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REGOLAMENTO 

,ESERCIZl PER .LA FANTERIA 
• > • 





' s 

PREMESSE. , -

Oggetto del .-re_"«;nte regolamento. 

I. Jl presente regolamento dà le prescrizioni e· le 
norme per la ·preparazione dellà fanteria· al combat-
timento. _, _ · . · . - _. , -', ' 

La parie · I · traila · dell' lstnzlone _ formale, ri
guarda cioè l'insegnamento del meccani~mo della 
manovra è ciò che degli esercizi . della fanteria ha 
carattere prescrittivo, · ' 

La parte II dà le norme per l'addestramento e 
l'impiego tattico della fanterla,compilata sulla base · 
dei , criteri contenuti nelle Norme _ generali per lo 
impie_qo delle grandi unità di guen;a e nelle Norme 
per: il combattimento. _ , ' ' 

'' _ La pattP III dà · le_ nòrme e le prescrizfoni per le 
· esercitazioni di 'marcia, per l'addestramento delle . 

pattuglie e degli esploratori, p,er il servizio d'or,,, , 
dhianza, per il rifornimento· delle munizioni du
rante li combattimento e contiene le prescrizioni 

. relative ai .tròmbettlerl ed ai tamburh1I, i aegnall 
1 di h-omba. ~ le battute. di tamburo, ' 

,; · Nomencl.:tura &attica. 

2. Per evitare dubbi nella interl!retazione di àlcune 
voci e dic,iture di caratlere tattico frequentemente 
adopera te nella nostra regola men lazione, si dà q-ui 
il significato èbe ad ~ deve venire atttibui!o nei 
riguardi •della fanteria. .. · · 



4 . 
· 3. Due o più uomini posti l'uno accanto all'altro 
costituiscono una riga; due o più uomini posti l'uno 
dietro l'altro costituiscono una fila. · 

r u4~o L~c!~~~~~ ~!, :1~:/~:i:~r:t~a ::ie ~!::i S:!\~ 
fronte, dipesi intervallo; lo spazio fra due uomini ·
o fra · due riparti, posti l'uno dietro l'altro, misurato 
da fronte a fronte, nel senso della . profondità, di
cesi distanza. 

6. Si intende per formazione: la disposizione de)(li 
uomini nella squadra; quel la degli uomini o delle 
squadre nel plotone, e, per le unità superiori, il modo 
nel quale· risuhano ~ituati, l'uno rispetto all'altro, i 
riparti che . le :costituiscono, . 

6. Un riparto (o la squadra) dicesi in formazione 
distesa o disteso, qùando ha gli uomini disposti 
su di . una sola riga . ad intervallo di un passo al-

. meno · l'uno dall'altro. • · . 
, 7. U plotone (o la squadr, ) dicesi in formazione 
serrata o serrato allorchè è disposto su due o 
su quallro righe o file. . . · . 

Le unità .superiori diconsi in formazione serrata 
allorchè hanno .i riparti che le , compong_ono serrati 
é disposti a distanze e. ad intervalli normali. 

· . s.· Il plotone dicesi fo formazione a_p.erta od 
. aperto quando le squadre che lo CO/l}pongono ~ 

.,. serrate, ~ i_n una ~ola fila ~ sono,disposte ad inter-
vallo fra di loro. . . . ·, , . 
· Le unità superiori diconsi in formazione aperta 
od aperte allorchè i rìpa1:1i che le compongono sono 
in formazioni àperte, oppure,· se. in formazioni serrate, . 

. sono disposti a distanze o ad intervalli maggiori dei 
.. normàli. ·. . .· ·; .; .. . ,"' . 

9 .. 11 passaggio di un riparto da una formazione ad 
· un'altra dicesi trasformazione. ,. · ' 

IO. Qualsiasi movimento compiuto da lin riparto, 
fermo od in marcia, per ll'olgersi in una · direzione 



diversa dalla ·. primiÙn; dicesi . . cambiamenio 121 
direzione. " . . . . 

11. Un.riparto dicesi in ordine chiuso quandogli 
uomini, o tutti .i riparti · d'ordine inferiore clie lo 
compongono, sono disposti in formazioni'che si 'pre- ', 
stino soprattutto a tenere la truppa maggiormente · 
nella mano dei capi e a.~ avviarla più facilmente e · · 
celeremente in qualsiasi 'direzione. ' 

12. Un riparto dicesi_ in ordine sparso quando gli 
uomini, o, tutti ·i-ri parli d'ord me inferiore che lo 
com~ongono; sono di sposti . in form azioni che con
-~entano di aprire prontamente il fuoco -e di sfrut
tare · le condizioni .del Jerreno in modo da _ compiere 
i movimenti e trarl'e il massimo profino dalle proprie 
armi, presentando al nemico. il bersaglio meno vul-
nerabi le. · . . 

13. Un riparto dicesì in_ ordine di combatti-· 
mento quando gli element.i che lo cos tituiscono sono, 
tutti od in parte, disposti in formazioni adatte al com-
battimento. . . :. · · - .. 

Le truppe di _un riparto in -ordine di combatti- · 
·mento che sono più avanzate verso -il· nemico e che 

· svolgono l'azione a fu çico, costituiscono la linea di 
·fuoco. . , . ... · . 

Nel battaglione . in ordine di combattimento le 
comp~gnie che devono inizia re l'azione, dalle quali 
son tratti .i plotoni_ per -la linea di fuoco, diconsi 
compagnie della linea di fuoco; le altre, che 
non vengono-impegnate ali ' inizio del combatlimelito, 
ma . rimangono a. disposizione - del comandante .per · 
colmare i vuoti prodotti dalle perdite o per dare 
un maggiore impulso· all'azi_one, diconsi_ rincalzi 
o compagnie · di dricalzo. · Analogamente, nella 
compagnia in ordine di , co1libnt1im ento;· si ,hanilo 
plotoni della _linea, di fuoço e -plotoni .di rin; 

, · calzo o rinca,lzL ' ;, , ,, ., ,· 
Per riserva. si ,intende quel nucleo di forze .che-, 
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_ nel combattimento;- un comandan1e-11ene a sua im• 
_mediata · disposizione, sia per far fronte ali' ,impre;-
visto, sia per decidere l'azione. · · · 

· 1.4 . . Ammassamento è la disposizione in ordine 
chiuso, con fronte e profondità convenrentemente 
tistrette, ch_e una ·grande unità od _un'unità di' più 

- battaglioni può assumere ne)l'attesa .di -passare .allo 
schieramento. . . · _ _ . 

15. Schieramento è la ripartizione iniziale delle 
forze, nel senso . della fronte ed in quello della pro
fondità; · che UDI! grande unità · od un'unità di più 

· b&uaglioni effettua dall'ammassamento o direltamente 
dalla formazione di marcia, prima di incominqiare , : 
la marcia di av\'icinamento. . , 

Nello schièramento, .una grande unità si scagliona 
su più schiere costituite_,, ciascuna, con ,più balla- -
glioni . La prima schiera viene suddivisa in linee 
di sohieramento - 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'avanza.la che, ,· 
e·seguito lo schieramento, -fa. fanterià compie sino .a 
quando non giunga a distanza di tiro •efficace dalla . 
fanteria nemica, 

17. Spiegamento è il eomplesso dei movin,ienti · 
che la compagnia ed il battaglione compiono .per di
sporsi in ordine di .r,ombattimento. , _ -- , . - - _ 

18_. Intendesi per sbalzo il -movimento che, sotto 
il fuooo nemico, gli individui , costituenti la linea di .' 
fuoco compiono per portarsi ad un nuovo _apposta0 

. mento, qualunque sia i) modo col quale tale movi: 
mento viene eseguito. Dicesi che una truppa compie 
l'avanzata -a sbalzi allorchè procede alternando 
gli sb3Jzi CQn appoStlt{,IleDti e fuochi. 

19 .. Dice,ì -attaoco il ~riodo del combattimento, 
11èl quale, compie~ e re·Ltifi,;~10 lo spiegamento, ,18 



fanteria avanza ·a sbalzi cont~o H n~m1co per sover- · 
chiarlo con gli effetti del.. fuoco _e, ove questo non ' 
basti, con l'impeto dell'assalto. 

20·. Gli atti offensivi compiuti da· riparti di una 
unità in atteggiamento difensivo·, diconsi oontrat-,. 
tacchi. ·, 

21 ·. L'assalto nell'offensiva ed il contrassalto 
. nella difl)nsiva, sono gli · aui. con i quali si risolve, · · 

per mezzo dell'urto con l'arme bianca, l'azione-ge-
~ ner_alniente prepara~ dal fuoco'. 

' ,. Dell'addestramento. 

22. Per l'efficace addestramento della truppa e dei 
quadri occorre che l'insegnamento della _parte I pro
ceda di pari passo con l'istruzione ·sulle armi e sul 
tiro; che in-tu.Ili i periodi di esercizi, da .quelli indi- · 
viduali a quelli di più battaglioni, l'applicazione della 
parte II abbia luogo -appena ultimato l' insPgnamento 
della corrispondente parie I e che le esercitazioni e le 

. istruzioni di cui tratta la parte III abbianp inizio e si 
svolgano secondo le ivi indicate prescrizioni 

23. Le prescrizioni e le norme del regolamento 
tendono a conseguire risultati uniformi; ma ogni co
mandante,-nei . limiti stabiliti dàl Regolamento di di
sciplina e da ,quello d' lstruziona, .deve essere lasciato 
libero nella scelta del mel<)do di addestramento dei 
dipendenti riporti, · · •· . 

Nell'applicazione del metodo scelto ogni coman
·dante dev_e perb tener presente che è .necessario: · 

a) mantenere e sviluppare le energi-e individuali 
allo scopo di 11'8rne il miglior profitto nell'azione col- ,_ 
lettiva; , . 

· b) · pretendere solo quanto è strettamente' indi-
sp-&iisabile, ma . esigerne '. ~empre la perfetta esecu,-
z10~; _ · ., · 



·· ·e) curare la varìoLa degli · esercizi ed inte, ·rom
, ge~~ld~~ ;°pportuni rip~si per :no,n _~tanca.re , troppo 

'_ · d) condurre .'. le truppe jn · piazzà d'armi solo 
quanto 'basta per facili tare l' insegna meh tò delle po
sizioni, dei movimenti elementari e del meccanismo 
della manovra, ·Ottenuto' questo -intenJo, _manovrare 

co~~-t'::i:~fm!!tit~!r:~di:r:::iuso 'devono-&essere 
eseguiti con simultaneità ed esattezza qua·ndo si ma- , 
novra a cadema di passo, Quando ·invece la truppa 
è dispensata dalla -cadenza : del passo, · come succede 
in terreno vario, ,i -movimenfr; debbono essere ese
guiti éon scioltezza, .per la via più breve e nel modo' , 
più eo_nvenien te per . adattare le .mosse al terreno. 

I .movimenti :in ordine sparso debbono essere ese
guiti s.empre con -vivacità e"prontezza ed in modo 
da trarre il massimo profitto dal terreno . per mèglio 
servirsi delle proprie armi e, subordi'natamente a . 

. · questa condizione, per diminuire gli effetti di quelle 
•nemiche. . . · , . · . ., · . .,. 
· Perciò nell'ordine s·parso non si deve maì preten- ~ 
!lere uriirormità e simultaneità, di movimenti, n_è · 
esigere l'~llineamento, il . passo cadenzalo ed. il rigo-
roso·, mantenimentò degli intervalli. . . 

25 . Conviene, che gli esercizi diretti · a dare alla 
truppa il prim_o add_es tramento nell'istruzione delle 
varie unità; siano s,volti, per quànto è possibile, solto 
il comando immediato dei capi. titolari. ,. ,, 

26 . . Numerosi debbono essere ' gli esercizi di adu'
nata , giacehè è di grandissima importanza che la , . . 
truppa sappia prontamente riunirsi e _riordinarsi in 
ogni .circostanza e specialmente , iµ . combattimento, 
quandoi · per le vicende di questo, essa risulti disor-
din~ta o ,frammischiata. :. ., · · , ,; ~ ; 

-27.-Tranne che nell'insegtiàmento de.Ile posizioni -e, 
dei moyimenti dell'Istruzione individuale, la lru_ppa , 



~ !eT!lpre in uniforme di marcia con armi e · baga
glio. I militari di truppa; che fanno· da i!truttori,.: 
'nòn p-ortano lo zaino negli . eserr,izi . dell'lslruzio~a 
individuale e dell' Tsiruzione di plotone • 

. , . . Co1nandi, cenni, segnali, _ ordini, 

. 28, .Il' superiore .comunica ai dipendenti le proprie 
inten1,ioni mediante comandi, cenni, segnali ed ordini. 

Comandi. - 29. Sono indicati nella parte l del 
pre·sente· regoli mento ed è assolutamente proibito di 
modificarli o di aggiqngerne altri : E' solo permesso , 
di premettere al comando l'indicazione del riparto 
o frazione di · riparto che deve eseguirlo, quando ciò 
sia ritenuto utile per richiamarne preventivamente 
l'attenzione. . . · . · 

Tutti i comandi devono essere .pronunciati chiara- · - · 
mente e in tono energico._ Nei comandi che sono _ 
divisi in due pàrti: quella d'avvertimento (stampata 
con ca;attere italico) dev'essere p~onunziata intera 
e ben chiara; quella_ d'esecuzione -(carattere MAJU· · 
scoL!fTTO) più forte e tronca .e con la . voce appog
giata sulla .sillaba dell'accento. Le due parti devono 
succedersi ad intervaHo di breve pausa. · . ' . , 

[. comandi divisi in due parti sono . prescritti per· . · 
i movjmenti nei qua1i si deve esigere simultaneità . 
ed esattezza di esecuzione_ e per i · movimenti e le 
trasformazioni · -in o.rdine çhiuso. · · 

Quando si manovra . in ordine . chiuso senza ca: 
denza di passo o in ordine_ sparso, gli · ora detti co- · 
mandi yengono semplificati ·sopprimendo la seconda 
parte, quella di esecuzione, stampata in carattere ma- ' ' 
iusoolelto. Fanno .eccezione i comandi: At~TENT1; 
Dim-o-FRONT; Di-CORSA; Di-PASSOj Oarsa,-VE:
LOCE; Per-ous; Per-QUATTRO; Squadra (plotonB,ecc.) 
-ALT, i quali restano cosi niodific·ati ·: Attenti; Die-

•. ·- '·;·. r< __ .,t .; ·, 
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tr~ front; bi corsa; w -i,asso; Cor;a lleloce; Pir' due; 
Per quattro; .Alt. ·. .- .. - · · · . 

