del preser,1e ca po) , nel secol!do penoclo, che deve ,e
guire immediatamente ~I prn110, viene svolta ai sut
tuffteiali, ai capora li ed ,r i soldali che vi dimos,nmo 
speciale attitudine, e dai quali verr,,uuo traiti gli al
lievi esjJloratori, la p,11·1e J,trnzione del _gruduulu 
(Art- '2 del. presente capo) . 

347. Ultirn,rto il secondo periodo dell ' 
sn l serv izio di paltugì ia, viene irnp:irtiLa per 
gli11ue, o pe1· di:.;Luee11 mento inferiore , l'istrnzio11e 
alìiev i esp iornu,ri; que.s ta deve essere ul,i,,.ata 
l' epoca in cui lianuo in-izio le e,ercitaoioui 
di batta~lione. 

Un 11lliciale inf,eriore - che per consuetudi ne 
prend e. il nome di ufficiale e,plurato,e. -- è inc;,ri
caLO d'impartire l'1stmzione specia le at !i ulliev_i esµlo· 
rn turi del batt,,g lione (o del distaceau,entu) 1n con
forrn it,ì J i quanto è detto al n. 3"5.· 

348. Al tcrrniue d,ll"istrrmune una commissione, 
c~n1pvsla 1ie! corn;_indan te. dd h~1Ltiig!io~e; di. un,. caw 
pltuno e dei! uf!k:iale esp:{JroLu(e, e:.~amma git <Jlltevi 
esplor;,tori per constatarne il grndu di abili tà al ser
vizio di esp loral<, ri, li cias,dfoa e propoue al c., J1w11do 
de! rei~inien Lo , per L1 norn1n2 ad es ,;Joraturi_, 1 uH
gliori classifi cati, in modo che il b;r tlag lio ne uel suo 
cotnpl esso venga ;:1d veili i e::;p lu r;duri tr::r suiJati ~ 
e 11r:i <lu ati di truµpu i suttufiiciaìi ~splurntori. 

Gl.1 i.dl!evi , che nun v.eogouo no1 mnat1 suL 1to t·svlo
raton, sostituiranno, a 1nano li rnc1no che si rl-lude 
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Art i. 

ISTRUZIONE DEL SOLDATO. 
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per o\te
men ti meno 

ed a impara te. 
l\io.me .èè~ '.a,c,,,.r a. ed apprezza mento del ter

re,v:> . --- 3J\l . nomenclatura del terrt'Ilo non deve 
c'-~n sistcre i it un esercizio di memoria , ma essere in-
tesa a dare un' idea al ,oldato del le v.irie for me sotto 
le qn nl i può presentarsi il terreno ed a metterlo in 
condizione di designare col loro vero nome le prin
c,paì; accidenta lità del medesimo. 

L'istrut to re, servendosi come guida de lla tracc'ia 
qui di se;;uito esposta, deve approfittare essenzial
mente de!le e, r, reitazioni esterne per impratichire i 
soldat i ne lla conoscenza del terreno che si presenta 
ai !oro occhi. 

a) pianura, collina, montagna, bas-
- se terreno coperto, scoperto - se 

e con qual genere di coltivazione; 
b) Acqu e: fiume , torrentè, ruscello, canale, fosso, 

st,,r;no - corrente, argini, sponde o rive, quale quel la 
t! i destra o sinistra - sign iGcatò delle espressioni a 
inante , a valle - sorgenti, f'on,ane, pozzi; 

Strade ~ ordinarie, ferrate ""7" nelle ordi
narie , a fond o sodo o no ~ loro varia larghezza, 
loro pendenze, loro fian,:heggiamento, cioè se costeg
giate da fossi, muri, siepi, filari di alberi, fili tele- -
grnfici, paracarri, pietre chiìometriche o migliari -
se percorse da linee tra mviarie - se in rialzo, incas• 
sale, a mezza costa. o a livello colla cil'Costante cam, 
pagna - ponti e loro di verse specie, porti, guadi ~ 
gallerie - viado.lti - cavalcavia, ecc.; 

d) Luoghi abitati: città - villag,qi - ca.•cine 
--:- campanili..,.... staz ioni ferroviari~ ~ ca,e canl!>• 
niere, ecc. 



Orientamento. -- 35 1 . 
. tamento banno pùr iscupo 
isolato a pei-corrcre te, reni sconosciuti, wnza smar· 
rire la via, mediante la semplice ossenazione 

.352. Anzitutto si fa comprendere al soldato. l'uti· 
lita di .assunierc inforrnazio11i dagli abitanti e gli s"in·
segna 11 miglio r modo d1 rivolgere ad essi ie do,,,ande , 
perchè le risposie non diano luogo ad .incertezze nd 
eq uivoci . Si fa notare, ad esempio, come non sia 
opportuno di dornàndare se la strada tale conduce 
al paese tale, ma bensì a qual paese conduce la 
tale strada e ciò per oblJligare l'interrogato a·dare 
una rispo,ta determinaia e non a limitarsi ad una 
affermazione o ad una ne~azinne. 

Si avverte inoltre, rbe, 11er difì1denza o per indo
lenza essendo i Cllnladini 111 generale schivi a sod· 
disfare alle durnande e limitsndosi essi il più de]!e 
volte a rispondere alfermattvamente a qualun'!ue .rn
tel'rogazione, ancorchè ciò · non risponda alla verilb, 
r-onvieue, sempre che si possa, controllare le infor. 
mazion, avute mediante int, rrogazione dì pnì mdi· 
vidui. 

Si deve poi abituare il soldato a ben fissarsi nella 
memc,ria ì punti caratleristici del terreno che per
corrn e ad osservarli, anche volgendosi indietro dopo 
averli oltrepassati, perchè ciò gli potrà essere utile 
quando debba rifare la stess~ strada rn rn
verso. A tal nopo l'istruttore, ogniqualvolt., 
percorra nuovi 1ratti di terreno, inlerroga 
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per sapere di qual i :1cl'.idcntali tù , fra quell e cl,c li 
hanno mH~g iormen te colpiti, si servirebbero come 
punti d'o rienta mento ul ritorno. S piega come attra
versando terreno intrica to . bo ,chi, ecc. sia mol to utile 
lasciare in tal,mi pu nti fjiialrhe s,,gno (mucchi di 
sassi, rami spezwti, ecc. ), per poterlo rintracciare al 
ritorno. 

In seguito si ,,bitua il sol da to a rilevare a distanza 
e da pun ii di ve rsi le fo rme tipiche de~ li o~getti pi ù 
appari scenti del suolo (('ocuzzoli d, 1n on1 i, campanili, 
torri. cascine , gruppi d'alberi, ecc.) , af!ì nchè _egli nc
quisti l'atlitudrne a seguire una determinata d1 rez•one 
in ten eno mai percorso. All ' uopo, l' istru ttore spiega 
('.be gli ogget1i µiù saliun1i devono costituire come i 
punti estremi per traccia re la p1·opria di reziore di 
nrnrr:ia e che comiene poi sceg- ,iernc ahri minori 
in lcnuedi da servire come punti di guida. 

Con esercizi progressivi passa all'ap plicazione di 
que,10 orienlamento . median 1e inla rich i di cresconte 
~illi<oltà da affidarsi a so ld ati isola ti od a co ppie 
di soldati , che precedono come guide tuilo il 1i parto 
o che si reca no in un p11 n10 determinato e visibi le 
dove un graduato preceden temen te inv ia to ii ,.· iceve. 

Successivamente i ;o lda ti, amieliè veni re rnviati 
su pu~li determinat.i e l'isib ili , possono essere inc:iri
cati di ra ggi ungere pu nti dei quali s'indi ca soltanto 
la direz;one. 

Per ul11 mo· poi si esercitano gli individ ui più in
te lligenti a percorrere il terreno, valendosi di schizzi 
scl,emat ici tracr ia ti dall'istru !tore. 

353. Si deve pure insegnare praticamente alla 
tru pra il modo di orienta rsi per mezzo dei punti 
cardinali co l dedurre la direz ione in cui si trnva uuo 
di essi da lla posizi ,,ne del so le, ·Ò da altri i" di ,. i. 

Per insegnare ad orienta rsi per mezzo d,, I sole, 
l' istruttore richiama ,,nzitutto alla memoria dei so l
dati quelle nozioni elementari su l eMso ,ippa,.eute 
cel sole che renera lmente tutti h,, nnu. 
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S rirga che, tenendo conto delle posizioni del sole 
ndle div~rse o_re ~el giorno, si possono Gssarn quattro 
!JUnt1 determ10at1: nord (mezzauo tle o tramon
tana), es t (mattina o le\'ante), sud (mezzogiorno), 
oves_t (sera o ponente): che, trovatone uuo, tutti gli 
altri restano determinati e che per orientarsi basta 
quindi_ saperne trovare uno qua lunque. La qual 
cosa riesce facile perchè, sr si guarda il sole quando 
spunta, o quan do tra monta, o verso il mezzo del 
giorno, si hanno rispettivamente i punti di mattina, 
sera e mezzogiorno. 

L'i struttore spiega quindi che, facendo fronte ad 
est, occorre voltarsi a destrn, per trovare il sud; che 
ba :; t:i mvece voltarsi soltanto in obliquo a destra, per 
trovare la direzione intermedia fra est o sud, e così via. 

A ,,ielo coperto, l'istru tto re fosegna che si può de
sumere un orientnmento approssimativo col ch iedere 
al primo contadino che s'incontra l'indicazione del 
silo dove si leva il sole oppure dove tramonta : che 
m'utile indicazione si può pure avere osservando 
un ;,Ibero (pteferibilmente di grosso fu sto), la cor
tecc ia del quale, generalmente, nella parte riv~lta 
a tramontana si presenta umida, muscosa, verda 
stra, mentre nella parte, esposta a mezzogiorno è 
aseiutt:, (l. ). 