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

Cenni.-:-- 30. S'impiegano per completare e spesso 
per sostituire al,cuni comandi'. .·. / · 

Si deve abituare la truppa . a. manovràre per cenni 
ògniqualvoJta· sia possibile, ottenendosi con ciò mag
giore prontezza, ' ordine e c~i'ma nell'esecuzione. 

· [ graduati, armati di fucile, per far cenni si val-
gono del braceio destro, passando _temporaneamente 
l'atme nella mano sinistra. · · ·. 

I cenni · d'impiego più com un.e ·. sono i . seguenti: .-
. Aro11.ti . Volgersi nella direzione . verso · 

Dietro front la quale ciascun uonio deve .-
ll'ianco .deslr individualmente muover~i o" 
Fianco ,ini&tr volgersi ; alzarf,l verticalmen-
Obliqu' a deslt te il -braccio destro ed ah-

, -~~!!;:'aa•t::; ~!~r:10 e~! ~~~1\: d!~1:!~::· 
. . _Fronleaiinistr tale. . . ,. _ 
- A des.tra (o ,inislra). Volgersi obliquame-nte indie
_tro a sinistra (o destra) e, tenendo il, br:,ccio destro 
orizz;ontale, girarsi verso destra (o sinistra) quanto· · 

·,basta per indicare la nuova direzione. · · · ' 
Per fila destr-(o. sinistr): Alzare _verticalmente i.I 

bt'accio de.tro _e compiere . 0011 l'avambraccio · uno o 
più a·rchi di cerchio da sinistra: ve,rso destra (o da , 
destra verso si11istra), fermando poi jl braccio" 9riz- '' 
zonta.lé nel la nuova direzione. · . · ,
' In linea a tknr11 (o siniffl'a). Yolgersi obliqua~ 

mente indietro a destra (o sinistra) eà agiùre oriz~ 
zolitalmentè il braccjo destro nella direzipne in cui , 
li ,v,uole far eseguire il :movimenfo.''; • . . - 'è : • '.1; 

, Di corsa. Ahare il . bracéio destro ed ' agitar1o ri'- · 
pewt,amente ;dall'indietro all'avanti. · : :; ·. i : 

Alt. •. Fermarsi, alzare verticalmen~. il 'braccio d&- ;_ 
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stro, poi abbassarlo la1eralmente a destra llnchè ri-
sulta orizzontale. · · ' 

Stendeltt)j, Alzare· verticalmente il braoeio destro f 
ed agÌtarJo da desira a sinistra e viceTtraa oppùre 
verso destra (o sinistra), a· seconda che ai vuol far 
stendere la , truppa dol ' centro oppure I destra (o 
sinistra). . · · · .., · . . 
' .4dunata. Alzare nrticalmente il braccio deairo e 
lasciarlo così fino a ehe l'adunata non sia ili via 
di esecuzione. 

Segnali. -11 . . { 1çgnall di tromba .e !e battute 
·41 tamburo sono in genere ordinati dai comandanti 
di unità d1 più battaglioni. · · . 

I comandanti di battaglioni inquatlrati e , quelli 
di riparti speciali (riparti ciclisti, sezioni mit111gli1- · · 
triei, ecc.), fanno ripetere i segnali èi -uzione 

. generale dati dai comandanti superiori. - . ., 
In circostanze di speciale gravità qualsiasi co

mandante di riparto, mquadrato . od isolato, fa dare 
· i segnali che il caso richiede, quando e11i_ po1110ne 

interessare anche i ripar_ti attigui, , 
I . segnali col fischietto servono ai comandanti di 

battaglione, di compagnia, di plotone e di aquadra 
per ordinare la cessazione dèl fuoco (fi1chio-prolun
gato) o per riehi~m_are 'l'attenzione prima di dare un _ 
comando o di fare un cenno (uno o più ftschi brevi) . . 

Ordini, - 12. Allor'quando i comandi od i cel}11i• 
non bastono, si impiegano gli onlini oàe de.-0110 ~ 

, sere hr~vi, chiari . e prec_i1i .• ' , . ·· 
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'· PARTE I. 

JgT1uz10,1 - roRMALE 

,_f" 
·: . i' . 

AVVERTENZE GENERALI. 

33. Non si debbono tollerare · aggiunte o modificazioni 
· di qualslaàl natura alle prescrizioni di questa parte. 

34. Nelle misure indicate a passi· s'intende cl1e la 
lunghezza di questi è di m. 0,75. . . . . 

35. Il comandante di un riparto isolato ~ta, 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 lo.ro assegna nelle varie formazioni
. 36. _I militari armati di fucile_ (o di moschetto) co-

. mandanti di riparto ,o di drappelln, o che stanno in 
serrafile, rimangono a pied'arm (o fìanc'arm) se si fa 
speciale esercizio di maneggio d' arme; negli altri basi, 
essi èseguono gli stessi movimenti;con !'arme coman-
daii per la tru"ppa: . · . , 

Allorq'-!ando la truppa ~resenta le armi per ren, . 
·. dere onori, i militàri armati di fucile' (o di mo.schetto) . 

comandanti · di riparto o di drappello si regolano se- · 
conìlo le prescrizioni còntenute nel Regolamento sugli · 
onori (i); i trombettieri e gli zappatori', se riµniti in · 
drappello, rimangono a pied'arm.. ." 

I tamburini -, quando hanµo il -tamburò, r~stano 
·sempre a brace arm. ' 

Ìu Vedi n~ta (t} al P ù :)ol '>re.•en.t~ regolamento: 



CAPO L 

ISTRUZIONE INDIVIDUALE 

Avvertenze pe~ l'i11trnttoN1. 

I?. L'Istruzione Individuale è la base dell'addeetrà
. mento della truppa, perchè soltanlo con soldati indivi• 

dualmente bene addestrati si può ottenere armonia 
di atti è intensità di sforzi nell'azione collettiva . 

. GÌi errori commessi in tale ·istruzione lasciano 
spesso conseguen_ze che più non si rimuovono, nè. 
si attenuano c~n le esercit~zioni d'insieme; è perciò . 

'_ dovere di chi ad essa è preposto-di dedicarvisi_ con 
_assidua diligenza ed operosità. '_ . 
' 38; L'istruttore devé· usare calma e pazienza ed oc
cuparsi più specialmente dei meno intelligenti e _meno 

· · atti, tenendo presente che, mentre la · severità serve 
a scuotere i nègligenti ed a richiamarli a_l dovere, 
!~~!o~i!utJ!!/ttenti è il miglior mezzo_ p~r d~ _ 

39. Per maggiore efficacia dell'istruzione è oppor- ·· 
tuno che ad ogni, istruttore non ~ia affidalo che un 
numero limiiato di -reclute. ' 

Disposte queste nel modo che _ ritiene . più adatto 
per im pariire l'istruzione, l'istrullore verifica il re
golare assetto dell \miforme e, quando le ree! ute sono 
armate, si assicura · che le armi , siano in perfetto 
ordiJiè e scariche. , · , · · . , 

Prima di -dare un comando fa redere egli · stèsso 
''' la posizion_e da -prendere o il -- movimento da · ese

guire e, .se occorre, aggiunge qualch_e parola di'spie
gazione. Ordina poi alle reclute di esercitarsi cia
scuna per prop_rio conto nell'eseguir~ per imitazione 



Il 

8lÒ che venne insegna10 ';
0

nel frattempo egli le :-- . 
mina successivamente ad una. ad una, fino ad otte· 

. nere da ciascuna di es9e una buona esecuzione. 
- Consegui1o ciò, l' istruttore fa pren_dere la posi-
, zione od eseguire i movimenti .da tutte le reclute -
. ~h~edet' ~~:f ndosi Jpri(Jla dei comandi_ e poscia an• 

Art. t. _,. . 

. PÒSIZIONI E MOVIMENTI SEN,z'ARME: 

_. Adun~t~ . - 40. Per riunire le reclute, · l'istrut- . , 
tore, fermo od 1n marcia,_ fa s11ona_re dal trombet- · 
tiere il segnale, C/ comanda . o fa il cenno : · 

.Uunala. , 
Tutii vanno di cor~a 'Qve trov~si i°'is.truttoie e si 

mettono prontamente neJl'ordine.da . esso _ indicato, 
rimanendo sul riposQ se l'adunata è fatta da' fermo. 

Posizione di at.tenti, - 41 . 

. " . Àf--TBNTI• 

I soldati prendono la p~sizi~n~ segÙente e. la con
servano senza muoversi o parlare. 

Le calcagna unite sul_la stessa linea, le punte dei 
piedi egualmente aperte e distanti fra loro quanto. 
è hmgo il piede, le ginocchia tese senza- .sforzo, il 
busto a ._piombo, il petto aperto, fo spalle alla stessa 
altezza, le braccia pendenti, le mani mturnlmenle 
aperte con le. palme rivol_te verso_ le coscie, le dita 
unite · col pollice lungo la costura !at~rale deì pan-

. !~li;\~. la testa alla e_ dritta, . lo _ sgu_ardo_ ~iretto 
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·11.ipoao. -;- 41 ' 
. Riposo. 
I soldati sono dispensati dall'immobili!Ji e possono 

scambiare qm1lcbe parola · sottovoce coi vicini; deb
bono ·però àver · 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 unile e distese, l'indice e la punta del pollice· 
a contatto dell'òrlo rlella tesa o della visiera. 

Nel salutare si fissa,.in volto il superioni con espres- . 
sione rispettosa e marziale. . · · 

La posizione del saluto deve èssere presa II tre 
passi di distanza· dal superiore e conservata per il 
tempo di quattro passi. . _- .. . . 

Fat!o il saluto, si abbassa ·con viviicità la mano, 
facendola passare rasente al corpo (I). . 

Da tenno, il militare saluta tenendo il corpo nella 
posizione _di attenti; in marcia, volgendo la testa verso 
il superiorè e tenendo il liraccio e la mano ·si11istra 
come nella · posizione di allenti, . fermi, aderenti - al 
corpo fino 11 _saluto ultimato. ·.. · 

~ (tl a) tf'·mÙitare senz'arme, od armato di sola sciabola in
guainata, nel presentarsi ad u~ superiore o nel presentare a 
ques: to un riparto, giunto a due passi dal superiore stesso, si 
arresta sull'a~tenti, esejlue il saluto e ritorna. quindi n~Il~-..PO· 

_'!~j~ra~ ~:r~~~: ia q~~~~?o:!0~T !j~:~:ia:oqr:i~gi ~1s:Ro:t~~:0
• 

1 b) Il militare senz'arme od ilrma!o _di ·sola sciabola inguai· · 
J nata_, comanr1ante di riparto o di drapJJello - ferma--restando 
_)~ dtspo~izioo_e di cui al la letter~. a) - nei ea.qi in cui il supe
riore 'at · quale si rendono onori percorre la fro nte del riparto, 
pr~nde la poalzlone del sa_luto allorehè il superiore giunge a 
sei passi da esso e la mantiene sino a 4~he ·11 .superiore non Vha 
otuepassato di tre passi. !&stra.lt.n dal llepolam_ento sugli ono,'I) . 



r: 
L'istruttore, dapprima fà prendere . aile l't!lelute li 

posizione del saluto con il comando·: . 

Saluto 
e fa loro riprendere la posizione di attenti oon i I 
comando: 

Due; 
poscia, senza comandi, ·fa eseguire il saluto ·da fer
mo e marciando ad ogni recluta, presentandosi ad essa, · 
ovvero facendosela passare avanti o venire incomro. · 

Il militare che trovasi a capo scoperto, se fermo,. 
sa l.uta prendendo la r.o.sizione di attènti; se marcia 
volge la testa verso 11 superiore, dispone le braccia 
e le mani come nella posizione di attenti, tenendole 
ferme aderenti al corpo e continua a marciare in 
tale posizione per tutta la. durata del saluto. ·• 

~ovimenti da termo. - 44. 

i•) Fianco deitr (o sinistr)-DKsra (o 111nsTR). 

Si alza la punta del piede sinistro e un po' tutto 
il Hiede destro, senza staccare le calcagna e si fa con 
vivacità un quarto di giro a destra ' (o a sinistra) 9UI 
calcagno simstro. : · · · ·" 

i•) Obliqv' a · deltr (o rinùtr)-n11sTR (o si-
NISTR). . 

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

3°) Front'a sinistr (o deslr)..,-rnolft' . 
. ~i e~egue come fìllnco 1ininr (o de,lr) od obliq,,'a 

sin1str (o deslr). . 

~ 0 ) Dietro-FRONT. 

Si alza un po' la punta del pi~de sinistro e H eal
. èagno destro; si fa con vivacità un mezzo giro a 

, - ~ ·""' tU u,rtlsi p,r la (AIIÙNII, 



18 

sinistra sul calcagno sih1stro e soila punta del piede 
_destro; si unisce quindi il calcagno· destro al si-
nistro. . · 

Marcia. - 45. Si cominèia col piede sinistro. 
Affin, hè le reclute pos,ano acquistare più facil

mente l'esatta cadenza, di tratto in tratto si fa suo-
nare la marcia dai ta mbnrini o dai trombettieri, im

~piegàti alternativarnenJe od insieme; nei primi eser
cizi l'istruttore può anche contare ripetutamente ad 
alta voce uno, due nell'atto in cui .si posa a terra 
rispettivamente il piede sinistro ed il destro. 

t 0) Ma:i:cia al passo. - La luòghezza del passo 
misurata da calcagno a calcagno, è di m. 0,75 per i 
granatieri, la fanteria di linea e gli alpini, di m. 0,8.6 
per i bersaglieri. La cadenza è rispettivamente di {20 

• e 140 passi per minuto. · . . · 

AMlili-HARC', 

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

La marcia si e,egue con passo sciolto, tenendo 
la testa . alta, lo sguardo · diretto avan ti, . il petto 
aperto: le brac~ia, naturalmente pendenti, accom-

, pagnano il movimento del corpo. · · 
S'insegna a · cambiare il passo a ciascuna recluta 

col comando : -

Oambiate. · 

Posato a terra il piede èhe trovasi'in movimento, ·' 
si porta . subito J' altro a .contatto di ess.o e si ri
prende la. marcia col primo piede: tutto ciò nei 
tempo di un solo passo. . · . 

2°) Corsa. - Nella corsa la lunghezzn del passo 
è dim. 0,90 per i granatieri, la fanteria di linea e gli 
alpini , di m. i per i bersaglieri. La cadenza è rispet
li·vament.e di !70 e tSO passi per minutoi . 
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l5 
Di cor,a'-AIARO'; 

La èorsa deve essere leggiera e sciolta. Si . corre ~. 
tenendo la bocca chiusa ; le braccia . piegate con • 
l'avambraccio quasi orizzontale, i gomiti ritratti in
dietro, i pugni chiusi; il -busto inclinato innanzi, 
il petto aperto ; le gambe nn po' piegate, i talloni 
l!Ollevati da terra. 

3°) Còrsa v_eloce. - Nella corsa veloce, il passo 
non ha lunghezza nè cadenza determinate. 

· Cor,a veloce-MARc' . 

Tutti si slanciano avanti con la maggi01·e celerità 
possibi le. . _ 

Norme circa il modo di regolare gli esercizi 
per la , corsa _ e per la corsa veloce. - 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 saranno regolati in guisa che i 
sol'dati vi si abituino a poco per volta, prima senza 
arme e senza bagaglio,-· poi con !'arme, ed infine 
in completo assetto di guerra , passando dai terreni , 
piani ed uniti . a quelli inclinati ed intersecati da 
ostacoli ed aumentando gradatamente la durata della 
corsa fino a .CO!lJpiere rip rese successive · di 3 mi
nuti di corsa e 2 di passo per i granatieri, la fan
teria di linea e gli alpini, e di i minuti di corsa e 

: 2 di passo per i bersaglieri. L'allenamento si · ri
tenà sufficiente quando, in terreno piano ed unito 
ed in com_pleto assetto di guerra, le reclute . arrive
ranno a compiere senza interrnzione, 2 riprese di 
corsa, alternate con 2 di passo. 

2°). Corsa veloce. Le reclute devono pure essere 
esercitate a' percorrere brevi tratti di corsa veloce . 

• L 'a llenamento si riterrà sufficiente quando, in t_erreno 
' piano ed unito ed in completo assetto di guerra, sa

ranno percorsi, in un solo sbalzo, 100 m. circa. 
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L'allenamento alla corsa .ed alla corsa veloce è 
di speciale importanza negli alti della tattica odier
na; perciò esso formerà oggetto di speciale cura nel
l'istruzione della fanteria. 

Cambiare andatura. - 47, 

' Di--CORSA 

Di-PASSO 
Corsa-VELOCB. 

Segnare il passo. - 48, Per sospendere mo
mentaneamente la marcia senza p~rd~re la cadenza: 

Sègnate il~PASSO. • 

Si segna la cadenza ·sul posto, alzando alternata-
mente un po' i piedi. · 

Per far riprendere la .marcia : 

AvantÌ-'-MARO'. 

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

Marcia obliqua. ~ 49. Da fermo: 

Obliqu'a destr (o. sinistr)-11Anc'. 

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

Ferm_are la squadra. ,- 60 

Squadra-ALT. 

Si termina il passo col piede che in · quel mo- · 
mento va innanzi e si riunisce a quello l'altro piede, 
battendolo al suolv con moder~ta vivacità. . 

Se in marcia obliqua, i soldati, fermandosi,- si ri-
-...11auo di fronte. · 
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Avanzare o retrooedeN! di a.lounl paesi. 
-51. 

Un pauo (d111J.,,.. ,ei pcmi) aoanli' ( o indietro) 
-M·Anc'. 

I passi indietro si fanno della lunghez~a di m. 0,50 
il con la cadenza di 75 per minuto. 

Movimenti In ma.roia.. - 62. Per far ohliquare, 
volgere di fianco, rimeltere di fron te e voltare in. 
·dietro truppa che trovasi in marcia, servono gli 
stessi comandi indicati per gli analoghi movimenti da 
fermo. 

Per rimettere di fronte truppa che marcia ohli
quamen~: 

ANIIIÌ-WARC'. 

Per voltarsi a destra o i sinistra, si gira sulla 
punta del piede che si trova avanti ' allorchè è dato 
il coman,do d'esecuzione; per voltarsi indietro, si gira . 
a sinistra sulle punte dei due piedi, tosto che, dopo 
il comando d'esecuzione, il piede destro viene a tro-
varsi avanti al sinistro. , 

Allinea.mento. - -63. Le- reclute s·on disposte 
sull'attenti a leggiero contatto di gomiti. 

1 soldati di una riga sono bene allineati quando 
ciascuno di essi, senza sporgere il capo, muover le 
spalle o inclinare il busto, voltan·do là testa dalla 
parie dell'allineamento finchè l'occhio che è dalla 
parte oppo~ta corrisponda alla metà del petto, può 
scorgere con l'occhio stesso un po' tutla la linea e 
con l'altro occhio solamente il soldato che gli è vicino 
dalla parte dell'allineamento. · 

L'istruttore, collocati i tre uomini di .destra (o di 
sinistra) che devono servire dibas9 all'allineamento, 
si porta sulla destra ( o sulla sinistra) dei medesimi 
e comanda_: , 

Destr (o sinistr)-RIGÀ, 
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Tutti gli altri voltano oon vivacità la testa dalla 
pane indicata e, facendo attenzione ai cenni e agli av
vertim~nti dell'lstrultore, si porta~o con piccoli passi 
sulla lmea 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. 

Tutti rimettono vivacemente la testa di -fronìe, lo 
sguardo diretlo avanti. • 

Rompere le righe,. - 54. 

Rompe~ lì righe. 

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

Art. 2. 

POSIZIONI E MOVIMENTI CON L'ARME. 

Premessa.. - 55. I movimenti con l' arme de
vono essere e-eguiti con vivacità; il corpo deve ri
manere in giusta posizione e non gecondare i movi 
menti delle braccia. I soli movimenti da pied'arm (o 
fianc'arm) a preseritat'arm e da presentat'arm a pie
d'arm (u fianc'arm) debbono _ essere _eseguiti da ogni 
riparto di truppa con simultaneità. - . 

_ H calcio del fucile deve. essere sempre posato a 
' terra leggermente. 

Con l'arme si ripetono gli esercizi-insegnati pre, 
cedentemente senz'arme. 



23 : 

Fucile. 

Posizione di a.ttentt. · - . 68. 

At~TENTI. 

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

Posizione di pied'arm. - 67. L'arme è tenuta a 
piombo con fa canna indietro, . il calcio posato a terra 
presso la i,unta del' piede. destro in ·modo che . non 
la oltrepassi; la mano destra stringe l'arme fra l'in
dice e il pollice, tenendo le alLre dita unite e di
stese; il braccio destro natur~lmente disteso. 

Riposo. - 68. I soldati sono dispensati dall'im
mobilità e possono scambiare qualche parola sottovoce 
coi vicini: tengono il fucile con il calcio a terra, 
come- nella posizione di pierl arm, evitando di porre 
la mano sulla· bocca· dell'ume; debbono aver cura 
di non perdere l'allineamento. 

Da pied'.arm a bilano'arm e viceversa. - 59. 

Bilanc'arm. 
Far saltare l'arme nella mano destra e impu

gnarla col pollice sopra e le al tre di fa so.Ilo il fusto in 
modo che rimanga naturalmente orizzontale colla 
canna in alto; il braccio disteso senza sforzò. 

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

Nel volgersi di fianco o indietro e nel raddop
piare o sdoppiare le righe o le file il soldato, se è a 
bilanc'arm, alza !'arme a piombo al comando di av
vertimento e la rimette a bilanc'arm dopo eseguito il 
movime1110. • 

Pied'arm. 
Drizzare l'arme a piombo con · la mano destra, 
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lascia'ndola scorrere nella medesima, e pr~ndere la 
posizione di piea arm; 

Truppa in marcia a /lilaiic'arm, al comando ali 
prende la posizione di pied' arm. 

Da pled'arm a bracc'arm e vlceversa.-60. 

Bracc'arm. 
1 

Far passare l'arme dalla mano destra alla sinistra, 
la quale, sostenendola per la cinghia, presso la ma
glietta superiore, la appende alla spalla destra, canna 
indietro, tn modo çhe vi rimanga quasi verticale; la 
mano destra impugna la cinghia in modo che l'avam
braccio risulti orizzontale; il braccio destro mantiene 
l' arme aderente al corpo. 

Pi«l'a,.,,._ 

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

Truppa in maceia a brace'an11, al comando alt 
prende la posizione di pied'arm. · · 

Da bllanc'arm & · bracc'arm e viceversa.. 
-61, 

Brau'anil. 

· R~ddrizzare !'arme a piombo e quindi eseguire il 
movimento come da pieaarm a bracc'arm. 

BilaniGl"ffl, · 

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

ler~:!!~e°"la-m~!o 1:nf!~~is
8
~s~

8
~1~:r~:f:d;odo 

che l'avambraccio risulti orizzontale .. 
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Fallo il saluso, si abbassa vivacemente la mano si

nistra facendola passare rasente al corpo ( t ). . 
In m.arela, si saluta rettificando il portamento del 

corp,i e la posizione dell'arme e tenendo ferme ambe 
le braccia. . 

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

Nel far,i 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. 

·oa pied'arm mettersi in ginocchio, a terra 
o seduti; raddrizzarsi. - 83. 

In girwcchio. 
Inginocchiarsi sul ginocchio destro o su entrambe 

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

gato quasi ad . angolo retto ed il ginocchio destro ap· 
poggiato a terra dietro ed un po' a destra del cal
cagno sinistro; la natica destra si appoggia sul calcagno 
destro; l'avambraccio sinistro si appoggia sul ginoc
chio sinistro; 

nel secondo caso, n torna più comodo, le natiche 
sono appoggiate sulle ~)cagna; 

in amliedue i cali l'ar11111, impugnata colla manp 

(i) Il militare ann•to di r"clle (o moschetto) nel pre,entsrsl 

:da~~ i~:iri:r s°ut:;i:,~e~1~:~e sf 1~:::ra :~il~ft:i\t :;::u~ 
Il saluto e ritorna quindi nella posizione di allfflll; quando viene 
hcenziato, fa an passo indietro, saluta, riprende la posizione di 
atlenti e quindi si allontan&. · 

i mt//,':,1~':i\1~u~l~~/l! (gr:~~~e1tti)~~J,:J.8:ìf"J? rt°;i~ò 
o di drappello, rimangono & picd'arm (o fianc'ana) e prendono 
la pos11ione del saluto, oonservandola sino a che la truppa non 
rimette le armi al piede. Se 11 superiore al ,quale 91 rendono ~: = ~r3;~\~n!!_ ''f':.!ft1\~~I ~t~d~it?0~i~~~lltf1:'i\8.c,~ 
(Estratto dal Regolam8711-0 mfll onori). 
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sinistra sotto l'alzo e colta destra all'impugnatura, è 
tenuta col calcio a terra. 

A terra. 

Mettersi bocconi, col c~rpo · alquanto appoggiato· 
sul fianco sinistro e le gambe distese o leggermente 
aperte, ovvero incrociate, ed appoggiare !'arme col 
calcio a ·terra, canna a sinistra, tenendone la bocca 
alqùan•o sollevata. 

Seduti. 

Sedersi nella posizione che a ciascuno torna più 
comoda, e tenere !'arme colla canna rivolta in ava·n1i. 

Nelle posizioni di a terra e seduti la mano sinistra 
sostiene !'arme presso l'alzo e la destra la stringe al· 

. l'impugnatura. 

Ritti. 

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

in ginocchio, a ti>f'ra, seduti, anche nella formazione 
su due ri~he. In questa formazione sono pure eser
citate a disporsi: con la i•,riga in ginocchio o ,eduti 
e la 2- in piedi:. ovvero con la prima riga a terra :e la 
2• in ginocchio o seduti. Si ,<limno all'uopo i comandi· 

I• riga in ginocchio ( o seduti). 

ovvero: 

t• riga a terra - 2• riga in ginocckio (o seduti). 

In· que,to s1Jcondo · caso; come pure quando en
trambe .le righe debbono mettersi in ginocchio o se
dute, glì uomini di 2• riga si spostano a destra dei 
loro capifila e, serrandosi un poco sulla prima,-si collo-
cano dirimpetto agli iatervalli. . 



Passare da una all'altra ·delle posizioni 
" In ginocchio, a terra e seduti. - 64·. 

Da una qualunque delle po~izioni, in ginscchio, a 
terra, seduti si passa ad un'altra delle medesime 
con gli stessi comandi e nel modo che torna più co
modo . 
· Dalle posizion_i di in ginocchio, a terra, e 

seduti ·mettersi in riposo e riprenderà la pri
mitiva posizione. - 65. · 

Riposo. 
Il soldato è libero di prendere, sul posto, la p~ 

sizione che crede migliore per riposare e può scam
biare qualche parola sottovoce con i vicini. 

In posizione. 
Il soldato cessa dal parlare e riprende· la posi

zione primitiva. 
Da pied'arm a. presentat'arm e viceversa, 

- 66. Questi movimenti sono seomposti in tempi, 
affinchè vengaao appresi dalle reclute con precisione, 
dovendo sempre essere eseguiti da ogni riparto di 
truppa 'con simultaneità. L'istrnttore spiega e fa ese
guire separatamente ciascun tempo, servendosi per il 
primo di essi del relativo comando e. per il successivo 
del numero due. 

Per far ripetere un tempo sbagliato l'istrultore CO· 

manda: Al tempo; le reclute rip1·endono la posizione 
del tempo precedente. 

Le reclute vengono poi a mano a mano addestrate 
a riunire i temp_i, cioè ad eseguire di seguito i vari 
movimenti, interponendo fra l'vuo e !-'altro.una breve . 
pausa a cadenza di passo. · 

Presentat:-ARM (2 tempi), 

i• Sollevare con la mano destra !'arme impugnan
dola sotto 9 contro la fasèetta; portarla a piombo da-
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vanti all'occhio destro, canna indietro e l'alzo a to 
centimetri dal corpo; stringerla vivamente con la · 
sinistra al di sotto della destra con il pollice lungo -
il fusto, le altre dita uni~e 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 gomito · stretto al corpo. 