({) Ai graJuati , ed in ispecia_l mo(IO ~i sottu flì ciali , 1io vrann l) 
purn essi l'tl u_isegn:lli all r1 mo 1l semplici, e generalmente noti, 
per o~~;lnr~ri~si1~l~~ ad esempw: 

con 1::1. slt' l 'a pol~re; 
cun J' on_l,J.IJi_o, r icordand o e:he, ~i giorno, quando il sole è 

scoi;tHtu, l:,1. di rez10ne de} nord s1 puo trovare in r1uesto modo: 
st dispone l'orologio or1zzont.-t\mente rn mani~ra ~he la srera 
corta {4u ella delle ore) r1 s ul L1 ne!i.a st essa. d ir~i.ione che ha 
l 'oml:lr~ al momento dt ll'osservazwna; !a ll ;r_~zione tlel nord 
vie_n e, IO tal morJ~ a COl'r ispon\1ere al_la. b1settn lje de!t'angolo-i 
cu t lati sVll '.l la slera corta ed il .ragg111 che dal centro dal1'oro
lo)!iO \' a al n. Xli del qua(lran te. 

Per meglio determinare la direzione dell'1:m~ra, secondo· la 
q,,ale bisotma disporre la s fe ra corta, si cons,,zlla di ten~re uno 
spillo, un fi lo d'erba, ecc. ver tica lmente al centr o del quadrante. 
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Come utile orplicazione dell ' istruzione sull'orien
tcmento S'!rvono gli ese rcizi sutla trasmissione di 
notizie verb;ili e sc ritt9 ocr mezzo d'individui isola ti. 

Esercizi sul modo 
0

di raccogliere le notizie 
e riferirle. - 354-. L'attit ud ine a ra cn,gl_iere con 
giusto cri terio ie notizie che interessano uno scopo 
determinato ed a riferirle con chiarezza e concisione, 
rich iede qualità intellettua li che non possono essere 
ra!(giunte, almeno in egual misura , da tutti gli indi
vidu i di truppa Bisogna quindi che J"istrutto1·e, con 
ese rciz i di <liflicoltà gradatamente crescente, sappia 
ottenere da cia scun ind,v,duo il massimo consenti to 
dal suo grado d'intel li genza ; senza però oltrepassa re 
quel li mite olt re il quale l'individuo ,tesso nou sa
rebbe più in condizione di <lisimpegnare bene il com
pito che gli è 1,ffidato. 

Indizi che possono rivela re la presenza 
del nemico. - 355. ln terreno moll ti o p,·,]veroso il 
p:-imo e più chiaro- in<li zio di passag#io di truppa è 
dato dalle orme tanto degl i uomini 'Jllanto dei 
quadrupedi . Conoscendo qualche particolarità. re
lativa alla calza turn (forma e disposizione dei ch iodi 
nelia suola ~ nel tacco) o alla ferratura (forma dei 
chiodi o di qualche parte del ferro), si può subito 
ded urre a quali truppe le orme app,rtengono. 

Sti terreno erboso la direzione verso cui marciava la 
truppaèindicatadat:a pie~a presa dapli stel i delle erbe. 

La d•rezione, seguit.a da ima co lonna di ciclisti, 
si può spesso stabilire, osservando la traccia la cciaia 
dalle ruote; così, . ad es., se tale traccia è bipartita 
da una riga, guerni la dJ ambo i lati da tanti pirnoli 
tratti a guisa delle l ;sche ddla spina di uu pe,ce, 
la direzione della marcia corrispoude al senso· in 
cu i sono volte tulle quelle piccole frecèie. 

Altro indizio im portanle è la polvere s<1 ll evata da 
\ruppe in ·marcia; la quale, se trattasi di fanteria, non 
e molto alta (m t.50 o poco più), mentre è molto 



più nlla se tr" tl asi di r~va!lc ria o,J artiglieria, e aneora 
p, 11 quanrlo q11e,te arm i procedono ad andatura ,,cJocc, 

J I lucc,cue del le armi è ind1z10 sicu.ro della 
SPnza di truppe in 1mrc1a o forme, e p11ò essern 
cepito <1 frand é dis t:int.(l. 

Le truppe 1wrdono con facilitù p~nne, bottoni, bo r
racce , cartè, ecc.., ~egni rivel ~1tori HOU tra~c11r:1b i!i, ~it1 
deì loro passngg io in )!Cneral e, sia della specialitil 
d'<lrma o corpo. cui ~1ppa rtenguno. 

:;Ji oggçlli ·r1Lbnndo nati neg li allo~gi:Hnenti e 
condizioni ~em•raii di questi possono fornirn 
rnf!i,,ienti prr ri cunoscere la forza delle truppe 
li Jrnnno uccupati , il tempo trascorso dalla lo ro p,1r-
1enz:i, il modo come qu r.s ta è avvenuta (se precip11osa 
od ordinala), ecc, 

Util e, di notte, è il rico rrere all'ascolt,,zione ac
cos landol'orecchio al suolo. Occorre però molta prn
tica per imparare a discernere i rnmori lontn11i da 
qudii vicini e di , tinguere i pedoni dni cavalieri e 
da, carri; del'csi poi saper scegliere il l11 ogo adatto 
che non sia su terreno smosso, nè bagnato, né ciot
toloso. In penerale si pres lano bene i murµini delle 
stradie in pu nti ben, a, ciutti e duri. Applicando l'o
recchio sop ra una rotaia di ferrovia , si può avver
ti re il pa-saggio di trup pe attraverso ln linea e lungo 
di essa anche a considerevo le distanza , 

Segnalazione convenzionale, - 356 , Nei vati 
ese l'c1z 1, s1 deve aver cura di abituare i\ · ~oldato a 
hm se,,vi1·si dei segnal i , convenzionali stab ilili dal 
1/!'yo lamenlo sulla tele,gmfia a segnali. 

Art. 2. 

lST!ìUZ IONE DE[ GHAD UAT J. 

Premessa, - 357, L'istruzio1,e ha css&nzialmente 
o ~co p, di form are buoni capi-paltuglia , capi di pie-



«ola guar,fo , e capi-posto; ad essa prendono partl' , 
oltre che i gradu ati, nnclio quei soldati che dimo
strano particolnre attitudine al servizio di esploratori. 

Son" esercitati nella lettu ra delle carte topog rn
fiche so lam~nle i sottulncial i e quei ~r/lduati e so l
da ti che dimostra no di potervi riuscire con suflì 
ciente f;i ci li lii 

Lettura delle ca rte topografiche. - 358 
L'eserciziu di lsrtu ra delle carte sen e a meuere il g, a
drrn <o in co ndizione di_ percorrere il terreno con la 
c, rta .a \la mano; di po ter indicare ad ogni moment,J 
duve si trnv", dond e virnie e dove è diretto; di sa per 
1nisurnre f{U nl:.;i as ì di stan za sulla carta, servendosi 
della re!:Jtiva s,· ala. All' uopo occor re limi'are per 
qunnto è poss ibile lo studio teorico e ripetPrne in
ccssautem2ntc l'applic:,zione prati co, app ro0 1tando 
di ogni occasione di ma rce, manov re od altro . 

. A uzitutto si Tanno cosioscete i segni convenzionali , 
approfittando del pre,entarsi sul terreno delle co rri
spondenti uccidenta lità ; si dà un'idea del mo ,io come 
la ca ria fu cos truita rcl1i1ivamente alla luce (zenitale 
o·l oì ,li']u a), del signi(ic;i to e del valo re delle cune 
e -delle quote, ecc. 

F,,tto ciò, si inseg na ad orient.ue la carta, sia rife 
rendola ai punti çanli nali, sia riferendo un ·1 linea 
gra ri ca di essa al la corrispondente linea reale del ter
reno. Nel primo caso, premesso che tutte le ca rte 
sono costruite in modo da avere i lati del foglio in 
corrispondenza dei punti cardinali, la questione si 
riduce a trova re sul terreno uno di tali punti cardi
nali, al quale riferire il lato corrispond,-nte della 
carta. Nel secondo caso non è difTicile individuare 
nna linea ahb~s~nza di stinta sul terreno, alla quale 
riferire la ca rta; a r,iò servono le strade, i corsi 
d'acqua, ecc. : in mancauza di qu esti , si ricone a 
due punti visibili come sarebbero villaggi, torri , 
càppelle, cime di monti o colline, ecc., chiedendo, 



;e;e~~~o~:~· /j6~:i1iecs:1~i! :,:':~:-
1
mI1io~in:;;~ gente rlcì 

Per uld rno s'insegna a! gtadwìtu a legµ:ere 
schematici del terreno, tracci:1li dnll'i,! ruttore, e, 
egli ue dimo; lra l'attitudine, a tracc;are lo schi;;zo 
qual che itinerario percorso o zona di te rreno rico, 
nosciutcl. 

Esercizi per il servizio di capo-pattugli ;;,, 
capo di piccola gu&rdia, CC\po-posto di ~Jeo 

\n6 ~f a::- ~ o
3 

~~i· s~:.: t~e;;~a ~:~:: 1~}~~'.:~~~r:~;,.~;~djii't~: 
vo\ta pe r vol ta, da una ch1n ra spiegnzion1.) Lt)ori rn 
ne~ln qun le :, i l!r.10 mes~i in ev idef!za : i cQ ir, pit1 deJJ. , 
prnug lie, delle picco le gua rd:e o dei \'ost i di 
perta; l'importanza di tali c6 rnpi ti uel ,e varie 
costanze di guerrn; i doveri che in combo no al ca po 
pattuglia, al capo di piccola gua rd ia. od al capo-po 
sto di scoperta. · 

Per ognuno dei servizi di cu i si trntta J'is tru'tMe 
deve fare pra tiche applicaiioni, in terreni, situazioni, 
e con scopi di versi. 

Per i primi esercizi /> conveniente supporre situa
zioni molto semplici , assegnare sco pi facilmente ra g-
giuni ib ili, e s1· o]gAr]i in ri st ret ti limiti di di,tanza: 
coj l'is truttore, ch e guida parsonalmente il grup po 
dei gra duati in tali esercizi, potrà più fac ilmente 
ottenere che r,utti s' in1e1·essino all'esercizio stesso ed 
esigere che prestin o costa nte attenzione alle spiega, 
zioni che, a mano a mano, egli andrà fornendo su 
le var ie accidenta li tà del suolo e su l modo d1 sfrul· 
tarle in re lazione al c6mpi to da soddisfare. In sr
guito le difficoltà dei vari c6mpiti e Io dis tanze da 
percorrere do vranno . essere au mentate, il gru pp i da 
istruire verrà sud di , iso in tante pattuglie, piccole 
guardie, posti di scoperta, affidandone il comando 
per turno a ciascuno dei grafoati. L' istruttore, 
designato per ciascuno di essi l'incarico cui deve 





ne s.=:gue 
quaiche 

supposta o rappre~cntnta. 
f!li c3ercizi di pattu{.iie di colle;rnmento, si 

r~pp resentano le òue colonne marcianti in una rL:t;J 
·:hrezione, nel. modo come sopr,1 è dotfo, e ~i 8tac· 
cnr:0 da en lr:!mbe uomini isnlc1ti o piccole pattug!ir=) 
;nr,~ricate di rintrncci3re l'aìtrn coionna in un punto 
.leterminato o lungo la sua dirett1·ice di marcia. 

l Dai vari eserciii si jlotrà trarre reale proflW, 



pn,·chè l'istrnttore sa ppfo avvicinar\; per guauto e 
possibile :Jl la · realt'i e cre~re- Dt:r oS!ni cse f·cizio 
razionri le s•t1Jazione tattica in 'base 

0

al terreno 
tompo dispouiuil e. 