2° Portate con vivacità la destra lill'im pugna
tura; stringerla col pollice indietro, sotto e contro 
il bottone dell'otturatore, e con le ahre dita avanti 
unite e leggermente piegate; il braccio destro deve 
essere tenuto naturalmente disteso . . 

Pied'-ARK (2 tempi). 

t0 Impugnare l'atme con la destra come nel primo 
tempo da pied'arm a presentat'arm e· portarla al 
fianco destro col pollice control'osso dell'anca; ab
bassare vivamente la mano sinistra, facendola pas
sare rasente al corpo . . 

2" Distendere il braccio destro e prendere la . po- . 
sizione di pied' m·m. . · 

Inasta.re e leva.re la baionetta. - 87. 

·' BaioneU'cann. 

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

Lwat'it. 

Togliere la baionetta dal fucile -e introdurla nel 
fodero. . 

Le baionette si fanno inastare e togliere da qua
lunque posizione, sia da formi, ~ia in marcia; quando 
i soldati sono ordinati in _due o più righe, quelli 
delle righe retrostanti allil · prima devono tenere 
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l'arme con la punta sollevata in modo da evitare ogni 
pericolo di offesa per i soldati chè stanno avanti. 

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

Da pled'arm a orootat'et e :viceversa. - 68. 

Croeiot'et. 
Volgerai obli,u' 11 deslr, spostando il piede destro 

indietro e a destra ·di circa mezzo passo, far saltare 
' ·l'arme dalla mano destra nella sinistra, che là prende _ 

sotto l'alzo col pollice disteso lungo il fusto e _con le 
altre dita unite e piegate; la mano destra va a ~trin
gere l'impugnattrra e l'appoggia sotto la mammella 
destra col-calcio stretto fra l'avambraccio e il corpo. 
L'arme è tenuta con la canna in alto e la bocca a li
vello delle spalle, le ginocchia sono tese, il peso del 
corpo , è ugualmente ripartito sulle gambe, la testa 
rivolta di fronle con lo sguardo diretto avanti. 

Pied'arm. 
Rimettersi di fronte, raddrizzare tarme, impugnarla 

con la destra sopra la sinima, portarla al fianco ,de
, stro e prendere la posizione di pied' arm. 

Quando gli uomini sono ordinati in due righe_ 
quelli di seconda riga, al comando crocial'et, si spo- · 
stano con· tin passo obliquo a destra 'per disporsi in 
corri~pondenza degli intervalli di t• riga; al co• 
mando pied'arm, eseguilo il movimento, si coprono 
eai rispettivi capi-fila. -

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

, Ispezion'arm. __ 

Prendere la posizione di crocial'et, _ tenendo -alta la 
bocca dell'arme; aprire l'otturatore e riprendere la 
posizione di pied'arm. All'avvicinarsi del superiore, . 
far sahare l'arme nella mano sinistra, clie la impugna 

/ _ all'alzo, lenendola verticale, canna avanti, eol braccio 
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piegato e stretto al corpo; qùindi prendere la pòsi• 
zione di pied'ann e inclinare !'arme avanti, in modo 
che il superiore possa guardare , IJ.ell 'interno della 
canna; ri prender~ la posizior.e di crociat'et, ch,iudere 
l'otturn·tore e mettersi a pied'arm. 

Dit"-porre !'arnie a kacolla. - 70. L'arme 
viene disposta a · bandoliera con· la cinghia attra
verso al petto dalla spa lla sinistra al fianco destro. · 

Il solda to può prendere questa posizione quando 
è~senw znino ed ha bisogno di avere ambedue le 
mani liberf. Occorrendo, si può all ungare la cinghia 
a I secondo buco. · . 

Deporre e riprendere gli ·zaini: - 71. 

· Zaini à terra. 
Il rnldato, tenendo l'arme s'tretta (ra le gambe e 

volgendo,i un poco a destra, sgancia la tasca, si to
glie .lo zaino chtl posa a terra davanti a sè, con gli · 
spallacci in al to e su di _esso · pone la . tasca • . 

Zain.i in spalla. ' 
Il soldato esegue m senso inverso il movimento 

sopra descrillo. 
J<:' permesso di far ' deporre· gli zaini ill' quell'altro . 

modo che speciali circostanze esigano. 
Lasciare e riprendere le armi. -'- 72. , 

Lasciate le armi. 
. Appoggiare con 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 le armi. 
Rompere le righe; adunata . .,-· 73. Si ese- _ 

gu.ono coi coma udi e nei modi indicati ai n. 4,Q e 54. 
Prima di far rompere I.e righe si fanno deporre 

· gli zaini e normalmeute . anche le armi. 



M~sehetto. 

Avvertenze._: 74. Gli arm.ati di moschetto in- · 
quadrati prendono la pogizione di fi,anc'arm quando . 
gli armati di fucile prendono q·uclla di pied'arm. 

Salvo- le eccezioni qui appresso indicate, le posi
zioni .ed i rnòvimenti ço\ moschetto . sono uguali a 
,pielli col fucil e; tenendo presente che dev, si inten

_. dere fì, ,wc'a·rm ove, p~\ fucile, è detto pied'arm. 
Posizione di attenti. - 76. 

Al-TENTI. . 

J I soldato si dispone come-uella posizione di attuti 
,enr.' arme, tenendo il moschetto il' fianc'arm. 
· Posizione di fianc 'arm. - 76. Il moschetto è te- •· 
nuto aderente al fianco dalla mano destra, che lo sor-

. regge all ' impugnatura col poll ice avanti contro il 
ponticello, le altre dita dietro, unite e piegate ; la 

.".. canna, verticale, si appoggia -al braccio naturalmente 
disteso. . ' 

Riposo. - 77. I soldati si regolano come è dello al 
o. ~2; il moschetto è tenuto con ·la canna appog
giata all'avambrnccio, la mano destra contro la pie
gatura della cosoia sinistra e la mano sinistra sopra 

la ~:~~o'arm a bilanc'aì-~ e. viceversa. - 78.· .· 

Bilanc' arm. , 

Portare con la mano destra, ·a braccio disteso, il 
moschetto verticale innanzi aH11 spalla destra e sor- · 
reggerlo con la sinistra a metà dislanzà fra il boe- . 
chino e l'alzo ; impugnarlo eòn la destra a I centro 
di gravità, col pòllice so pl'3 e le altre dita sotto il 
fusto, e portarlo orizzontale col braccio naturalmente 
disteso, bocca avanti , canna in alto. · 
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Truppa a fianc'arm che si mètte in m·ovimento 
prende senza comando la posizione di bilanc' arm. · 

Nel volgersi di · fianc0 o indietro e nel· raddop
piare o sdoppiare. le righe o le file, il soldato,. se è 
a bilanc'arm, alza !'arme a piombo al comando di 
avvertimento e la rimette a bilanc'arm dopo eseguito 
il movimento. · 

Fianc'arm. 

Raddrizzare !'arme a piombo, .portando la · mano 
destra avanti, e l'avambraccio orizzontale; impu~ 
gnarla con la sinistra a' metà distanza -fra il boe, 
chino e !"alzo e con la destra prenderla all'impu
gnatura e portarl a alla posizione di fianc'arm. 
, Truppa in marcia a bilanc'arm, al comando alt 
prende la posizione di fianc'arm. 

Da. fia.nc'a.rm a. , presénta.t'arm e vièe
versa.. - 79. 

Presental-ARII.: (2 -tempi). 

t • Porìare colla mano destra il. moschetto ·a piombo 
davanti all'occhio destro, canna indietro; alzo a f.O 
centimetri dal corpo, impugòarlo vivDmente colla si-
nistra al fusto. . -

- 2°_ Voltare la mano destra e sti'ingere l'impugna-
tura col pollice a sinistra e le altre dita .unite e leg
germente piegate. -. 

·· F-ianc' -,-ARM · (2 tempi). 

! • . V o I tare la mano destra disponendola éome a 
fianc.'ar"I e portare con vivacità !'arme al fianco, ac: 
compagnandola. colla sinistra distesa presso il boc-
chino. · · 

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



Inastare é lava,re {o ripieg1;1-re) la baio
ietta. - 80 

Ba-ionett' car!n: 

1°) col moschetto mod. 91 per tru ppe' sreciali :· · 
-portare l'arme davanti al corpo, canna mdietro, ed 

impugnarla colla 111ano sinistra al bocchino; -sguai-· 
nare la sciabola-baionetta, inastarla, taglio a destra, e 
farla girare fino a che il dente, resti_impegnato nel ri
salto del fermo; 

2°) col mnschctto mod. Ili: 
inclinare !'arme davanti al corpo e sostenerla colla 

sinistra alla bocca, abbassare col pollice e l'indice 
della stessa mano . i due- rite~ni d, Ila baionetta e far ' 
:·uotare questa in al-lo coli.a ·mano sinistra fino a ro
tniorie completa: 

[evai'et. 

1°) CO] moSCh(•ltO ffiOd , 91 per truppe Speciali: 
portare il moschello avanti al corpo, ed impugnarlo 

con la mano sinistra al bocchino, premere col pol
lice della mano de; tra sulla croc_iera, e col mignolo 
sul bottone; girare la . sciabola-baionetta, disimpe-
gnarla dall'arma _e ringuainarla; '' 

· 2°) col moschelto mod. 91 : , 
inclinare !'arme davanti al corpo e sostenerla colla 

s'nistra alla . bocca; col pollic.e e l'iridice della stessa 
mano spingére in allo i due ritegni della baionella e 
far ruotare questa in basso fino a rotazione cornpl <'t_a. 

· Da fìanc'arm a crociat'et :e viceversa. -81: 

Crociat' et. 

- Volgersi oblìqu'a de.str, spostando ìl piède destro 
indietro eù a Jc~tra di ci rea mezzo passo; la !Il.ano 
sinistra prende !'arme sotto l'alzo col pollice di;teso 



\ ~· 
lungo il fusto e con lè altre d11a ùnife e pieirnte' 
la mano de.,tra · stringe l'impugnatura e l'appoggia 
sotto la mammella de, tra rol calcio. 3tre1to fra l'a 0 

vambracc:o e. il" corpo. L'arme è 1.enuta éon la canna 
in alto e la bocca a livell9 drllo spalle; le ginoc
'chia sono leso, il peso del cprl'o è ugualmente ri
parlito rnlle gamte; la testa rivolta di fronte con lo · 
sguardo diretto avanti. · 

Fianc'arm. 

Rimetter0 i di fronte, raddriz1.are il moschetto in
nanzi o Ila spa \la destra, sostenerlo colla mano si
nist, a e prendere la posizione di fianc' arm. 

Quando gli uomini sono ordinati in due righe, 
quelli di ,econda riga, al comando croéiat'et, si spo
stano con un passo obliquo a de,tra _per disporsi in 
corrispondenza degli intervalli di i• riga; al co
mando fianc'arm, eseguito il _mo,·imento, si coprono 
coi rispettiv_i capi-fila. · 

Pistole. 
. . 

82. La pistola_ è parlata dentro la fonìlin~, a; pr,., ;I . 
c· 11111rino sul fianco des1ro; il cordone, (o la corrl'g· 

. çiuola) as~icurato alla pb1ola stessa, viene n:es~o al 
cullo in moJo che il passante scorrevole -risulti al- · 
l'altezza del ic.conrlo o terz-, bottone della giuliha . 

. 83. La pi -tola viene !ratta dalla fondina solamente 
per l'esecuziol'!e del fuoco: in tale circos1anza !'arme 
viene _tenuta e maneirgiata secondo le prescrizi,,ni 
che, per ciascun modello di pistola, ,ono contenule 
nelle relati,·e. lstruzioni. 

84 Nell'assaltq, gli ufficiali non muniti di sciabola 
debbono avere la pistola alla mano. , ' 



Sciabole; _cl aghe, sciaLo~a-balonc,U,a : 

- Ufficiali 

Avvertenze ~ 85. L'ulliciale tiene la sciabola in• 
guai nata quando la truppa è s, nz'arme, o con la sol:i 
1,:iionctto ingu.ainata. 

L'ufficiale porta-bandiHa, gW aiutanti !_llaggiori, 
µli ·ufliciali d'ordinanza, gli aiutanti ·di campo, ·g1, 

.ufficiali medie, e contabili portano la sciabola in-
guainata. , · ·· . · · ~ 

l comandanti di banaglione ed il comandante di 
compagnia isolata pos;òno autorizzare i dipendenti 
ufliciali aJ inguninare la sda!Jolà quando la truppa 
11,a, ovra di notte, oppure · in terreni rotti o co_perti. 

L'uOiciàle superiore inguaina ' la sciabola quando 
· la propria unità passa allo schieramento osi dispone 

in ordino di comhatJimento. · , ·. ·' 
Nell'assalto; tuUi gli ufficiali ' che vi prendono 

l'arte, .eccettuato il porta-bandiera, devono avere la 
·.,ci:dwla sguainata. · · ·' · .. ·. ,· 

Posizioni della sciabola. -,-- 86. 
t 0 ) Sciahola. in~nainata. . . 
l'ufr'Liale a piedi: se ftrmo, tiene la sciabola appesa 

con la prima campanella del fodero all'apposito gancio 
del cintur ino, ·con la gt•ardia · in· avanti; · · . 
· se in maréla, p~rla la sciabola appèsa come sopr:i, 

.ma .con la guardia indietro: la mano sinistra con il 
·braccio disteso imrugna il fo 1ero ·con il pollice sul 
piatto e lo tiene ind,nato avanti verso terra con I:, 
concavità rivolta alla cosr.ia sini,tra; le· bi'M;cia ac- · 
r,ompagnano naturalmente ·i movimenti del corpo. 
A passo di strada la sciabola può' esse·e portat~ •:o:i 
l'elsa sull'avambraccio ripiega-lo e col fodero sten: 
dente verticalmente lungo 11 corpo. 

L'ufficiale a cavallo tiene la sciah,,11, ·appe,a aÌI:. 
- ~ella ljlcdiante i penda , li dd cinLur,uo. 