361. I grad11a1.i , oltre a guidare le 11at tug1ie, so no 
in ca mpagna impiegati a comandare le piccole guarrl ie 
ed i posti <l i scoperta ; l'esercizio, che si fa a w le 
scopo, consiste nel_ far scegliere ai gradu_ato i mi
•· liori pu nti, o•.·e s•tuare la picco la guardia nd il po
; t.o ili , co perta e dove c,,llocr.rn !e Yeùctte, s11uordi
natam·eu te alle condizion i alle qu ali gli uni e le 
altre devono sod disfare. L' isruwire, premessa una 
semplice situnzione tartièa e designata .l a direzione 
verso la quale impo rta moggiormenle di vigi lare, 
lascia· che il w:1d11n10 riso lva da sè il problema e 
si lir.r. il;, a correggere gli error i, .dandone la_ ragione. 

Sopral!.utto im porta che il grad1,:, to ab bia In co
scienza del c6mpi 1 0, talvolta assai grnve, che può es· 
sere nffidn to ad una picco la gnardiu o ad un posto 
di scoperta e dei le cons,•guème, che possono derivare 
da un s,·rvizio p:ù o mena rli!igentemente adem
pin to 

Nel procedern dcll ' istrnzione si propongono al ca 
po-poslo alcuni sempliei pro bl emi per inci1 c1 rl o np ren
ctere pronti e ;·azionali provvedimen ti e, con il nemirn 
rnpp,·es,·nlato, si suppone l'n ttacco del posto ori altra 
nzinne an aln ~P--

Ct'iteri e dati pe:r la va.lutazione delle fo!"ze 
nemiche. - 362 . La fom, di una colonna 8! 1,uò ap· 
prossima tivamente desumere dalla fo rza e composi
rione della sua flVangmirdia, (hd l1 !Hllero de.Ile b:1n
diere, rt P.!le mu- iche, deQ:i uflìcic·!i montat', ccc., op
p11re dalla sua profondità, ri tenendo come dato ap 
p:·oss imativo che d numero d1•i ca vall i di una co lonna 
d; cavsllrrìa in marcia, per quattro, sia ai!& 
l11 11 gh~i,~ rspressa in metri della colonna e numero 
~t~ll 11qmini di UM colonoa di fonteri a, pure per 
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quattro, sia alquan to superiore al doppio delb hm
ghezw della colonnn espressa in met1·i .. 

La profond ità poi della colonna si pu ò òcsumere 
dal tem po, ch 'essa impiega a sfi lare per un dato punto, 
second o la veloc,t:i di 1\1a ,Tia . 

La forza delle tl'llppo .che sostano, in mancanza 
d'a ltri dat i, si può intuire sufflcimt.emcnte dallo , pa· 
zio_ elle uccupano, dalla e.,tcn- iouc dcg! i avnrnposti. 
dal TI Ullli'J"O dei fuo.:l1i . Ci'C. 

J\ ella tnbella della pr1gin a -ceguente sono ripor
ta ti alcuni dat i app1·oss11n,,t1 vi sulla profondità e sul 
tempo, elle impirga no a sfilare a)C11 ne colonn e in 
mar, ia, e sull a cs len, io.ue di accu rn pamento, riferii.i 
alle più comuni, e fra loro meno div1' rse, un ità d,?i 
pr iiicipa li eserci ti ruropci. 

Nel cornbaltimento occofl'e tener pre, •nte eh" 
l'osservazione della fron te di una tr up p;i non li:: 
sta, in generale, per d<1re ele menti sicuri per l'ap· 
prezza men to del la sna forza; è <1uindi ucms,a n o 
di po rtarsi sul fìn u~o e talvoLta anclie a tergo per 
rendersi c,1nto de l nu mero degli ele .menti (batta · 
glioni, co ,n pagnie, squadrnni, batLcric) che la com
pon gono. 

Come dato , molto vago, sull a estensione dell a 
fronte· rii comlJa t.timeD to delle varie un ità di fa uteri", 
si può riteuere il seguente: 

bal t~g lione. . . . . 300 a 400 metri 
reggimento (su 3 batt.) 500 a 600 
hr.igata . . . . . . 1000 a umo 
di vis ione . • . . . 2000 a 3000 

Ques te cifre ros,ono di molto mutare sec,1 ndo il 
terreno e secon do r,!te trattasi di attacco o di difesa, 
e per altr i fattori. 
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Ari '.l. 

NORME PEB GLI ESPLORATORI. 

Premessa. - 363. L'~ddemam,·nto degli esplo
raton costituisce la contrnuazwne dell'addtstn,mento 
al se rvizio di pa ttuglia , mirnndosi con esso a com
pletare e perfezionare quanto gli al!ievi e,plora tor i 
hannu g16 precedentemente appreso su questo ser
vizio, n,rnd;è a sv il up~are sempre più quelle do li , 
per le quali appu nto essi ;ono stati designali qw,!i 
ail i vi t splorato,i. · 

Tale tidde~trnmento deve avere un rorattere 
o.enterne?J!è pra ti co . Per nLituo. rn gli all ievi a 
d'imptl Cc!o iu ogni ca:,o, soperctn!io 1e S\.;1rit1te e nu~ 
metose di!1koli~ 7 clte s'incOt!Uano generuiu1ente Hel 
servizio di esµlorazione, occorre che le csercitaz iuni , 
p,·r qu ,,nto è possibile, si suecedano in terreui che 
presentiu o caratter i differen ti ,li percurrihi litù, di co
pert,: ra, ecc., e che le situaz ioni sllpposte siano ogni 
vult.a direrse. Bi;ogna inoltre tener pi-estn te, _che gli 
esercizi n0n riescono proficui, ~e agli o~p lor,1tn r1 non 
si as;egoano ogni vol ta sc;; pi ben deliniti da mg-

' giungere. 
Dapprima gli esploratori aitendono alla lol"O spe

ciale is tr uzione, formando un drnppello a parte ; e 
l' adde,tramento rni ,erà r,l lu ra essemwi mente a r;.,i1 -

derli ab il i nelle r cogni,.io,;i del ierreno, per le quali 
non è necessaria la 1,re, eQl,a d1 riparti d1 truppa o 
di indicanti , per ra ppresent,, re l'occupnione di po
sizioni, co lonne in marcia, truppe in stazione, ecc. 
In segui to vengono :,ddestr:, ti al_l e r icognizioni sul 
nemico con appositi esercizi e più specialmente poi 
attendendo al loro speciale se rvizio iu _tutte .le eser
cita ,.ioni che gl i esplon,tori . compiono m uI11one ad 
al tri ri pa rti del balt.~gi ione. 
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a sua 
ca pi -gru ppo. 

cap•J-g rnppo racwglie e coordina le informa· 
delle pattugli e, e, qunndo gli ò pos .i J,i ',, 

conirolla quelle di mn7f~ìorn irnportanz:1} e trcHmCHi: 
al comandante dell 'avanguordi·a (oppure al 
dante della colonna od a chi ha orJinat,1 il 
quelle che rit iene possano to rnargli utili: 

Il capo-gruppo manda le informazion i anclte ~] 
comandante del ripa rto pìù vicino, se giudica ehe !, 
possano interessare o se i provvedim.enti che ne con· 
seguono hanno caraitern di urgenza, 
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Capo pattuglia. - 366. Il modo col quale 
una pa\Luglia d1s1lllpeg11a il compito aflìda tole di
µell de essenzi,dmente Jal muJo col ,ruale il c1, po-pa t
tL1!;;lia la conduce; e;~ li, 1;ertanto, nu lla Jeve tra
scur;lre pet met:o ie sè ed i suoi esplorb.Lori nelle 
migliuri conuiziou i per ,,tlenJere al rnanJa10 ri
Cè vuto. 

Ed , anz itu tto, è necessar io che il capo-pattuglia 
nou aLbia al.un dubbio su lo scopo della sua mis
sione, perciò eg li d~ve richir,ilere a chi disp11ne per 
l' es pl orazione tutt i gli schiarimenti, le iuforu1a1,ioni 
e le mdicaziolli che ritiene Jel caso. 

Egl i deve a~sicu 1·arni , spee ial mente se trallas_i di 
missioni che ricilir,dono più di un giorno o presdl · 
tano speciali di[licoltil, ch e gli espl ,,rato1'i siano in 
condizioni di att.endere al servizio sia nei ri guardi 
delle condizioni u, iche, sia pH <J uJn to riflette il 
vestiario e l' equipaggi.nnenio , fa ctn dosi Jare anche 
quegli attrezzi, che, spet;1 :1lm'1n.te i1J rn c• ntag na e 
d'inverno, riteuesse Ìi.l dis pensabili per :i prirsi h via; 
deve molt re accertarsi che, oc,01 re ndo, gli uomini 
abbiano una sufricirnte •[Ua<Hi!il di viveri di riserva. 

Gli ufficiali sono no rm almente provvisti di ca rte 
lo pografìche e di binocoli, bussole, tacwino, ecc.; 
tulvoita occorre dare carte, bin·ocolo e husso la 
anche ai grnluali comanda nti di ~attuglia, ed 
rn questo caso vi provvede chi dista cca la pa tlu
glin. Tu tti gli es plorutori devono es;ere costunte
lll ente provvisti di tacc11ino e di ma! ita. 

Tranne che particolari ragioni di segretezza lo 
consiglino, il eapo-palltrglia, alì'atto stesso in cui la 
pattugli ;i inizia il suo servizio, dà partecipn ione 
agli esp lorntori diµ ondenti dell 'inca rico affidato alla 
pattuglia stessa e del modo col ~ua le eg li intende 
di 11ssolverlo; ind ica il pun to da raggiungere, la 
strnda che s.i de ve perco,· rere o che si deve tenere 
co me d1rfltnce della ma rcio, le loca li I~ dove devono 



le informazioni raccolte dalla 
coma •idante devono essere di

anche chi deve sosti tuirlo ne[ 
TJe\ casu e.ho Pgli fo:,;~e im· 
nel sno servizio e dove l:i 

il proprio r;partc a ;e:--

guida la pdt uzk, 
ne1re,pJ1lJ·az1,one: perciò, quan do eg li 

e~pl0r;:itori che lo 1w1 eedtnw 
cos'aLJ\;em,,plè te1.H;r;,;i ;i -lui C()iir:/:.:ti Jier pide!·ne 

gli ordi ni. Qu ,rndo fo r·ondi 

zwne a mutare co~:;~~~-~io1;~
1utt~~\1:l~~\'.,\::::~'!,~ 

quando ~i J11contrino 110.~dli, abi téJti molto t .ste:;i, ecc . 
(così tb rendere la fo m : dPli.1 pattuglia insufficient<i 
a compiere l'esplorazione cun I accuratezza e spedi
tezza necessaria per tulio il tratto di fr vnle a -se
gnatole) il capo- pa ltugl:a, ,nentrn procura di conti
nua ;e nell'2sp!orazione d: tutlo il tra.tto s: esw, ne 
informa celermente il eomandauLe che i'ha distac
cato per gli opportuni pn,v, ed i menti. 

Spett?, al comandante della p3tt:igli3 rncwgliere 
e controlh,re le in.formazioni che gli vengono 1lrt te 
dagli e,pìoratori e trasmette re à chi di dovere quelle 
che giudica inter'essnnti. Ha sempre nu pl:ldicol:;re 

~I~rn,~ :;g;:;;:éif .~.;rn:;:if :~u~;~ 
lir~i~~i!~{~iJ\\~tf 1f ?i:!l~if ;~:I 
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f01·mazione stessa de.ve tra ttare di più argomenti. 
Sono pu rn date per i, critto le infornrnzi ,,ni che de
vono essere trasmesse per mezzo di apparati fototele
gra fici, tel efonici, Pcc. 

Con t egno degli esplorato r i. - 367. Anche 
ciascun espioratore deve regola re Ja propria con.Jotta 
su le condizioni del terreno e dì luce, su la mag
giore o minore vicina,, za del nemico, e su la specie 
di incarico affidato nlla pattug!ia. 

Come n,in na e, si ante, l'espluratore deve riccnlare 
che tlgli non de, G dP:-; tare l'attenzione dell 'avversa~ 
rio. e :~e re tener :-; i snB pre coll t~g«to con gli est, lora .. 
to n ìr. 1er,,li e co l propr:o con,a,:Jante di pattuglia; 
perciò , nel l'a~anza re, prende tutte le precauzioni 
per esp! orn re sulla fronte e sui fi anchi senza fa rsi 
scorrere dai nemico e · nell , stesso tempo tener 
d'occhio le mosse dei com p11gni la.ernli : di quaudo 
in q,rnndo si volge indie tl'o µe r assicu ra rsi di es
sere in col legamento col capo pa ttug lia e per poterne 
V(:denJ i cenni. 

Se la conformazione del terreno e la sua coper
tun1 non permettono agli ,~-p iora tori di man tenere il 
C(: !ie.~ami nto in incdv contin uo, essi devono Ll lmenc 
Ji q11 ,,. ,Jo in quando 1·rucur:i re di vedere i com 
p;;gn, cbe hanno di fi anco ed il ca po-pattugl ia. 
P~rriò nei t~rrcni molto coperti ~li e~p!orn. to rì giu n~ 
p: i:i lido sul 11mi ui re di uo a r:uJu ra o <l i una ~_tn,1fa 
tr<1 --: vt~ rs~de, devono arre::,: tarsi e non pro:;egu it e b 
mt11·cia , fi no a qn~ndo _-no ,.1 abbia~o vi-st{1 il cor_r 
p:1p10 di destrn, que!iu d1 sirn , tra ed 1Ì e: :1.10 pr U.u¼!ha 

Ncll' :_. v;,n ,.<ire, :_,'.p t~ci alrnente in pros., t11 )i 1 ù d,;1 ne
mico, l'esplori;tore deve procedere & sbalzi. Pre! ig ... 
sa tosi , suc (· e:::. si vamente, uP!!.-1 direzione che ~l i e s(:i ta 
presc ritl a, it pos to sul quaie òeve sostare p,_ r c_.:; pk
rnre; l'esµl orntore ·Jo raggiunge ue! modo dm s«, 
coodo le condizioni del terreuo glt se1ubra il più 
{ldaao per non fa rsi scopr ire, e cioè~ di m8ssi nw, se 
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Gli es rlorntnri com unic~ no col capo pal tuglia e 
ra loro ordirn1 rnun00Le per mcuo di cenni o d.-: i 

segnali contenuli nel lfr,qo'amento la tclegrof.a a 
.segm1li; se deve fore qualch e l'esplo · nlore si 
riu a,.i prima dal posto di e si cu!lo,:a 
in modo clie i suoi segn i non possano essere vedut 
dal nemico. 

Gii uomini di trasmettere info rm3-
zioni , o• dini, ecc rcgoL,no come è dello nr lle 
f'r ,-scrizioni' per i messi con1coulc nel Servizw in 
guerm, pr,r /,• I. 

Contegno delle pattuglie. - 368. il 
assegnato Id la paltu~lia, Li 11;::iggiore o minore 
nanza del nemico e la con~qn1ente m11 gg i·ore o 
nore possibili ti, d'inco ntrarlo , le condizioni dc.I ter
reno e q11l'lle di luce, dànno nomrn rer stahiliM !a 
formazione che la p ,ttnglis. deve assumere I er com
piere il proprio mandai.o e qu~ndo tale formazi1Jne 
deve essere nssunla 

369, Per la patt11ilin , ciw ha da so<ll isfare n 
ticola ri r.òinpiti di e.~plorazi'.1ne , per i '11::ili 
prim:1 rn rginngere nna d,-t::i loc11l ità o rcca 1·si in un 
dato punto, im porla anzitutto di compiere la mal'Cia 
per giungere al posto desi gnato con la ma ,sima ce
leri I~ e pa ssando inosscrva tu, per quan to è possihìle, 
agl_i abiranti e senza for ,i scorgere dal nemico an
che in lontnnanza. 

Pe:·120to, nlio scopo di acccle1·a rc la marcia, rssa 

lll'occ<le tu ,ta riu11 ita fin o a che abbia attraversata 
a zo na gi~ protetla da el1)mcnti d, sicurezz,1, o che 

informazioni rccentissinrn d 11mo sgombra assoluta
mente dell'avrcrs,rio; quaiHlo prende misure di sicu
rezza lo fo nel modo che meno le introi ci la mar
cia, allo sco po essenziale Ji non radere .tutta in qual
che agg uato o di esserè i mprovvisame'nte sorpresa 
d8 I fo or,o n~mico a hrev i~si ma à istnnza; procura di 
non altra versare Ira lii di terreno moito coperti ed 



ch e r icl ,iedono mol t.o tempo per psscre 
Aì \o scoptì di pass[1re inos~crvnta schiva .le 

molto frequentate e gli nhitati, ed evita di at-
1rnversa 1 e trn:t1 di terreno molto scoperti e, se in 
montagna od in collina, di percorrere ter reni a fo edo 
chrnro , di s-, guire la cresta, fermarsi su di t•ssa a 
lungo, gimH·t' rvi con tutti gli uomini in gruppo. 

Com:> mis ura di sicu rez1.a dur:nHe la mai·cia, è 
J'ordin~rio suffit:ien lB che fa pattugli:1 si facci a pre~ 
écd ere d-, uno o due espl oratori , interl'al lati fra 
loro, a rfr:,t.11nz;1 di fociìe coifega mento o CùD l.:i vista 
ct•n l' udito co i res lù della pat tu ~lia. Q11il ndo 
co~n.retta a iwrcorrPre terreni m\,lto ~co porli 
formi, se il tratto è Lreve, glt esp'oratori 
rnentP. lo a,traversano a ce lern :rndatura: se 
i!lngo, ]a p:1ttuglia Cf'\i : le misure di si curezza su 1ìccen
nate procura t1 i celarsi quanto più è possibile ali ~ 
vista, cammmando nei fo,;i .o rn arci,rndo ca rponi 1w, 
tratti do:·e nessun ripa , o può trovare uel lernmo . in 
montagna od in Cù llin~, do ve manto11c r~i u mel ~l cos!D 
e far sca nrl f!g!iar€ di quando in _qu nndo l'altro ver~ 
sante mediante e,p lora t.or i che si afT,. ccino alla ere: 
sta . All orcliè deve pe ,-cMrere ter reni molto coperti 
ed insidio,i, sa ii tra ;to è breve, la pattug\:;; si ar
rest.a prima di giungervi, si apposta e, dopo che gli 
esplo ratori di punta hanno com piuto una rarida ri
C(\vnizione, lo attnivrrsa .nel moJo suindicHto. Se in· 
v,·ce il 1,·at10 /> lun go, la p,, uu~ lia proseg ue la mar
ci,, tenendo f ii espl orato :· i di pont,1 meno distanti dal 
rimanente dei ·a pc1ttug l.i 8 lo quale man:~: ~1 pi ù nH'coltn 
e, men tre tutti vigilano per eviure possibili sorprese, 
le, pattuglia procrde cautamente, , os 1rindo di qu,rn do 
in qu ,, ndo per 11,coltare e per fa r e~p'ora re il te. r
reno rnrdiante e,plorntori c: he sii]gano su alberi 
prossimi a rndure od a lin re _di comunicflzione. 

Di no tte scura. o con rn bbrn fitta, la patt ,,gl'a 
marcia tutta riunita col comandante in testa; se .la 



esplorazione deve assumere for
cònsenla di pedustrare 

ta men te terreno su tutto il tratto di fronte 
:. le è stato 11 ss<•gn,i tc1, vedere sema farsi , edere, e pre
·1 munir;i dalle sorprese nel sc11w che gli uomini 
(_ della pattugli a non siano scoperti dal nemico tutti 
,conte,11 poranearnente. 