2°) Sci'ahola sguainata. 
L 'ufiiciale a plrdi: se fermo, e nella posizione di 

attenti, tiene l'arme a piombo ·con la punta in alto, il 
taglio . avanti ed il dorso contro la spalla destra; colla 
mano destra stringe l'impugnatura con il pollice disteso 
a sinistra, l'indice ed il medio piegati in avanti, l'anù
larè e ,1 mignolo piegati dietro, il brac~ic. destro na
turalmente disteso; la dragona è avvolta e assicurata 
al polso; il fodero, appeso con la seconda. campa
i.ella al gancio del ciot~rino, è impugnato '.nel modo · 

_sopra indicato per la sciabola inguainata; 
se fermo ed in ripòso, tiene !'arme sempre im

pugnata con la mano destra, -ma nel piodo che gli 
ri,ulta più çomodo; . . ' _ 

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

L'ufficiale a cavallo tiene la sciabola come l'uffi
ciale. a piedi, con la differenza c_he, nella posizione 
di attenti, il .botlone del codolo dell'impugnatura ap
poggia,sulla piegatura della coscia destra ed il fodero 
pe~de libero dalla sella. . · , ,. · · 

Movimenti con la sciab?la sguainata. - . 87, 
i 0 ì Saluto (2 tempi). 
Ufficiale a p' edi: 

t• Alzare !'arme verticalmente innanzi all'occhio 
de,tro col taglio a siois tra e con la guardia contro la 
mammella destra; . . 

2° Stendere in basso con atto vibralo il braccio; 
abbassue la punt a dell'armo a m. O,iO da terra e te- · . 
nerla così inclinata, la lama obliqua mente a destra, 
ii taglio :_1 sinistra e la guardia contro la costura dei 
p~utaloni. 
· Ufficiale a cavallo. . , 

Saluta come l'ufficiale ' a piedi, con la differenza 
che nel 2° tempo la guardia .è staccata di m. 0,25 dr,Jla 
(;os ·ia destrn. 



37 

- Prima di eseguire il saluto·con la sciabola, l'uffi-. 
ciale ferma l'arme al fianco e l'assicura nella mano; 
se in maréia, volge la · testa verso il su peri ore che deve 
salùtare, lo fissa in volto; eri eseguito il saluto, 
tiene ferme ambe le b1:accia per tutto 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 sciabola nella 
posizione del primo tempo e riporta quindi !'arme 
alla spalla; trovandosi nella posizione del saluto, 
per ripetere il saluto riporta la sciabola nella posi
zione del primo tempo e quindi_ esegue il secondù 
tempo. · . · .. · 

Le moda lita relative · al saluto risultano dal Re
golamento wgli onori ( i). 

2°) Cenni. - 'L'ufficialo avente la sciabola sguai
nata fa con ques_ta i cenni di cui al n. 30 del presente 
regoiamento. 

Mllltarl dl truppa. 

Avvertenze. - 88. 1 militari di truppa, armati 
di sciabola, daga o di sola ·sciabola-baionetta, ec-

(t} a) L'urflciale ·avente la sciab013 sguainata. ~et prn.se~ tarsi 
ad un superiore, o nel presentare a questo un riparto. giunto 
a clue passi dal superiore, si arresta sull 'atlenli, prende ·la po .. 
sizione del saluto e la con!lerva sino a che non venga licen
ziato d_1 l superiore ste ,so, dopo di che fa un passo indh!tro, 
ripete 11 saluto~ porta l'arme al llanoo e si allontana; • 

b) L'ufflc,ale a\·ente la sciabola sguainata esegue anchP- il 
salut0 no!lo ~fi la1·e in parata e nel leurlere comunquo onori 
marc1,1111lo: in tali c_as1 prende \a _po,izione del saiuto _a tre 
pa-;si ,talla persona ctrnanzi a cui s1 sUla od alla quale si ren
dono onori e la . mantienP- per !l tempo di quattro pa~si; 

e) Allorche la trur:pa pre:rnnta le armi per rendere onor~, 
gli ll:rtidali aventi l -t scrnhola i-fua1nata - rerma restando Ja d1-

f~~~t~:~ i:~ci:~:~~~ 1rt~~r: ~u~J~e~~~00v~~~ò~i~i~r!~s~~ sr; 
armi al piede . 

.., Nei casi in cui il sup1niore al' quale si rendono ili onor~ PAT• 
co, re I> rronte del riparto, gli u[llci_ali predetti ripetono ,t sa
lu · o allorché i~ superiore stesso gmnge a sei passi da essi. 
(E~tratto rl:il n"galamento &ugU ono,·i). , 
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cettuati ·quelli indicali al numero seguente, tengono 
l'a.rme sguaina1a. in· tulle -le circostanze nelle . quali 

t~nf':::~s/:a!~l,atoi11~0!\~~;i~~-l~ ig~i~b~~/~\'." i c~ndu-
centi, i portaferiti e le ordinanze di ufficio ·tengono 
sempre l arme inguainata. .... · 

I marescialli che accompagnano la bandiera ten-
gono la sciabola sguainata. . · ' 

Posizione dell'arme. - 89. 
1°} Arme lngnainata.-Sciabolada maresciallo. E' . 

portata nei modi indicati per la sciabola dcll'uffi- · 
ei:.le a piedi. 

Sciabola da sottufficiale , daga da granatieri, scla~ola 
da fanteria, sciabola da bersagliere, sciabola a sega :e 

. sciabola-baionetta. Pende libera dal cinturino; a ce
lere andatura (eccezione fatta per ·1a . sciabola-baio
netta) è impugnata dalla mano sini~tra al fodero, 
t,•nuto inr.lindtO · avanti verso terra. Le braccia ac
com-pagnano natural men te i movimen ti del corpo. 

2°) Arme sgnaluata. - Viene tenuta in modo con
forme a ·quello ind icato per la sciabola dell'urficiale 
a piedi, per quanto la forma part_icol:ire dell'impu-
gnatura lo conS!)nte. · · · 

Movimenti con l'arme sguainata. - 90. 
i 0

) Salnto .. - Da fermo ed in marcia , _consiste nel 
portare l'arme verticale innanzi all'occhio destro col 
taglio a sinistra, la mano destra con tro la mammell n 

• destra. • 
Nel fare il saluto il militare di truppa si re1n la 

come è detto precedentemente per r,,rnc,ale (n &7). 
Le modalità 1:elative al ,aiuto risultano dal Re

golamento sugli onori (1). 

(t) ~) I sottuffici~li ert i militar~ di truppa aventi l'armè sguai· · ., . 
naia.nel pnise1, tar.:,1 ad un supc11,Jre o ~cl pr_ù.se11 tarda qnestu 
un ri ,,arto, giurHi a due passi dal stfper,ort! s1 nrre~ t11no :iu!l'a.t· 
tenti, esrg:uuno il saluto ~ rimetrouo t.vs to I 'arme a l flauco: 
quan•1u veug:<.ino llee'J1z1at1 ,1aI ~UJJi·rtore ranno un passo m~ 
Clletro. salutano, ripurta-no l'arme al fianco e si allontanaao. 
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! 0
) Cenni. '- I militari di . truppa aventi !'arme 

sguainata, ;fannò con quésta · i cenni .di cui al n. 30 
del presente. regolamél)tO. 

Art. 3 .. 

, ESECUZIONE DEL .FlJOCO. 

Premes~a. - 91. La pi·atiéa del fucile ed il pùn
tamento debbono essere già stati insegnati secondo 
le norme dell'Istruzione sulle armi e sul-tiro. 

Nel corso dell'istruzione, per eseguire -la carica e 
lo spa·ro dall'arme, si fa normalmente uso . di car
tucce dn esercitazione o da salve. In mancanza di 
esse, si simula di eseguire la carica, si regola l'alzo 

· e si mette !'arme in posizione · 'di sparo, evitando 
però, nel far fuoco, ·di esPguire lo scatto. 

Caricare l'ar".1e. - 92. Da qualuii<]ue posizione: 
Cariwt; 

Essendo· in piedi, in ginocchio o seduti, prendere 
la posizione di crociat'et, eseguire la carica, chiudere 
la giberna, portare la mano destra all'impugnatura 
e rimanere in posizione di pronti in piedi, in ginoc
chio o seduti, cioè a .crociai' et con l'o tturatore m po· 
sizioné di sparo. · 

b) I 111ilita.ri stessi, cornandanU di riparto isolato od in{lna· 
dratu es.eguono anche il saluto nello sfjlare in parata o· nel 
ren~ere comunque onori marcìanr!o: in t:a,11 casi prendono · la 
posizione d.el saluto a tre pa~si dal superiore e ·Ia mantengono 
per il tempo di q ua t •ro passi. 

e) All11rt1ua11d,; la truppa presenta le armi per renderP onori, 
i militari indicati alla lettera a) µreortono la positioue de l sa luto 
e la mautengono flnu a quando nou vengono ri :.1.esse le a1:mi al 
~~ . 

Se sono comandanU di rip.1r to odi drappello -frrma resta,1110 
Ja dhpos,zior.e di cui alla le: t i::ra a} - noi casi in cui il supNiord 
al qu:ilè si rendono onori percorre Ja rroote rtel rir!arto i wìli
tar1 st,•ssi ripetono il ~a iuto all,-:rché il superiore gmn~e a sei 
·passi da essi. (E·tratto tlal R1•golamento wgfi o ·nn) 
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Essendo a ierra,Vbtg~r~ la canna in alto; appog
giarsi maggiorniente sul fianco sinistro ed -eseguire 
le operazioni sopra i ndièate ri·mancndo nel la posizione 
di pronti a terra, cioè a terra c,in la · canna in alto 
e l'otturatore in posizione rli sparo. 

Prendere la posizione di pronti e regolare 
l'alzo,~ 93, ·Da qualuuq ue posiziane, dopo aver de-
signato d ber,aglio: • • ', 

Alzo sei (,sette, otto : . '- ), o pure alzo abbattuto 
o alzo roresciato. 

Prendere la posizione ai prona e regolare l'alzo. 
Quando occorra di cambiare l'alzo, si fa, prima, ces-
rnre il fut1co. ' ' 

Da pronti in piedi, in ginocchio, a terra 
o seduti, passare a qualunque posizione meno 
.che a quella di punt. - 94, 

- -~lettere l'otturatorè in po,;iiione _ordinaria, o pren
<lere la posizione comandata. · 

Sparo de ll'arme. - 95. Da pronti in piedi,'in gi
nocrl,io, a terra o seduti; 

! 0 ) per f;lr eseguire fuoco continuo: 
Dopo av, r designato il bersaglio e indicato l'alzo, 

Fuoco. / 
Venire a punt, dirigere accuratamente la linea di 

mira al bersaglig, quindi f,,r partire il colpo; aprire l'ot· 
tuì·atore per espellere il bossolo; ricaricare il serba· , 
1oio, se è vuoto,;- chiudere , l'olturatore e continuare il 
fuoco; 

2°) per far eseguire fuoco a cornaì1flo: 
Premesso l'avvertimento fuoco a comando, desi

gnato il_ bersaglio ed indicato _l'alzo:_ 

! 0 ' Punt. 

Prendere la po,izione cornand,11a; 
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~o fuuCO·. 

Eseguito accuraìamente.· i; pu.ntàrnento; far · p.ir
tire jl colpo; aprire l'otturatore per espellere 11 bos
solo; ricaricare il. serbatoio> se è vuoto; chiudere 
l'otturatore e rimanere nella posizione di pronti. 

Quando si esegue il fuoco stando in trincea ·o co
munque dietro ripari, ogni tiratore- fatto partire . il 
colpo si cela dietro il- riparo, compie le operazioni 
ora dette e si tiene pronto a riprendere la posizione 
di pnot non appena ne veog• dato il comando. . 

Cessare Il fuoco. -:-: -96. D.a qualunque posi
,ione del tiratore.: 

C.ess
0

ate il .(oc. 

· Cessare imme liata~entè ii fuo··o; caricare !'arme, 
,o è_ scarica; mettere l'otturatore iu _posizione ordina
ria; a'bbattere l'alzo; assicurarsi che le giberne siano 
btn chiuse;_ riprendere la posizione rii crociat'et o · 
quella· speciale che si aveva primn. · · 

Levare le cartucce. - 97 Da qualunque po-
sizione del tiratore: , ·. . 

. Levai è le cai.Jucce, 

_Prendere, se già non si ha, la posizione di pronti; 
aprire l'otturatore; togliere il caricatore dal serba- · 
toio e · metterlo nella giberna; chiudere la . giberna; 
mettere l'otturatore in posizione ordinaria e ripren
dere la ' posizione che si arnva prima di venire a 
pronti . . · . · 

Quando vi fo-se nella camera una cartuccia, aperto 
l'ottùrato,-e, si preade con la mano ·destra la cartuc
cia . sciolta, . quindi si toglie il caricatore dal serbatoio 
e lo si ' mette -hella mano sinistra fra le quattro dita 
e !'arme, si rimette la cartuccia rniolta nel carica
tore, che così ~i composto ,i colloca',11ella ~iberna. 
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Premessa. ~ 98. Il soldato i~ ie~tl~elia; in ve
detta, in servizio isolato o di pattuglia .può talora essére 
costrello ad ·imp,·gnare lotta cor·po a corpo ·coll'av 
versario senza· poter . ricorrere al fupco e servendosi 
del fucile come arme da punta; ciò -gli acca·drà spesso 
uuche nei co111ba1ti\nP.nti notturni e tutte le volte che, 
nelfassalto, giungerà sulla posizione ancora occupata 

. dal nemico. · · 
Affinchè, in queste circostanze, ·jJ soldato sappia 

valcr.;i nel miglior modo del fucile, sia , µer offendere 
l'avver,urio, sia pL' r pararne i colpi, è neces-sario che 
egli venga c6n frequenza esercitato nei movimenti della 
scherma col (11cile .e specialmente neglì atti di ·offesa. 