P,"·ciò. nnrmni men t.e 1a pat.t11g1ia si ni ,,ponr 1,on 
esplo ratori sulla fronte dn e,plornrn" 1:de 
fra loro che nr::;:;un pun to del terr, ·iHI 

i2 e riman,:a inrsp lonlto; lndintro, all' incire,1 in. 
;1ir!·i" 11uDdt> r1za al cen l i'Ll della frnnlP, 
·id!n1~.a i! capo-p1Ltu~fn; dietro ::i lul , <1d 
!i·;tuL~n :;tanno gli altri c~~ pi c,ratori é 

. alrn r ntc ri s:3egnati ~illD p')!t tJg li3 
1n furm :.i zÌ ·Jni. 
fronte di e,r'o:azione della 
rormpo ndente alla 

conrlizioni dl Iure. Jn 
cos'reif1 r, r idt JJ'l'~ 

(\ 1wchi pa~:,i, e 
r1tg~ru ppr1ta; rn t{'rren1 

di esplornzione p11ò 
o. trecen to metri o gli 

·/ :'n~rn n_o ·a ri su ltare e ·l 'oppnrtun::iment-e, 
d1s!n nz 1ati fra loro. 

Con nebbia lilla o in conrli1,ìoni wsfw orevoìi ,t, 
e qua!e si sia la nat:i rn del te;-reno , la !,w,ie 

esp!ornio ne, deve 1·isul1are molto limi tata e In 
pat, uglin dove manten eni più riun ita . 

L3 p~1.tt!glia non dt'VD mai av\"Cnturnrsl 1.ut. 1
~ in 

quei tratti di terreno dove h co! tiv1.lzione molto nlrn 
e molto f.i 11n, o In boscaglia mol to foìta può pre 
~t~rsi a facil e nasconòiti !) di pt1 ttug li:-f o ripartì ,:ic· 
1111c]; nè, do vendo cs1 lor fl rt1 1J no ctis:i, una fottona , 
'\ in et-cezion~di cir.-·ostanze. un gru ppo di cascJ de•re 
:aol irar, i tu!t, nell'abitato: ma , mentre duo o tre 
,~ --~p ioratori eseguono In ricognizione del terreno o 
,foll"abita to, il rimanenie rl ell a pntlug lia si apposta 
,, bhasta nza io fuori per poter scorfere quanto v1 
avv1t·uu _durnuLe f'è spJ ora;,: Ìlllle e veJe re chi per av · 
,·enturn si allontanasse e al i'occas ion0 aprire il fiio•o 
sul nemiéo o correre in aiuto dei propri compagni 
uel caso 1,he veni,sero imp rovvisamente assaliti. 



pt·esentar~i ]~ pos,ibilitb di dover 
"'""'"'""'""'"" ' fi::r uso della !J::ùunetta, come nello. 

qunnto 
portani 
uomini. 

ra stg~ìati, di terrtni molto coperti ed 
notte ecc., la patrnglia tiene la baio-

Se si tratta di pochi uomini, cerca, tendendo aJguato, 
di balzar loro improvvisamente addosso per fa,· µ, igio
nieri, ehe sono sempre buona fonte di notizie; se in
vece si trattJ di un ripano, spostandosi opportuna
mente in modo da non farsi scorgern, procurs di · 
rieonoscerne la fo rzn, la composizione, la direzione 
di nrnrcia o la disposizione. 

Qualche volta può :·ccadere alla pattuglia 
di giungere ed a breve digtanza da ri-
11art1 nemict chiu.;o; in tal 
p·:·e t!rn ordine in 

di 



CAPO 111. 

SERVIZIO D'ORDINANZA. 

373. In ~.ùerra e_ nelle esercitazioni deltempo di 
pace, sono messi a disposizione dei cornandanli di n
p:<1 to- e dei comandi delle grandi un,tà- uno o più 
rutli_tari d'ùrJinanza, i 'luali essenzialmente vengono 
imi,regati nel portare 1~formazioni, avvisi1 ord1ru 



scritti_ o verbali. Essi perta nto vengtJ no muniti t!J 

taccuino. 
È conveniente che ogni co mp:1 _,uia abl,ia semp re 

q1J alche mililare ist ruito in quest-, se , ·,iz io, il •1u ., Je., 
oltre alla attitudine fisica, richiede che il 111i li lare 
sappi ,, leggere e scrivere, abbia un;i cerla prunteua 
di percezione, buona memo ria e, se111 r re che possi
bi le - specialmente in mon ta gna - sia anche pra
ti n1 dei luoghi . 

374. Il 111ili1are d'ordinrnza del'e restare se rnpre 
prn.-so l' ufficiale cui è aJdeuo (Lrnnric quando debua 
ai!ontanarsi pe r servizio) e, nel la rn :, rcia e da fermo, 
man tene rsi a qualche passo Jietrn rr lui. Quando è 
chia111 alu <lai superiore, va alla , inistr:, di questo, 
rct til ica il po, Lo dell'armo, o sa lu ta, annu nciandosi 
con L, pa raia : coinmuli. 

I nc:i ricato di_ fo,rn una CO lliilDicazione a voce, prima 
di ,,ll on lanai-si, ripde al su periore q_11anto gli è stato 
d,- tio, e 1,roeu ra di /ìssi rse lo bene. m mente per po
terlo dire integra lmente a chi va com unicato, e, se 
terne di dimentica rsiquakhe cosa, se la scrive nel tac
cuino. [ncaricato di recapitare un bigJi ,, tto, il militare 
aH'3 ttO in cui _g li viene consegna to, ne le7ge l'indi
ri zzo, mette il biglietto nella borsa di cuoio, se ne 
è mun i\ò, o nel la tasca della giubba entro il t~ccuino 
perch è, col sudore, il biglietto non si sciupi . 

Nell' uno e 1iell 'a ltro caso, prima di mcarnminarsi, 
si fa indic,He bene la strncla che deve percorrere, se 
già uon la conorne ; si fa dire inoltre in qual luogo 
dovrà recarsi id ritorno, nel caso che 11011 trovasse 
più allo stesso posto l'urficiale al quale è a..Jd etto. 

Nel recarsi dal superiore al qu ale del''o essere 
fatta la comunicazione o portato-il bigliello, il mili
tare d'ord inanza perco,-re la via prescr ittn gli e, se 
non glie ne è stata presc ritta àlcuoa, qu·ella più breve. 

Giunto presso il superiore ora detto, si presenta 
~ lui1 e, uopo avérgli comunicato da ~uale ufqcillle 
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è ·sta to man~a to, fa 1n comunicazione o consegna il i 
blglir!tu (11d qualu U0·, e es::-ergii rilasci :1 t~1 ricevu la), 
rimanendo _ìn attesa di egsere congtdal~. Se dopo 
q!rnlc he. ni-: nuto ~on vi , ne rinu1n di.iLO, domanda rgl i 
Stf-::- so !\•ut\,ri z:u.ìzioue di andarsene. 

Pa ri ton:.arc presso il proprio ullifrde, il mi li
tare d'ordiuanza de ,,e percorrere la sLta da giù 
o q11eli' altra ehe gli fos ;e stata ind ica ta; egl i 
presl<1rè attemioue a . quan to. vede per via, per poter 
inlonnare poi, se richie, to, ti proprio uffici:, le. li t• 
to rnato rres~o di tJL.le ~lo, egli ~i µre.:,.eutn a lui pt'i' 

riferirg li di aye r adempiu to il c6 1opito allidti!o;l i, 
conseg"ar~li fa. t'icev utadcl biglidlo, e b·g!i <JUclle 
com unicaz1on1 del le qud, fos,,e sialtJ in":,ricHo . 

Il militare d'ordirwnza d,~ve C:5!:iL'l'C sen:µre ~ol! e
cilo ad accorrere presso l'ufficiale al qua le è adJcllo, 
ed a[foccorrenza· prestargli qt,t ei servizi dl rui ~1r esse 
bisogno duran!e la marcia o<l il cornbauirncu10 e 
tenergli il caval lo quando smonta. 

Il mil!lare d'ordinanza, all or·, hè è 
portare una comunicaz ione verbale o 
comportarsi secondo le Prescrizio>ii per 
tenu te nel Scrvizfo in ·guerra, pal'le [ . 

Tali prescriz ioni devono e.ssei:e ben conosciute dal 
mil itare che deve pres ta re oervizio d'ord iu anza. 

375. Duran te le <'Sercitazioui e nelle ord inarie con
tingenze ili ,er , izio si i,a frequente occasione di im
piegare i solda ti nel di,impegno di incarichi ana
log hi ;i quell i del servizio d'ordirrn nza; perciò i co
mandanti d1 ripar ,o avran no focil e mu<lu di cono,cere 
qunli ilei propri .dipendenti vi sono più particolar· 
mente adatti. A ques1 i, specia lmente, rhvranno es· 
~ere ~piega te ·\e prescriz1oui sopr3 3c,'cuo:,to. 



CAPO IV. 

RIFORNIMU\!TO DELLE MUNiZIONI 
OURAi\lTE IL CuMBATT!MEfffO. 

Prem essa. - 376, La dot ·zi(,ue individ ua'e dì 
c:.1r t11<·ce è, t1 i rn nssimn, suffi riente a pe rmettere lo 
svolgimento di u1,a non ureve eri anche intensa 
az ione di fuoco; tnlt av ia I)On manch eranno i casi in 
cui si renderà nec, ssar io di riforn ire le lrn ppe di 
munizion i dur,,nte il romLattimei'lo . li servi,.io per 
il riforn iment o delle muni , ioni è pn di sposto in modo 
che, dur:i nt~ la hn 1t,. glia, possano essere di stribuite 
a.I rnirlnto non .su lo le ca rtucce che si hanno sempre 
ad in:mcdi•do scg ui t·,J de i ril'arti , ma anche quelle 
che li sl'guono, oiù i11d 1ctro, · con le colonne muni· 
zir,ni. e ' 

Le c-ir 1 dì zi on i di ~ono, per alt ro, cosi varie, 
e !';-zioi;c pt.ò un 3ndamento cosi i rnprc· 
Ycdibile, , !Te non sern1 ·r<' s~ rà po-sibile, duran te la 
!,atwgl ia ,_fa r ·pervenire a, tulti i com ballent i un ri
fornim, nto di cart ucce. E perciò indispensabile f' he 
il so ld ,,10 ab! ,ia sem pre con sè tntta In s1rn ordinaria 
dotwone d1 munizioni ; pertanto, ogni qn ai voli.a 
m guerra si devono lasli are gli za1m , biso, na che 
da css1 venga no tol te l e ca rtu ' CC, che il sol dato porrà 
nelle ta,che. 

Inolt re deve essere costante cnra deg li uffi ciali e 
dei grn d11 a1i l'i mped ire lo spreco del le mu ni zio11i; è 
necessa rio clrn si a n,d ica ta nel soldato la c, ,nvi nzione, 
che le cariuccc sulle qna li potrà fare sicuro assegna
mento sono essenzialmente quelle che egli ha con sè; 
e ciò sp, cialm,nte per -truppe operanti in montagna. 
Q11 esta convinzi one indurrà il soldato ad usa re con 
pur,i mc,nià d,l!e sue munizioni e facil iterà anche agli 



ufficiali cd ni i:r., d11 ,,1 i il man trnimenlo ,inlh ,foct· 
plina del fti ucu. 

377. Si provveie al rifornimento t],.Jl e muniziin,i 
dura,lle il co,nb:1ttime11to : 

n) con cnnucce ritirate ai tirntori messi fti ori' 
comb,, t.time11to; 

. b) coo le cnr:ucce trasporlate al seguilo dei ri
pa rli co l cnrregg io e con le sa lmerie reg; imenlal i (o 
salmerie ct, corn p:itn ia) e con le .colon ne mu11i1. io111 ; 

e) con c:,r111cce richieste a rip:ir li non imp,·gnati. · 
Lu qu,,ntil ~ di lrasporlala dal soldalo o 

Ò&p li e1t,rn o,.11 di or:, accennati, rrsul tn 
dallo specchio clr e segnito presente rnpn. 

D1 mass ,ma. il r,fo ,·nime11to delle car1 11 cce pPr 
pistola non viene folto snlla linea di fuoco, ma dopo 
il comballim, nlo. 

Cartucce ritirate ai tira.tori messi fuori 
combattimento. - 378. I com and anti di plu,tonc e 
di sqnad,o dcvouo cura re che., ogni qnrrlvolta si rend a 
poss,L ile per le condizioni di 1erren!J o per il fuoco 
dell 'avversario, vengano rilirate le ca rtucce agli i_n
div irl ni me,si fu ori combaltimento e siano distribuite 
fra i solrl ati del riparlo. 

Le cartucce devono rnmpre es,ere ritirnle ai feriti 
che dalla li ne11 di fuo co vengono trasportali ai pos ti 
di medicazione. 

Cartucce trasportate al seguito dei ri
parti. - 379. I retf g1 rnenti di fo ~1 teri ,1 e bt· rs;ag!ier :: 
non destin ati :, I ni'rra re irr montag na, so no do1a t1 
per il trusporto delle m111 ·iz:oni di alcune carrette 
da battaglione leg_q iere, sulle quali si ca ricano cosse 
e z,·ini per cartucce. Queste , or:e1te, finché conten
gono munizioni, seguono coslanl rrne nle ed irnme
diowmente i regg imen1i od i bat1 ag liuni, fin dove 
le condizioni del terreno lo consentono. 

Spetla a , comnnrlnnli di reg);inienlo od a quelli 
di bnttnglione, dec idere in qunle misura, in qual mo• 



fneil!o e per qua 'li riparti si debba a1divenire al 
rifornimento delle munizioni con le cartucce che si 
hanno sulle carrette, e di curare che le cartucae 
stesse siano in qualche modo trasportate al seguito 
dei ripnrti uei casi, io cui le carret le non possano 
più seguirli ed aocorn non sia giunto il rrlomento di 
distribuirne le munizioni alla truppa. 

Det ti comandanti provvedono anche al modo col 
qnale cffeli uare la di stri buzio ne delle carwcce sia ai 
nparti non ancora im pegnati, sia a quell i che tro
vansi giil su lla linea di fuoco, avvertendo che il ri~ 
forni men to delle 'mllnizioni non deve esse re fatto sol
t:into con gli zai ni porta CaJ'tucce (l) ma, a seconda 
dell e rircosta,,zc del combattim eD to e del le con dizioni 
del terreno, dovrà essere folto anche con l11t1i !( lt alt l' i 
mezzi clr e cons,· ntano una c,·lere ed ordinata ·dis1ri
l,1J1ionc ·del le muriizioni alla trnrpa. 

Le c:r: rc llc vuot;, le s,.,no riforn1t" di cnrt11cce dalla 
colnnna m1rniz io·Yù, i (' Ui carr i (o ca r r(•li1-: _i rn unizion i 
Yen go 11 0 spi o Li rerso la linea di fuoco il più avanti 
pos,ih il e. , 

Dr g11 isa che, per lo trilppe operanti in pianura il 
rifornimehto delle cartucce, anche per gli elementi 
più avanzati, 11vviene, di ma ssima, dall 'indietro al
i' avanti: sono cioè gli sca,"l ioni di rifornimento retro
staut i, che, al momcnlo del biso~no, vfn~ono spinti 
iun:rnzi fino .a gli scaglioni di rifornimento ris petti va 
mente a11tisranti e riforni scono questi , ìnentre il più 
avanza to ri fo rnisce le truppe, 

380. Per le trnppe alpine le ca rtucce che vrngono 
tr·,, sport;rte ad immcdiat" seçu ito dei riparti , so uo ca
ricale parte su muli e pal'le su carrette. Ogni com-

( t) Gli att_oali za ini pe1· cartucce, _per tjnanlo non siano_ per
f~ttamente rt"(lo ncJenti alle ca ra1,re~1st 1~hr.. rlcl . n 11 0\"o equl!•;i g .. 
~rn m,·nt_o t907_, si lascia!lO t~ttn.v1a in d1s1rr 1,uz1~1r.e, ~o_m e mezzo 
clh1 puo fac11r1;ire il r1 forn111 1cn· o delle muni zioni in gu.,na. 

li 1ohla1 0 clie. evenlualmente, dovesse po rtare 1.,cr lungo 
tra uo. lo zaino 1,er cart ucce , .fa:;cia il 11ruprio 





IA earrei:le porta -mtrnlzioni, qw1n do ~o llo vuu tt\ 
v:.:ìl ,'...'.P ltu nn rrr1 :rirnentr~ rifornite di canw:c,1 da ila r-u 
/u1111 11 m11nizioni del grnppn . 

() u:m lo, peraltro, I.e ca rr·IJL'.e por ta munizioni 
d,:.lie compagnie si ,rov:i 11 0 pi r'1 vici ne ad trnm11gaz·· 
znrn di mu"iziom ch e :,Il a coJ,.,nn :, m1rn iz1on1 de! 

va nno a rifornirsi di ca rtucce rli ret ta-
rnagaumn munizioni p_:ù vicin o. 

complesso, par1e truppe alpi ne il rifornimento 
cart 11 c,_·.e per gli elemPnti piì1 HV3 llZ:ì ti· viene 
in massima , da! 1',, va 11 ti all ' in dic tr· o: iinperocd1è 

gl i ~?agl iQ~ Ì ~o.m eggiati, che scguo~o le truppe, vanno 
:-i rilorn irR1 ngli scng \i on i ca n rgg wti , che r r~ r ca us <: 
di viabi li1à non possono, sa lvo c, s; :,ff,,tto cceezio· 

spinll fino all a linea di fu oco. Gli , ca
.carregginti p1) rò sooo spini.i :iv;in t i il più poss.i. 

e vengono, al la loro vo lia , r iforai ti oi-d in ::\r ia
nw nte col sistema. dal l' indiet ro all'avan ti, J a~ li sc~-
gl,on i retros t11n ti 

0 

38 1. [ corpi di fa n•eria, desti11:iti eventu alrnen/e ad 
nperare in m•intagn a, sono provvisti - oltre eh~ del car· 
reggio ordinario - di speciali s: il rner ic. per tr asporta ri 
al sc:,uitn i material i di prima n ce,sità e le can11cce, 

Pr,ma di iniz:are le operazioni in montagna, o 
•11wndo il re~gimento forrna i cari ch i della propria 
Si! lmeria , la dotazione di cartucce trasportala dalle 
cn rrette viene riparti.ta e )me ~- egue: 

o ) con le cartucce delle casse ed una sufflcien tf 
rj1 1an1ità tolta dagli zaini pe r cal"tll cce, vengon'i rr em· 
1,11 1 i \!fi, r,o fan e1t1 da porta , ~i a sa lma; 

/;) f23 zn ini p·,r car t,i c ·e (75 pei rcggim "nt i 
i;,,,·,ag\ieri) - dei qu ali O con 2!0 cartucce per 
ar mi mod. 91 e l.20 per pistoli, , ed i ri :nanenti , 

288 cnrtu ·ce r c'r armi rnod. 91 - ven
sull e sa lmerie ( I); 

~ar\~c~: :~l~~~a~1
~
8~1!?u \;3ri~i\,';t :H cofan i:! lti , li riempie cot, 



'.b 
e) le cartucce, che ancora rimangono t!eil a r!(l 

tazione del carreggio, "engimo di stribuiÌe fra la trn ppa 
nel modo che il comandante del reggiment o ri tiene 
più conveniente (1) . , 

ln t0l modo il reg~imento ha con •r, anche i11 
montagna, tut.ta la dotnzione che ordin ari amente vif'11 e 
trns p01:taw dalle ca rrette da battag lione legge te . 

La salmeria reirgimenta la d1 ·muli porla-m uni
zioni é divisa in tre squadre per fa cilitarne la even
tuale assegnazione per battaglione ed anche per co m
pagn ia. 

Allorchè il reg;!imento entra in azione, le s~uadre 
di muli porta-mun izioni · seguono i riparti, mante
nendosi a loro immed iata porta1a . Al lorché le cnn
di zion i del terreno non pernrnttono più di segui rn 
le truppe co mbattenti, il graduato addetto alle 
squadre ne fa avvertii.o il comandante di rcg~1: 
men to o di batt glione, ed a seconda degli ordrn1 
che riceve, dispone pe rché siano po rtati a braccia 
zaini e cofanetti sulla linea di fu oco. 