Questj movim nti devono essere opp9rtunamente 
intercalati cou gli altri esercizi; farne oggetto di 
speciale istruzione, protrarli troppo .a lungo, pre· 
tendere simultaneità nella loro 1!secuzione, portereb
bero a deviafo dallo scopo che con essi si vuole rag
giungere. Devonn . ricercarsi invece, ndl'ese.;uzione 
dei movimenti della schermn col fucile, somma · pron
tezza ed energia; parciò è conveniente che al plotone 
ed alla squadra, io qualsivoglia terreo·', specialmen te 
se di,tesi, dopo un tratto di cor<a o dopo aver ~i
muluto l'assalto, venga spesso ,, rJi11ato improvvi ;a
mento q,wlcuno dei movimenti in parola. 

Normalmente, prima d1 incominciare gli esercizi, · 
si fanuo ina tare le sciabole-baionette e si interval
lano i soldati in mod) che. non abbiano ad offendersi . 
colle armi, ' 



99. Da pietl'arm: 
[,, yur.mlia. 

Fare un ottavo di giro a destra, volgendo avanti · la 
.punta del piede sinistro, e portare i I-piede de;trò a cir<'a 
un ,nezzo passo indietro e un poco -in fuori, le i:inocchia · 
alquanto piega t9, il busto verticale, lo sguardo fisso in 
avanti. • . · ' 

Nello ~tesso tempo, · far saÌtare !'arme nella ·:~rnno 
sinistra, che la imp11gna sotto la fascetta, · con la 
cauna in alto; la mano destra stringe l'impugna
tura e si appoggia . sulla coscia, il bracnio sinistro 
leggermente pi egato, la punta -della sciabola-baionclla 
a,I 1 • nl tczza «tegli o<rehi. , : . . 

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

I 00. Da In gnardia: · 
! 0

) Passo avanti. 
Portare con rapidità avanti il piede sinistro perci_rcà 

!.iO cm.; il piede destro fa subito analogo movimento. 
2°) Passo indietro. . 

P,, rtarc ,·on rapidi1à il piode de, tro a circa 50 cm. 
indietro; i.I pi,·de sinistro fa subito ana_logo movimento. 

·3°) S,1/10 avanti. 
Rimane11do in yuardù1, spiccare con sveltezza un 

sal to avanti in i:uisa che il piede destro venga .a posar, i · 
innanzi, per quanto· si può o si vuole, al sito dove 
prima posava il sinistro, il quale seg11e il · movimeoto. 

· ~
0

) Srilto indietro. · · . 
Rimanendo in gu,ll'dia, sp icr·are · con sveltezza un 

salto indietro in guisa che il piede sinistro' venga a p1· 
s,rsi dif ti'o, per quanto si può o si v:uole, al sito dove 
prima posava il destro, il quale segue il movimento. 

5°) Avanti di passo, 
Rimanendo in guardia, spostarsi in avanti con 

una succes., ione rapida_ di passi avanti. 
All'nlt arresta rsi., ' ·. · 



41 

6°) Avai,ti di cor~a. 
Rimanendo cui .fucile impug-na!o come.nella posi

zione di in guardia slanciarsi avanti di corsa veloce. 
All'alt arrestarsi . • . . 

7°) Indietro. . . 
Rimanendo · in· guardia, spostarsi indietro con upa· 

succes~ione rapida di passi indietro .. 
All'alt arrest11rsi. 

8°) Punta_te. 
Portare indie1ro le braccia ritirando nello stesso 

lem po la gamba sinistr'a; vibrare quindi la puntala 
eseguendo contemporaneamente i seguenti movimenti: 
spingete le hraccia in avanti in modo che !'arme 
scorra col fugto nella mano sinistra che la viene a 
soste,,ere sotto il serbatoio, e saldamente impugnata 
colla destra all'impugnatura, risulti quasi orizzoornlc, 
col calcio all'altezza della mammella destra; portare 
la gamba sinistra avanti quanto si può poggil\ndone 
il piede a te1-ra; distendere la gamba destra senza 
muoverne,il riede; r_itornare subito nella posizione 
in _qu,,rdia. . 

Allorquando la puntata viene vibrata ai! un cava
liere, l'arme, spinta in alto ·nella giusta direzione, 
viene momentaneamente abbandonata dalla mano si

·nistra, la quale la n.fferra non appena, dopo vibrata 
la puntata, !'arme viene ritirata indietro per ripren
dere la posizione in guardia. Per far eseguire questo 
movimento l'istruttore si serve del comando contro 
caMliere puntate. . 

. La puntata deve sempre essere vibrata con la rnas
sima ene_rgi~ e celerità: 

9°) Parate. 
Rimanen_do in guardia, muovere rapidamente 

J'arme in modo da far deviare la puntata (o la sciabo
Jat11) dell'avv~rsario. 
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c-101. Allorchè_ i soldati sanno es~guirei v:ari movi
menti, l'istruttore combina razionalmente gli atti di 
offesa e di difesa. . · 

I movimenti di offesa · si potranno eseguir'e do po 
il passo od il salto. avanti, e quelli di dife,a dopo il 
passo od il salto indietro. . · · , 

Ciò, sia dalla posizione in _quardia, si-a da quelfo di 
àociat'ét,pronti 'e bilanc'arm. · · 

L'istruttore esercita pure i soldati a vibrar puntale 
con precisione il prontezza contro pafle imholtitP, alle 
da' terra quanto un hus_to d.i uomo a piedi od ara
vallo,ed a ritirar vivacemente !'arme, tosto che hanno 
vibrato il colpo. ·· . 

Finaln;iente li addestra ad esegùire a volontà ani di 
offern e di 'difesa dove il suolo è ineguàle,_ molle. 
rotto, ecc.:· ciò può ·rare con fr, qùenza, in occasione 
di esercitnzioni in terreno vario. . . . . 

Norme per il combattimento. 'e-, I 02. [}istrul . 
tore insegna ai soldati le seguenti norme prntiche: • 

Guardare sempre l'avversario negl, ocd1i. 
Ritirare l'a.rme subito dopo vibrnlo il colpo, ilb

hi? o no là sciabola-haionetla toecato il nemi,·o. 
Essendo incalzato, ritirarsi obliq.11amente per poter 

dare qualche rapida occhiata al terreno da percorrere 
e non inciampare. . 

Contro un soldato di fanteria, cMcare di collocarsi 
più in alto dell'avversa ,·io. · . .. , , 

. Contro un cavaliere forsi, riparo, se ' è pòs~ibilr, 
di un fosso, di una siepe od, q11alche .. 1tro piccolo osta
colo e ripassa rlo, tosto d,e .il nemico lo aùùia su pèra to. 

Contro un cavali.ere armai» di sciabola, 1en•arò 
.~cm1 -re di r:ettarsi sul Iulo sini,tro; e ovè ciò non 
riesca, ,-orrere dietro alla groppa del r.avallo. Poicl,è . 
In 1scinbola è più corta del fucil e,- mrtlersi a di, :an za 
tale da poter colpire, sen1., essère c.olpitò .. Non la
, ciarsi ingannare 4alle finte e ,bi molindli che il ca,-
v,alierr farà con la sciabola. . . . . 



,~ 
_ : Contro·un· lànciere, gettarsi invece, sempre clw ·si 

possn, sulla sùa destra. · Poichè -la lancia è più lunga 
del fucile, procurare di s'.rin;;ersi ;,!l'avversario. · • 

Schivare il cavallo lancia tu di corsa, poichè quan
tl'anche riuscisse l! . colpirlo, il _fante ne verrebbero-
·vesciato. . · _' 

CAPO II • 

. .'. ISTRUZIONE DI PLOTONE. 

Premessa, _:_e .-03. L'btruzfone-.lelplotone costi-. 
tuisce il fondamentale addestr~ mento della truppa 
all'azione collettiva.- · · 

Composizione del plotone (t). -'- 104. Per 
l'istruzione. di plotone, questo si . compone di : 
'- t uffi ·ia\e o, eventualmente, un sott' ufficia'Je co-
manda·nte, . _ 

2 a 4 graduati di truppa comandanti _di squadra, 
24 a 60 caporali e sdldati. · · 

Sec;,ndo la sua forza, si divide in due, tre o quattro 
s,, uadre di 8 a i5 uomini ciascuna : 

La ripartizione in squadre è fatta d~l capo plo
tone all'inizio dell'istruzione. 

Normalmente i comandanti di' squadre sòno des1- · 
. 1;nati fra i graduati di -truppa in ordine di grado e 

,li anziani!:\; le guide in egual modo fra i gra·~uati · 
rimanenti. Tutti però i graduati di truppa debbono 
essere e:ercitati a di;impegnare le funzioni di coman
dante di sq~adra e di guida. · 

1t, rutte le _volte che la forza organica della · co,1pagnla lo 
consente, è conveniente che I plotoni I le squadre, anclle rer 
l'istruzlorie siano semore costituiti con gli stessi Individui an· 
corchè ven ~se a Tlsultara qualche ' dlscrep&!'\Z& di forza fra J 
olotonl nella c:>mpagnla o fra le squadre. nel ploton_J. · 



Art. t . 

. FOll\lWONI E MOVIMEi\T~ 

IN OIHHNE; CHIUso: 
I 

Generalità. - I05:: L;esattrzza, t'11n~è .. rmi1à e 
l'in,ieme ché si richiedor10 nell'ordrne chiuso, nor, si 
ottLngono nei maggiori ripar~i sé non SOl)ò raggiunti 
àl messiJllo !(rado nel pl•>lone. . · · 

. ··. I . vari · !l]o_vimenti dovono c~sere eseguiti con qual
che frequrnza· di çorsa, affinché anche a· que,t'an· · 
datura I~ truppa si abitui all'e~attezza ed a non per~ 
d, re la · coe.,ionc. .· . . ' . . . · . · ·• 

I conwridan\i di ~'I ,adra · coadiuvano il comarf
Jante di . plotoqe. '. vigil.,ndo su gli uoniini della . ri
spettiva squadr~ e focend" all'uopo c, ,n qua'ehe., e11no 
od a hassa· \'oce, brevi correzioni; l'e l,(Uide provvedono 
nella marcia a mantenere la gi11sta ,direzione. 

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

di frQ'l~e, qormalmente su due righe · (fig. l), 
eccezion,ilmente su quattro, . , , 

di fianco, normalmente su quattro Jìle (fig ':!) 
ec,·,•w><·al mente sn due.-

Adunata. - 107. Il plotone si a.d111rn, ·in 'I""· 
lun,l',e formazione,: da fermo od in maròa al co-
·mando: · 

_Ad1ìnafa. 
Gli · uornini raggi!J,ngono dì corsa VPlocè il com:in

dante del plotone e si di.;pongono quindi nella for- · 
mazione da questo indicata, assumendo tale forma- _ 
zione. sul posto se il :comandante è ferri10, matcianrlo 
invece e seguendo il comandan\P di passo o Lli corsa, 
se questo va , di passo o di rorsa. -



Formazioni del plotone. In ordin~ chiuso 

1'1otoue di lla1ico. 
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~ Comandante di plotone 
0 Comandanle_disquadra 
0Guida 

~Soldatiinrii:1 

'Fig. "" 



1.:t ~;rrro11 jh-;Jwmln i t ,801 "'".~ .oine;1,LJ-:~t< , 

~;tr;.!~(;t;·J~~~t:~~tf~~:-,t~:::ir'ì;~-/-..,~- · ,: ··. 
, ' ''l, -~Ji,~oilii:m0'

11p,Jii~"r\k~ç,¾Jho?~Job1( M~giiéro c~nt,tto 
di tOrillfl !)'H.iU ,U 1:•1 -~ tnl J),.L~n1,_,t, '." -

- . ! . rj~Hd ,fo•fÌlJJÌ,QOftl dh lrijol91sJl, due o· su quattro , righe la 
_j:s~~1.zit2t' ~:rl~-~~l1-z~t~ioiff ,N?ln5omi~~~~~-o ,1 plotprn é, fl'r~o, 

Ne di1,(l iJ.qço1 su quattro fllP. la ·di-.;fan?,:t fra le 
riuh e~ , sja 11 nlntonA fe_rmo <Hl in _m:_,rc1a; nella 
f(l rma i• ·Sti 1{fiìe flJe la distanza rra le nghe é nor-
rttal m .-qua_n.Po H plotone é fermq, di m.,t ,20 qµ~u,do 

il p~ot rifilf,fbt:e'idi rro n.te su .due rigbe. -se gli u~minl 
~ nelle- righe .sono in numero <lispa~h la pennllim_a Ola vers.9-_si· 

nistra, -r~!-ltituita dal solo u_oµ10 d1 prim~ riga, ~1cesi fila CU'ca; 
quamJo 11.plolonf' si aduna 1,rlla rorm::iz1onn d1 frnnt~ su tlue 
rrcrhe tale fila d l' ca rl e,'e 1isuftare la (k hultima fila di slnbtra. 
Nail;:, 1ra4orm:iz1,mi 1,ué> av\·enire che risU lti fila cieca la ter· 
zp ll ima Ola del plotòne. - · 

Quand~ il_ plotone ,si aduna -nella fo_rmazione di fro!}te su 
quattro righe cct jl numero degli uomini non consente ct1 avere 
tuLle nle complete. l'ult,ma tl.Ja verso sinistra deve rurn:iarsi con 
almeno due uomini (dei quali uno tratto, se occorre, dalla PB· 

_. oultlma fila) disposti u,_10 nella t.• ri~a cd uno nella 4•. 
' · 4. Nrlla. formazione di fianco su quattro !Ile, se il numero 

de;.rli uominr non caos, pte t1i a\'ere ·tutte righe coru;ilete,_ l'ul 4 

t1ma rij?a deve rormnrs1 con almeno due uomini (dei quaJ1 uno 
,.. 1ralto. s~. occO?rc, dalla.11eou tt1m \ riga) disposll_ nelle file e• 

sterne. - . .. _ ,. 

du~~W!l,
11

~e i!n P~~;l~i ~ è~)~ur'1
1
:1~e

0!11
~lo,f~rn~~~~~~1~h:~rf~ P~ 

nultima rl~a s&1à costitllita da un solo u_omo ct1spost9 nella 
llla di sinist ra. 