Spetta al co mand ante del riparto, al quale sono 
stati assrgnatt ~ i muli porta -mun izioni, decidere sul 
momento ed in qual modo e in quale misura ed, 
eventualmente, a quale dei riparti dipendenti deb
bano essere di stl"ihuite le cartucce d ·Ile sa lmerie . 

Q11 ar.ào i rofonctli e gli zaini · sono stati vuotali, 
il grad11ato , su ll a Jrnse.degli ordini av uti dal coman
dante delle sa l:nerie, deve con·lurre i muli _porta 
munizioni a rifornirsi presso la colonna murnzion1 
divisionale. 

Se magazzini munizioni si trovano più vicini 
della colonna rnuni_zioni divisionale, i n111li porta 
munizioni reggimen1a li si recano senz'altro li rifor- :· 



nìrsi di cnriucce presso i1 nrngadno rii m11n izion, 
più vicino. 

In complesso, an clie per i co rpi rii fan1eria e her
sagli~ri opei anti in mont~1gra , il riforn imento di 
mun:izioni, per gli sc:igliom più . a.va nzDti , avviene 
dall'avanti a ll ' in diet.ro c, ,mc per le lrnppe alpi ne. 

Ca rtucce richieste a r iparti non impegnati. 
- . 382. In circostnnze eccezion , li , e quando l'ur,er,za 
lo ,mponga,_i ti parli im1,e, nati posso no richic t ·re ri
formme n'o di munizioni a quelli che ancora uon 
hauH o aperto il fu oro. _ 

Di m,,ssima, i rip:irti ehe entrano- in azione deb
bono poter fare co mple10 asscgn;, menlo su iutLe le 
c;1 r1uccc, che h,10 110 con sè: qu ando, però, i riparti, 
che ancora non aqbiano inizi ato il fuoco, sia no ri
chi es ti di car111cce da r iparli già impegnati , esgi dc
vr,no, srnz'a llrJ, meltere nd immedia la di sposizione 
dei ri parti richiedenti tulle le cartucce, t he ancora 
non fo,sero state di strib11i t,, alla trnppa, e devono 
fare tut ,o il possiLile prrchè le munizioni giunga no 
al ripar lo che le lia ri ch iPslr ; conle mpornn ramente 
r··-,v v, doPo a riforni r.s i d, Il e ca rtucce cedute. 



prr il rifornim:nln deìit !r·11piiC di fa11Leria nel r.ombRttimcuto ~ 

F a nterie., di linea. 

Col solil:ito . 
Col ca rreag o ,.,. "" """''" '" 

o!o.nna sa l1l1è:·ie r•·t'tn 11 :('.nla le 
Co" !a Cùlonna 

Bersaglieri. 

[ o\ so!dnltl 
l~ol o clln la 

Cr,rt ucce 
a ;,cil lott.ola 

Jl1 :&- ogni fu ci 10 
o n1osd te tto 

!68 

2~ 
'l'CO 

Totale . 1- -~--

Alpini. 

Col soldato . . • . 
Con b ~alrne- j parte someggiata. 

ria di co mpagnia , parte ca rreggiata. 

l

' parte somcg -
Cnn la colonna rn,;,n i- giata . . 

zioni per gru ppo alpino parte carreg-
i grn ta . . 

· Totale . 

". Vedi 'note nena pagina segnentP~ 

rns 
48 

1!Hi 

:: I! 

502 





CAPO V. 

Art. :I. 

TRO:VIBETTlElU E SEGNALI DI T!-1.0MB A. 

T rombettieri. -'- 383. lJ tl'Olllbetticre ìiene la 
tromba appesa al collo sul davanti Jd co rpo, il 
bocchino a dc-tra. 

Dovendo -sl;ir 1•rerara1 0 a suont1r8, tiene impugn ll ta 
la tro mba per le ta uue co n !ii mano sinist ra di1wozi 
al tì,,nco, il bocch ino in nito. 

Suonando, tiene la tromba nello stesso modo; oriz
zontalmen te. 

Per far suo nare ln rnarcia e per far cessare qua
lunque suonala . il comandante della truppa si volge, 
verso i trombettieri e fa lorn un cenno colla sciabola. 

Qu ando i trombet tieri suonano durante la marcia , 
il loro capo, per f., r eseguire i var i movimenti, si 
serve rlei cenn i indie ,ti nell e Preme~se ar presente 
regolamento. 

I trombettieri segnano il passo, lo ripren dono o 
si fermano, secondo che vedono ciò lare dal e;; po
trornbettiere. 

S egnali di tromba - 384. I corn :, ndanti di lrnt
ta;d, oni if\q 11a dr"ti e quelli Ji nuità inferiori auto
nome fanno ripete re i segnali di tromba J'csecuzione 
genern le dat i dai co 111audan 1i s11periori. 

In circostnnw Ji spcciai>J gravi tà, q,rnl,iasi co mari
da nte di ri pJrto, inquadrato o isolato, fa dare i se
gnali che il caso ri ch ied ,·, quando essi possano inie· 
ressare anch e gl i attigui riparti . 

P,ù segn:, li eh" sos'.ituisco nò uno o più comandi, 
sono suonati con un pi cco lo intervallo. 

I segna li di,ti11 1i eol se,: no * sono comuni a tuHe 
l~ armi d<JI re Bi o e erci\o, 
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1 Il ritornello, che precede un segn~le, ,erve nrlla 
riuuione di µiù armi per fare eseguire ad una sola 
un na10 movimento. 

Per l',l(]uuata e la disuuiuue, pet chiamare gli uffi
cin!i, i trombe ttie [·i , gl i zaµpa iori, i conducenti , ecc, 
e µer iud1c1.1re I b1yttgl ooi e le c~mp,.1g11 1e, ser
vono i. rnrrisµondeut t segu, li pre;cnt1.i per le ope
l'Htiun1 d1 Ci,senua. 
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!. ·- All'arm • 

2 . - Attenti • 

3. - A , antl. • 
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8 . Alt. • 

. r ..,._ 

r~1=Gb~k-L :J 
iUt~Vi,:, 

'I . - F11000. 

a. - CeHate il fuooo. 

t7 - fllgolam nto à i ese1·cizi pe1· l a fante1·ia. 
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H l. -- Att enti per l'assalto 

11 - s~1rol. 1o 

t:J :-~1=_:::3::~c~~~~r~-g-~~ 
t::=f:::-57' ·::cz:·. --~~- ~~::-= ==--fl 

12, - P rime q uattr o br.tt.uta 
· del.la fa.nfar a reale • 

[~~=~f~tE·tijlj if[:f[@i;;~l 
ttJ.~IT;B~~-::~~~==-: ::.:~====1 



13. -- - l\Iarcla al camp o. • 

-,.. 

fwli:~iMit:1~~ 
14. - Ritornello ca rabfo! erl. * 

16. - Ritornello fanteria. * 

h~-~~~~l~~<:: ~;~r~;J~-~ 

16. _ Ritornello be1·saglierl . 
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17 - R ltornello alp!.nl • 

18.' - · Ritornello cavalle1·la. * 

[ 19.:-lRitornello: artiglieria. • 

J 
20.i~- Ritornello genio.~* 
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Art. 2. 

T.Uill lHUN! E IJATT UT!ì DI TAM[llJ[\0. 

Ta mburini. - 385. I grnd11;,t i tamburin i c:ipi 
drap 1,ell o, su ll 'a llenti, tengono In cnn n, col p,mta le 
n1,p1,gginto pres.so la p11n1a del piede des1ro. l,,i mano 
dest r,i im .. 11 gna In canna sotto il porno co l poi ice 
d1st0so _all'mg iG lu ngo la ca nna, il b1·accio di , tcso 

de; tra e un poco avanti m mod o ch e il dorso 
mann ri,11lti pnre rivo'to in avanti; Jm,ccio 

p1rga 10, col pugno del la mano ch iuso ap pog
nl lin ll'·o 
marcia i grnduati s11ddct1i, q1wndo la trnppa è 

c:idenza to, port:ino la canna in bilancia nella 
m,• n,, pomo a,·:,nti; q11and0 la truppa è a 

, trarla , por tano la canna ch iusa neli'appo· 
e "P I'"'" . al!a spa lla sinistra. 

c;i11ora l_i t,,,,,1, llnni , l'he non son o capi drappello, 
e lamburmi. su li ',,11, 11ti, porta no .il tamhuro appeso 
al gr, oc,1orcg-gHambu ro del'a bandol ieri e sta nno colle 
bncc!ielle alla mano nella posizione di cornmciare la 
h:it :u 1a . 

ll11rante la marcia i predetti indiv id ui rorta no il 
ta mbu ro appeso, pe,r mezzo dtMapposita ci nghia reg
gi tamburo, alla sp,,l la sinistra, tenendolo aderente 
al ,fianco cnn una _d élle sue foccie piane e spostando 
ali uopo alq uanto 1Dd 1etro la sciabo la baioneHa. 

I ca porali rnmh11rini e i tamb\1rini portano il m o
schetto a bracc'ann, tenendo n" la c1n g-lna m posizione 
fissa per mezzo della ling11eua _applicala all a bandQ· 
lrera (a llo spallacc10 dest ro dell o zamo, pe 1· i caporal i 
c,i pi drappello) e pe r mezzo della corre~gia divisa 
con fìhbia _app li ca_ta alla fascia del cmturmo. _ . 

1 tamburini sono sempre preventivamente avvi
sati da l comandante la r-rnvpa delle battute che de-
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Per fo r cominci_nre o cessa re qualun-
que l;.l,mcni J,_1I1 ttl si volg·e verso i tamUuriui 
e fo lon1 un ,·ennn colla s,- ia bo la. 

Qii, ndo i tamb urini b:rnono, il loro ,·apo, per far 
t-~-:: pguire i vari movime11ti , si serve doi cenni indi~ 
<' Hli nell e Pr,,messe al presente regola mento, 

Per fa r ro mpere il drappell o, si vol ge verso la 
fr az ione che deve res i.are indietro e le presen ta la 
ca nn a pera llela ,tll a fro nte co me per fermarla 

I tambur ini segnan o il passo, riprendono la mar-
0ia e s·arreslaoo, ;eco nùo vedono ciò fare dal tam
bur ino rna117 iore o dal caporale lamùurino. 

386. - Battute di t a mbur o . 
Per l'aduna ta e la di sunione, servono le corr ispon

den ti battute prescritte per ie operazioni di caser ma . 

..... .(; 



I 
I 

1 . -- l'asse - 120 per minuto 

• ,. p frc rpp 1 

EL,._,._ y .. ~=f==Ft-=F~- ·.i E4-.. I I :::l=:=i==t---=+==EE:::r--J 

• 
P JJ JJ I t.. e 

f.~~~,d±r--r-Fc--r-j 



2 . -- Oon & ,.,) - 170 per 11eim,to. 

3 . All'&rmi - 130 per mi,.,.to. 

• s 4 S 
ccc rrcr 

~~~1=C:@=~~~~~~® 
6 3 

cce r r rcc, 

~ ~i~kE=-:*s-=È-t~ 
3 

4 . - ll!a:rcla. e l campo - ca denza del pa:,o 

4 

r p ppp r p 

ffii--~=-t=-L~~-~_i_jg{~-=:--;--~ 

(4) I tamburini hattono soll:rnlO a.leune t,attu te :.t.ando ferm· 
per dare la cadenza. 
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esploratori, bisogna che la marcia della colonna stessa 
;sia regolala in modo che, non solo gli esplorntori 
; possano portarsi alla voluta distanza dall 'avanguardia 

o sui fianchi, ma che essi possano ·costantemente 
1 compiere con accura tezza il loro servizio; è perciò ne· 
f cessa rio che il comandante della colonna sia celere
: mente inform ato (rruando si può, a mezzo di segna
lazioni) da chi diri ge il servizio di esplorazione o dai 
comandanti di pattuglia, che date località prestabilite 
sono sta te raggiunte, o che il servizio di esplornzione 

\ haD~~~~\
0 p!~~ef;~;r 1~~s~~~l:~~~~i;~i~sente che l'espio· 

1 razione è puramente un metzo dato al comandante 
perchè, nell'adempimento del còmpito affidatogli, meglio 
informi la sua condotta alla situazione del momento ; 
che, pertanto, l'esplorazione non solo non deve essere 
mai fine a se. stessa, ma, iii nessun caso il compi
mento del mandato rice vuto deve . subire ritardi od in
tralci per lasciare alla esplorazione il tempo ed i! 
modo di svolgorsl completamente. 

Impiego degli esploratori. ·- 268 Quando 
l'esplorazione viciua viene affidata esclusivauwute 
agli esJ)loratori di fanteria, il ccn1and;i n!e de!la 
colonna, determinati gli scopi da raggiungere con 
l'esplorazione, fissa i limiti di tempo e di spazio in 
cui gli esploratori devono svolgere la loro azione. 

Nd caso qui considerato sa rebbe particolarmente 
conveniente spingere l'esplorazione a considérevole 
distanza dalla colonna; ma nel fissare i limiti ora 
accennati è necessario tener presente, non solo la 
resistenza fisica dfgli individui e le difficoltà del ter
reno da ·percorrere, ma · anche e più specialmentP, 
l'assoluta necessi tà che le informazioni degli esplo
ratori giungano io tempo al comandante, senza di che 
verrebbe frustrata l'opera la più oculata e la più 
attiva degl i esploratori. Perciò, di massima, non con
viene spingere le pattuglie di esploratori oltre le .tre 
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o le due ore di marcia rispettivamente dall 'ava nguar
dia o dal grosso della colonna a· seconda che si trnlti 
di esplorazione sulla fronte o di quell a sui fi anchi. 

I riparti d'ala, che provvedono all'esplora zione 
sul fianco esposto, devono, di regola, spingere le 
palluglie al di là degli ostacoli ai quali eventu~lmen1c 
si appoggia il fi anco stesso, tenendo presente che 
tanto più intensa dev'essere l'esplorazione quanto pi ù 
e insidioso il lerreno da quella parte, · 





1/jj. 

Talvull.a il rorn :rndante stesso rlella colonna p11 ù 
pnl.l 11 gli e di esplorato ri per riconoscere 1(1 

1rn1t1 o p11nti di'lerminat, <l ei terreno --- gene 
wi fi anchi dr·l!a colonna - che durante I:, 

v1m11ti :,d a,sumere una particola re irn-
port:rnzn; in ta li casi .è oppor tuno che egl i 111• 

informi il comandante dell 'avanguardia . 
Le pattuglie che precedono l'avanguardia, gi un1,, 

nella loc:ii iti, stabilita, adempito l'incnrico avuto, 
nonnalrnenle ullend@n la colonna per unirsi ad 
'i "ando q ,iestD passa per la loca lità stessa o in 
n:inza di questa; quel!e distaccute sui fianchi , 
:;nguono ln colonna nel suo movimento, rienLr;ino 
propr io riparto a marcia ultimata e quando si:rn,, 
gi;ì state prnsc le misure di sicurezza per la sost:i . 
A quelle che invece devono atten:lere in da ti p1, nli 
lo sfil amento <lr lla colonna od il termine della marci :, .. 
i: necessa rio indi ca re fino n quale ora devono rima-

sul posto ed il luogo dove potranno riunir., , 
ripDrl i. 
Q,iando si trntta di colonne che si appr r.· 

a ,,ombat.tere, non appena viene segnalata la 
presenza del nemico, l'opera deg li esplorntori deve 
essere · intensiOcata , urgendo di chiarire la situa 
zione e raccogliere più parti_colari informazioni sul .. 
l'avversario e sul terreno: il che si ottiene perlu 
st rando acrnr, tamen te tutto il terreno antistante e 
prncu1·ando di prendere subito ed in più punti con
talto r-oi ripa1 ti nemici. 

A tal lìne, .mentre le pattuglie che hanno segna
lato l'avverssrio non solo mantengono il contatto 
rnn questo, ma cercano di spingersi innanzi per 
gi un gere fino alle co lonne nemiche, il comandan te 
dell'avan guard ia, su lla ba,e delle informazioni già 
ricevute, prende disposizioni per agire con questa 
se,condo gli intendimenti del comandante della co-
lnnna, Ùn' az ione decisa de ll 'a vanguardia è, nell a 
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maggior parte ·aei casi, il miglior mezzo per chia
rire la situazione, ciò nondimeno è opportuno che 
il comandante dell'avanguardia, se l'entità del ri 
parto, il tempo disponibile e le condizioni del terreno 
lo consigliano, dopo avere date le disposizioni su 
accenna te, invi i pattuglie di esploratori sulla Jronte 
n nelle direzioni più convenienti per determinare i 
limiti della fronte che il nemico ha assunto o sta 
assumendo; per ·scoprire se, ·quali e quante colonne 
avversarie marciano ed in qu ale direzione; su quale 
linea si incontrano le truppe nemiche più avanzate, 
o le sue vedette; dove il nemico si è rafforza to e 
con quali generi di ralTo rzamenli, ecc.; per racco
gliere, in una parola, la maggio r quantità di quelle 
notizie che potrebbero tornare utili nel successivo 
svolgersi dell'azione. 

Le pattuglie che già trovansi dislocate sui fianchi, 
molto utilmente possono essere impiega.te a cercare i 
limiti della fronte nemica; ad ogni ·morlo è neces
sario che esse siano spinte maggiormente in fuori 
per mettersi in condizioni di segnalare alla maggior 
dislanza possibile mosse aggirnnti di ripa rti némici. 

Le pattuglie che durante la marcia sono state 
collocate in dati punti di osservazione od inviate 
ve rso pericolose provenienze, se necessa rio, devono 
essere avvertite dell'avvenuto incontro col nemico: 
esse fino a quando non ricevono ordini in contrario 
devono proseguire nel loro servizio senza allonla
narsi d:il luogo che è stato loro precedentemente 
fi ssato. 

274. L'opera di tutte le pattuglie suindica te deve 
proseguire ininterrotta, sia durante l' ammassamento 
e lo schieramento sia durante la marcia di avvici
namen to . Col diminuire della distanza fra le truppe 
più avanzate delle due parli, le pattuglie che tro
vansi presso le ali, si portano in fuori per deter
minare i limiti . della fronte nemica, per girare a 
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tergo dei riparti estremi dell'avversario; quelle che 
trovansi sulla fronte, quando non riescono a sorpas
sare la prima linea nemica, vengono ad addossarsi 
ai riparli della propria prima linea e la loro azione 
viene ad unirsi a quella delle pattuglie di sicurezza e 
degli esploratori del terreno. 

Allorchè devesi iniziare l' azione a fuoco per l'a1. 
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le soste dei riparti . Si tenga presente che il colle
gamento , nel senso della profondit.à, deve essere 
fatto dall'indietro all 'avanti e cioè che spetta ai ri
parti rwostanti di col lega rsi con quelli antistanti. 

Impiego delle pattuglie. - 281. L'impiego 
delle pattuglie che qui si considerano è opportuno in 
qualsiasi terreno ed in tutte le fasi del combatti
mento; esso è poi indispensabile quando i riparti 
operano in terreno di montagna, in terreni coperti, 
frastagliati o comunque insidiosi, nei boschi, in zone 
invase dalla nebbia, di notte. 

Le condizioni del terreno, la posizione del ri - · 
parto rispetto agli altri e la situazione del momento, 
dànno norma sul numero e sulla forza delle pat
tuglie che ciascun riparto deve distacca re. Bisogna 
però tener presente che un troppo largo e premas 
turo impiego di pat.tuglie può arrem,re il grave danno 
di svelare anzi tempo al nemico la presenza delle 
trnppe; che pattuglie di forza troppo grande sono 
più facilmente segnala te e meno facilmente possono 
sottrarsi alla vista del nemico, così che, scoperte; 
possono trovarsi _costrette ad aprire il fuoco, impe
gnarsi anche contro la volontà del comandante del 
riparto, ciò che, data la loro vicinanza al riparlo 
che le ha distaccate, p_uò arrecare quale gravissima 
conseguenza di trascinare l'intero riparto ad un'azione 
non voluta; cha, infine, la necessità di evi tare un 
eventunle disperdimento di forze non deve impedire 
di impiegare una quantità di pattuglie anche un po' 
grande se ciò si ritiene indispensabile per assicurare 
il ripa rto da probabili sorprese. 

262. Le pattuglie, sia di sicurezza, sia di colle-
11amento, sono distaccate in massima, dai comandanti 
di riparto isolato oppure di battaglione o di unità 
superiore. Per altro ogni qualvolta la natura del 
terreno e la situazione del momento lo esigono, tanto , 
le compagnie della linea di fuoco quanto quelle di 
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