5. Il tambmmo e l'allievo tamburino s1 dispongono: 
a) nel plotone ln formazione di fronte: sulla nga de~ ser, 

· rafii.e a rtP.slra de l serrafile d1 destraj ' . - • ' ... 
b) nel µfotone in rorm;1zione di , flanco : nella fila dei ser• r~n,e, avanti al _sc ~rat\l_e ·di te , ta . , ' 

6. I trombett1er1. gh zappatori e gli individui armati di mo· 

!?~\~~~~. ~~:1. 
0~1~t~.~~b~~o ,~;;:;~~iorri~r~i rifr~nf! : ~f1~

00
/gcti~·:nei 

e lotone in formaz1011,e di li,a1.co.! . . . 
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Allineamento . .:_ 108. Il 'plotone dì fro.nte· si. 
allinea con i comandi e nei modi indicati al n'. 1;:1 
. Nell'atto di allinearsi, ciascuno deve c_oprir~i die
tro l'uomo o gli uomini che ha dinanzi a sè. · 

Il ·conservare l'allinearriento, sià da fermo duranlc 
i riposi, sia_ nella marcia, deve diventare tale abit,u· 
dine_ nel soldato, che al comando attenti q. al cò
mando alt il plotone risulti allineato senz'altro .e_ 
siano così' evitati i frequenti comandi per allinearlo. · 

Numerare le file o le righe. - 109. Per 
numerare le file del plotone di fronte su due .righe, 
fermo od in marcia, , si comanda_: , . · 

Contàte pù: due: 
Gli uomini di prima riga (escluse ·1e guide), sue-· 

cessi va mente, . comiociando d~II~ destra, volgono con · 
vivacità la testa· a sini.~tra e contano· a voce distinta· 
e tronca urio, due, uno, due; rimettono con la stessa · 
vivacità la testa di fronte tosto che hanno pronun
ziato il ~umero. Quelli di seconda riga prendono 
il numero del rispettivo capo-fila. · · . .· · ' . 

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

Due file contigue, così n\lmerate da destra a si
f!i, tra, formano quadriglia nei movimenti su quaLtro · 

, righe o su . quattro . file. -
Per numerare le ·righe ilei plotone di fianco su 

due file, fermo od in maréia, si _comanda: ,· 

Contate . per due. _ _ . 
· Gl.i uomini della fila di sinistra (escluse le gùidej, 

succes, i vamente, cominciando dalla !•·sta, volgono con · 
vivacità la testa a sinistra e contano a voce distinta 
e tronca uno, due, uno, . due; rimettono con la stessa 
vivacità la testa di fronte tosto che liauno pronun'. 
ciato- il numero. Quelli' della fila di destra prendono 

· il nqrner.o del soldatQ di ,iuislra che b~ppo ~ccan101 



. Tali, numeri valgono per tutta la durata defl'istru
zione, qualunque . sia la foì·mazione del plòtunc. ' 

Due righe successive così numerate dalla tosi.a alln 
coda formano sempre q_uadriglia nei movimenti ;u 
qµattro file o su quattro righe. - : 
' Se il plotone si adtinà nella formazione di frunt<' 
su quattro ·righe, si intende che gli uomini della prima 
e della quarta riga hanno il _numero uno e quull1 · · 
della- seconda .e terza riga il numero due. 

:. Se ìl ploton'e· si ,aduna nella formazionè di fianc,, 
su quattro file, si intende che gli uomini delle due 
file e$terne hanno il numero uno e, rp1elli delle file _ 
interne il numero due. ·1 ' . " ·, 

Disporre· _il plotone su quattro o su dm• 
righe. - t l O li p!òtone di frciu-te su due righe si di
spone ·su ·quattro al comando: . , . , 

Per-QUATTDO. 

-I numeri uno di prima e. di s_eco11da riga si pon, ·. 
gono rispettivamente avanti e dietro ai numeri due _ 
con i quali formano qi,adriglia: guelli di prima riga · 
facendo un passo obliquo avanti, quelli di seconda, 
un passo indit tro e poi uno laterale., Le guide si 
portano nella nuoya prima · riga. " , . 
- Si fanno qi1indi serrare gl'intervalli col' comando: 

A destra (o sù1istra) ser;~ie:_·· 
La guida di ;destra (o sinistra) sta ferma;· le q~:Ì- · 

driglie e l'altra· guida con· movimento di fianco ser
rano in modo che; rif11.cendo fronte successivamente, · · 
vengano a' lrovarsi a ·teggiero conta1to ·di gomiti. 

li plòt~ne di froniè su quattro righe; sì dispone 
su due righe co_n· i comandi': , , ' '' ·' 

A sinistra (o destra) aprite. . . . 
La guida .di de~_tra (o sinistra) st~ fer~a .i le qQà • 
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d;i . liiVti;~H~a''1'i.iiat;Job'.1HloWlhi."'il ò~1dYkWa'68a rilt.'l' · : 
'11rfr1donò'gl'ìpie~fai~'G'sf'i'lfli~itoiÌ10 ~'t Wc\'rl.Ye:m!;p ·.'•trN., 

Quih\1'i ~·.··,;~ _ .~uJjr, 1
_ G'1c~~H;1 iEo~ s--rrnarKi~uG sdg11 .:ua ·:' 

-IJ< 11w,rn:1om mn lltfgnl:rnll p s_, qme;; oo,;,1170r ~l,u:, 
Per"'-DUE. .adgi1 -O"rllGU p ua O oli\ O'tllCUJl 

I nu(lle.ti ìuno.:idls pr,im,a dgiìl<iJlfl,Ci,§PllJ(\!1\ lll!JP3~SOJ6 
l:•terale iaqdJii\tta rJldnu!IQ l~n\i:i.!l!f!9w1!J4e;l;li.,"d,~;-11,ui\flil.,p ù~ :. 
nga fh)IJ! jl lll)ffiP.-l'eo\tn,, p,i,ssoi opl,ul!).© .ìH1esJr,11;;;pellA ,,i, 0 
quadri~lie inco.QlpJete:,ie,1<0.~titj1ÌAll,!AaG~~!i QJJIJ\CEt, Ul!O ~:l/9!J 
'l uest'\ nel. veni .. -nr,· due- fanno -·sem ri$Delli ,:a- , . • 

- , ~llT h fì. ii f -'.J l 1ff\"il:Ji•1tJ! l>l,-lBJ\ Rlii/11 61(.{JJ ~llt} tl t6 

met~~i'H~I 1w~i:~t11½T-::c1?r\~ . 'i'/tt1 pfJfH!' 11:8 
A 

$~ ,,J . ·,, P, , ~ "~" 1,, ,oli.H,u I i' l-1 /1,;,N "il ~-:
1
1;;;, tilt! 

prire e serrare 1e r1g e . . ~ . . e11'po-
1

. · 
tone,gi1\fOf!le ~11 dqe ,1;i.~)be, fÀ a r/ 1fb01/ 't;" ç'n'll'lict 111 

avan~hJJJ~rÌ~Pi t;'if~fLI/Mqf~,'.ìK_.stP, .' .1 ~~
4.~:ìab 

Prima r,ga un passo (i:/14e;,.r, J?,ll,8,Si),/lu9n!tmMl\RC •lioq,. 

-MA~~~~nda figa_ un passo .(due . . '._l;,fff1/i~if.'.~o .. 

Sr1sè'ùr~noi le'ìlig1ì!N~~énd91\lbtil l1nillog!fiil ~ mliò'di I . 
a va nta're' h1"sé'ébnda to lt-étroèeìlé're'h 1·p~l11f.'I, v 1/loqm. (JUo)! 

Se ;J.ìl• plotonerfè ;/iiJ1froll't~ : 'iil.r,~_~t1r\f:hg11rè_ilf,v.js 1~ rro_~ 
vengoho0_fat té l'l\Jitittr e 1:sèrta:ré.Jrs!iìieliss~v:ìfll;en1tè c~'tll '-"•d, 
analo'gf'ii ;Jè'ò'JD'àlldii>f61MSI ?UU 10<]- O 01lJiOI\I o«),l;ij llJ!. 

Disporre il plotonij\1:suH'dli;e saosu ,qbattro1·1oq 
file. :,,!,.wU2 l!Lplòlhne•di!fib:l}l'«l tS-~t(J,QàJtrjf\Jiltrsi:di ·g 
spone su due. file al co_gJ~~-~f (inlÙj<Ìt ò) 1/l,l<'>I, k r · 

· .f.f[, ~(1filnnsl sl>, {,;·1J2irri~ ;,) wii,;l,ib ~J,iu:;.eJ. 
. r -~llmemrw% fu111Jp1i~IP.<Pfiili,!lll~~s§on-11~!111 \l,o'.1,9~, -itt 

dcotr-9;:,,P,l!NrtiBIJtflW!!,Y.-'f},q J!,ql ta_,;])~11,1w -,q.~R,4r.1g!_1a_ , ,11t1 . 
,. quao-fo \Witfi\ li sy##;n~tl11ìl?9/iJa,l!Slì lr~ntp(;'/jai l11rP,.w;1 

fannJ\ 1;~~i.1e '\t'.'&r~\~ ~'~j,rmJ11~r,rn111 iR.tmrni li . ' 
Il- plpt~oe d1 fianco su 4~!1Ho4.lfi,., ~ra.J!J~ll!l~!l. ,~JI, uc"'. 

, quattro hle, al comando: . . · · . · ·., 
Per qunltro. _ .:.fr1u,ll (in ~·,ba), i:,·uù,ù~ t 

I "lìlllhe'\.l; ;,f;fN1
'.~, i\~{t'iiWtiulià "lrr.~~)h1fiitilt~rl~i1 



.. ~ jq~,rwn'&'A,.((U~ Jll,Qll drN'IJ1 1,b/P.mli\l19'fllÌ.a.gri~)iiJJ\h~.ccnrlo 
. · un µasso t, t~rale m fuor~ ed· UO!>J2 1gd1~!r.lh ,91 pure 

• 01JJt \0 i.!P3,~) n9~NllY~ 1,11irf!!~b~~ 1~ (l~irnmo, fA 
3 11 ·llo.:i ,u A:0 11m1>~Ml11l!Ri1:Pm!lJ~t\JeP11-,r1rtto1Plh-;c,1!~ 

,:I· ,•i ll/OIJJJW q,~e5ctJP,\q!9RJé~~gµ,µ-e ,mw.11r :l!~!'?Ae,M} mul
. fJ2M11 \~r.!~l:.l~ ,J~eH1!a~r;it!hfi,4rr!GPWlllWq,i/lì nnWr,wm dr 

> ,: 00'1;~ 21Jf1.°' 'fMeo.'!'.\1 Ct;fjyj!HJ ,ç! ,_e~sa·,µe OJJO.VOIJITI l 
. . me~te; , Jih·ill\flt~Jl&h lf]:<: ,Vlf\P,CpJ11&n~ o. rtllrra, 

mllG1!!~<\,~t3. mi hl 4,,~!hrP111f0!!~, fr ,fr>1fP1MbQ.-d,('lreudere 
~Jacrb ~~f.i:L:i:~<?W 11'frr,/llll,qff~9llW r, ~~1;ri, J5W/,J ,b'til qua
t•1sJlL'M~'l\\1.,GtRF}ll3~\\lJH!>a I bs O!i;,l ·.m 1b srns-121b si · 

0 
~J _ .,;rf~ e_Hà~!otmwiltl!!i11tljdfpol(Rl ·il~iil~~a~.i:~!1~1./)1 ~ure 
',Bbm;!)~riitalo;;~ r!ll~~AY1'1~1l~i?" l:;iis! ~i•l-(i! nll\>sgJJl~A~IO o 
-oij o ,eJ~L .1.d:1n i,,111111,jllr.fPl v. (1/,/)V,ijfll @Jl11l~1L!i1 riga a 
ixì:i1~~çrii/);S{l; j _ ~~1ill ~Ì©i!\~ltliioi O!)'l1Jdltf.ia4\Jatga!}91.iij'uopo 
-. • 1 comandi e· le ' norme mdicate al l.li-ir.~ ivibiii 
.o::to.sllN\{1la;Jf-0r@tAond@i f.i10ntei.!!p qii:ittllilfJl!f!}lfiJ si eser
. . cita pulr~sìfup•ldUJrre111•ili ipor,$i0001Jì laH'lìèlh,~ riga 

. in 1,tinuc, hio o sedu1i; oppure _qon la ,tq, a terra e 
la 2• 'in _ginocchio o seduti e Iàl':!•Tra'liì nga sempre : • 

. «, In 'piiliji!tSindaini:o, allliùi(lO iOl!Òuranll ii2 iuuT 
-1% ·is1 lut,l 1"2i.l lri!a"th~g\'.JioPthib b(1/31WIJ:é' sa, ,, 

0 puré?f, rr, in,,,1 11: ,i,, 1 ,,qoD_ ,fil~~,, a tue ~-rn~ , 

1• riga a lel'l'à e .2• riga in giiì'lìè'éli'i6• (o seduti). 
!,lit O't$:ffii:Jil.òfll1ilfi iM!• · ~"rrf!#ffl~r.ifammpelliTvamen te 
-1r.m s11r •tile'l!J:i !di lt• .é_ll~. = lloo:mdosi -iri Mrisppndenza 

_ /,In -tl~~ llj(<jnWr-yirlli'ìJJ.le r.i'ghéi~ie M:o;euimi>!isulie due 
ùrHWl:1llthl'àlltlf,ftf'l'<_lffl ili!! 19ij UrJtdG~ tf).(!GfnO:l i [10(1 -

_- Marcia. d"l ploton:è;rn:liscfis.n,-éo rr-Sohl6. Per.: 
10 e1lrflf>H6ì'é3iij ttnljt'ciraì iJo!ptotone rdi fbnc.> ,:JW1'41iattro o 
oi,u,;1;su1!iJ:uè•nfilb r ·j1:Jèo11J\a:nd:a,_i:r1,ta:!( r.11i,naiq ti.0101 ' 

Ara11ti-:ùnc
0

, se déve ava n/2~~0l!16paikQ. 
Di corsa-l1Anc', se ·de-ve avanza-re--d1·-eorsa . 

~~';1;i~ ;,.tA\')i'g~h'.~1 l,l,,Aly,/{l)Wtp:~~10;'.!.~'~iA\,;gsM:,co,p I' oc-
"' •1lo1:!.~o -'lo•'diNzio!Ìe1- d1,·, marcia"iSIÌIJ'.e:1!'~~0;_ che,,.j'i,_., capo·. 

. ._. ( . .,(',~,, t.fU .n) lll1' 

. -- ·. y· 
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pÌotone le avrà indicato, o'eh\i essà s.tci\sà' avrà scelto 
innanzi a sè. :-., • • .• r ,· ?~ I~ :\ > \, 

'' ~ 

Al comando di esecuzione; se il plotone· è su quattro 
·· fil~; gli uomini muov"onò cori · risolutezza tutti con•, 

' 1ei11poraneamente;- se · il plotone è su due file, ·la 
prima riga inizia la m'aréia, le altre seguano il .passo 

. e muovono Sl!ccessivamente allorchè risultano fJ ., 
' dii<tanza . di" 'rn. t,20 dalla · precederite. • " . · 

Durante la mareia· di fianco su due·o·su quattro 
fire, ciascuna riga deve mantenere dalla precedente. 
la distanza di m. t,20 ed i soldati debbono risultare 
ben coperti nelle file e bene àllineafr nelle righe. Le 
:, ighcdevouo risultare allineate dalla parie delle guide, 

: Durante' la marcia si fa cambiare andatnra e se-
f~d~~fd~~ll'SSO eon Ì .COma~t i~d'.cati negli ,esercizi · 

Ferma.re il plotone che marcia !fl"fianco. 
·;_ 116 .. 11 plotone>si·· feftna .al comando: ,, 

Plotone->-:LT. __ ,. ,. , .. ~- .. <t.. i- , 

T~tti si. :fermano, q~indi e~gu~n-~ il pied'arm. 
Se il plotone _è .su due _file e lo. si. vuol far. ser

rare sulla iesta, dopo l'àlt, · si comanda:,· 

· .. ,,_ ·<• S~rrate., · . , •. ·. ~ , .. , . , 
Disporre. il plotone su·d~e~o su.quattro filEl 

dqrante. là marcia: -: 117. Il . plotone in. mar
cia di fiancò 'si dispone su .due, :o su quattro file, · 
con i comandi stabiliji .per tali movimenti da fermo 
c_·con analoga esecnziòne ... _:. · . :n. 

·;-,. Compiuto. il movimentò, le righe prendono fra .di 
.. loro la prescritta :distanla r.ac.corciando od allyngando 
d i pas~o (i) .,,, . , 

. ---1 . ',(.- --', - ·~ ·., _{ \' . ·~--
. ~{ t) P~r la mar,:ia; 11 plutone. µuu tabolta _\'enire disposfo ~ 

, !,~mu;:1d is~~a{~l~tt{i ~e~ ~~W} i i;~j~~t;:!r t'.~\~;g~~~f~0~!Ìu!~~~o~~ 
fila (n. ·13~ .e 1egg.). 
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; -_ Marcia del plotone di fro1He. •-, 118. La dire; · . 
z,ooe dello mar.eia è amdata , p~r r,•gola. alla guida 
di destra. Quando si voglia aYbrla a 'sinÌ$!ra, ·o ri
portarla a destra, v~lgono gli I avvertimenti Guida 
sinistr o Guida destr, dati du/ ante la marcia. 

: , P.er metiere in marcia · il I plotone di frot(te su 
due o su C)'U nt trq righe si Cl)fanda: , .. , . 

· .Ava,1!i-1i1Aac', se deve avanza r,e di passò. 
'"Di corsa-MAnc', se deve· avanzare • d, corsa ." 
Al coinando di avvertime~t~ la gu ida fissa con 

l'occli'io la direzione_ di màréta sul ptmio che. il capo
plotone le avrà indicato, o che essa stessa avrà scelto 
innanzi a· sè. · / . 

. Al comando di ·esecuzione· gli . uomini .muovono 
con r~olutezza 'tutti contemroraneamènte, ma . la 
se,-onda riga fa il primo · passo. la!!lù. corto da_ pren

, : dere la distanza d1 m - i ,W . dal Iµ·. prima. e, se il 
.. plotone è" ,\I qt1alt_ro _. rigbe, la. 3· e 4~ riga fanno 

,, primi ._passi più cor i, sinchè non vengono a ri
·• _s1ì 1tare ciascuna alla distanza di . m. i,20 dalla pre-

eeJ.:nte'. ' -- , ,_ 1 · ·.: ·_ · .. '. - ' -,,.· ' - · _ -: 

, ,,, Per la regola_rità ,dellà. marcia, la · guida incaricata 
della ,direzione deve procedere diritta; mantenendosi 
s.ulln 'Jinea di direzione e badand.o a conservare sem-
pre.l( cadeQza e la lunghezzà del passo.. ' 

Tutti gli_ al_tri devon<\ m_an~enersi ·allineati dalla 
pafte della guida,. aovvertendo d1 cedere_gradata111ente 
alJe ·pressioni r,he yengoi:io ·da questa parte e-resistere 
a quelle dalla· parte oppòst~, e ·d.i riinettersi riella gi u-

{;'. . sta p_osizione; quando la si fosse pe~duta, a poco a 
poco, per ,noi:i .cagioi:iar,e ~isor~ine ,nella rispettiva 

~, riga. _ · - , · _Y .~ : _. · ·: _ . --- , • . · . ·• 

: · Ognuno devé mantenersi C0J>erto dieir_o il ·co,mpa-
,, ,.: gno:che ha dinanzi .a-sè. : . ' ,. · ,_. · · . 
· __ · .- Nulli deve essere trascµrato. per vmcere la ,nato· 

· ràle dr,nilosa tendenza · di deviare dalla giusta dire-
.. /, _ _.. ,, .. ,_:. · "' .- ', ·., -{· '' ,, 
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•. direzio_ne inJ,cata Ja'I .cumanJante e, . se if pl0tone .' 
. è in marcia, ·continua ~ marciare nella nuova dire

zione. Gli uonìini della pr.imà riga, .obliquando a 
destra . (o .sinistra), vanno di corsa ad ' allinear.;i con 

,, , , la guida; gli Ùomini delle righe. r-etrostanti" vanno, 
çon· movimenti analoghi, a dispor~i .. d[etro ·i corri-, 

, .. ,. spondeoti uomini della prima riga; . se iJ plotone è 
in marcia, tutti, ràggiunto il proprio posto, ripre11-

, dono la primitiva andatura. , : . . , 
2°) Plotone di Oanco, fermo od in _marcia: 

·,Dietro-F~o11T. 
1 

··., 

Tutti si volgond conÌemporaneamèute nella nuova 
direzione. . . •· ' .. · 

Per fila deslr, (o si~islr)-,-YAR·i. ,. 

· La ,g'uida di _testa, girando a destra (o sinistra), si 
mette in ,marcia o contill'ua a marciare· nella di rez1one 
i"nd:catale dal comandante; la. riga dì tesìa · cambia 
subito di direzione m_antenendosi dietro la guida; le 
righe che .seguono . cambi~no- successivamente di di
rezione, quando giungono stil posto dove I' ha ca.m- . 
'l>1aìa la riga di testa. ·· · · · · 

,.•.·i.0:)1f' \ / __ , 

Trasformazlonl. 

Plotòn~,,_'. di ·fronte. - . 124. · Ferino od in 
.Jn:ircia: '· \_') :1:.: ·~'·; 

' : ·: . ' .\ . .. . ~. . . 
/'.,,. 1°) Disporlo di fianco: in :_ direzione perpendicolare 

_~,Il~ · pr!mitlva: , ' . , , . . . ., . 

· _a) _~lotone -s1f due righe:_ 

Fianco dèstr (o sinislr)~DESTR (o SfNISTR) 

-Tuili si volgono di fianco; q11,nd1 -il .p'lutÒne si _di
spu_ne su qua_LtrÒ fil~ se.nz ,àltJ'o, comando; 

\ 



•· o puré: · ·,, 
' Per di,é p~nco · -destr 

~>: NI,STR}. ; .,'.· ' 1,,' • . , _, .:;i' . _... t-. :: t 
-,, ,Tutti si volgono di fianco; ;quindi, se il. plotone 
, mar.eia, _- le: righe · prerrdono fr? loro la .. distanza <li 
, m.1,20. ' · 

",_ c:_.1 .. ; b) ,Plotone' su quattrò righe.rii! 

FùpÌCo !)est,: (Ò sinistr~DESTR .\O SINISTR). 

T_uttiJi volgono di fiancÒ; quindi., se il plotone mar, 
le rig\i'e prendonoJrA loro _la .qistanza di m. i,20. 
2°) · Disporlo , di_ :Ila.neo nell.a · .stessa direzione: 

, SÌr)-&~=t:~::~:,(~,:'.::i~%èrt~ ,:: :t:r :(o de-_ 
- o-· pure: -tf~-:,,l:,,, · 

Per dui fianc~. dcstr (o per. -fila. si~ 
(o destr)--:-MAnc'. · 

_Il plotone si volge '.1 ili fianco 

perp~~f~né \i1lS:n~o:1-\2s'. Féì-rri'f od in marcia. 
I•,_ !)isporlo ,di fronte _in .direzione perpendicolare 

alla primitiva: 

,.,..,-,. p) .Ploto~,ll , ~u ~q_uatt1·0 
. !!'~ j ;/L-è:.'.F,-~nta,;inistr (o de~tr}'""":FMNT. f H .,, 

,:,f •j(~~jl:\i;i~t~':~~~o!l'.tt!t ',i di< 

, __ 'P.er q~attro front' a,,sinistr '• (o destì-)--,FIIONT. 
·. (~1~ Tuiti'. s-i11v·òrfl':1no di:frol1t~. ·J·J-1iJ:' ·,?-',iV ! . 

' .· Sempre ~h'e'\1 'plotone nbn d~bb5 po~'6dopÒ ripren
dét'e' la" màrcia · di ·fa neo'., a' q11A,lo "ctH1in11<lò. segue 
quello per serrare gli intervàl11 ,. '"''''\:'.·' ,;,." 
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:{ 71a · o) r.·ti:F.ttOn(: fll(,.~tflist,} (o~iìtrpmfl\oN!Di 't'1<r . 

Tutti si vo)J(ono di fronte: quindi, se in\1li1ìfitcia, ~i 
f1_nDl t1di/,p/lugo~o,aileggjer,iiciìniMtllJ{(Iil,goniiti" ulll'iq uand,, 
iL t :\'YM.oùla:lgillida rol\eom0111r,·1(orm'.i[iione c\i,ifronco era · 

alla testa. · ' . .O!i:,Lm · 

bJ . Plt,tone su due file; ~ 

2°) Diapoi'!,chdlrf~on,e nellaastesS;i Wreiiòne: i.' 

.(11,e11t10!.ì1eì!Til '~{n1-stil~u'%1e~èr~~Atn'fil,11'>\ 

·11\!!l SCIP,.\PliiJid'& ,:il b~fa,:Clièlì61Uà ct:Wl'iif'.{l;oi/Nr?'è fenno . 
()!?, ~ ollì!il m/ì f\litf;l]~O'ÌJ OgJ'frlì,Jo\ìeCÌjl1cÒnlÌÌiÌia1 q3 ,fJ\':\ rcia i 

:tmtil:gliQJ}Ui€\ltnnltw, ll!bliqiù~hdli'l!;~ill'.islr!ì {o destra) 
··.,Ìl o{~J,jff,A,1fPl'.f1l, lh

1
1i,WP,{,~i Jp..,{g,1;:, · ,\lt di fron

1
;e 

su _, .e r1gne reito anrfos1 ,n ·moao .<!.. r ,)';1ue ~ . 
stnlllhto al n. t23 (Plotone a destra 11 plotone e 
in marcia, riprrludono la primitiva andatura O' · 

•Ì'- 1,\\\ 't~(\ 5 J~1ùw\>. o) ,li.lh ,!J~iùii\ 11,1\, :111l\ . 
. , . . . " .':Jf(AM-;-('tlt~\.i O) ,li.i1t 

li -s11g6?S ihlii;J/{Masil it~ifo'v. ia l)ilol,iÌq I{ · 
FQJIM.l.'LIÒNI E ~l,Ol!I\H'.Slf11.-:1tlfJ .r.ia1cm ai Lo uh,';t;1l ·.e~ t L .ovn,r.,u'- ft! é'.ctt}1.- 6l-... 

eulon.l~neq,sq snoi1~Ni!Otil.Dlt'~'E S•l•i\1t'&'li , -~ I • 
· · . : SVI 1'1'11Q G!ls 

Avver~n,;g_ (i:illisf.1!'6 ·Ufr\Yff~•'iib (IJrJine spars; 
. deve sempf&dl/~.Dof,\\Hll 11)el,imMiiJJt11.,3UQ.nzio: i. co-

· .1 . mao qal)ti,st1psi del'O/ffi e( Ofll,:IU,di ed av-
·I I 

1iviVi1Hle'b1n t1nJ1rn i::~ftf SI pjq;'t'a5ao uso 
possibifo0 H!ifWiffilnP; f{/!/i1 . bJb1tt1mère . i 

. movimenti anche per sola imitazione gi q'/i1JHto'tanno 

.niozis-pe(tiiv.iilcoÌJlall'rlaretiod'is~l!Ìf iatll'a,~ i ,fìjo tone. 
~ I m~vimenti per .~h~,;;ldlH_>JtYIIJIK9n1.1; ~1;r9al111ente 

-m,1q~«1_gp.)!I ,:i,y,~Jlf.~gg \lt.fil~ \';~Rf.'ili,\f~<lj-,\l(!riSiH qu,nJo 
?u:;•,if!i!IP.il~.9,ut,a*r,e,r.t\fll~D!B, HUP~§O,;jy,ç!)gp~q ;~gp' ti a . 

pags(\ ~n_rettato. 111 .. vnl!li' ii:, tni;·11,Je ·,~lj òfb1q• . 
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. Àncbe le .va ctMr~§!?)'!ll,MÌ\l.P.i N\\Q"!f&; ll?~&JJite nor~ 
malmente avaozaodò: quando occorra d1 compierle 
retrocede~do, i_l ~omaoc!~,9,\~iW~~ifi~i fl~Pl' rl_un~mente 

, _ 1 comandi qm md,catf' o premelle aa' essi I avver-
timento i11dietr1>. .. , .• 
· Gli interval li f, a uomo e "iròmo e tra squadra e 

~qua,dràd JUi jpdiçtj li, . s_ç rVOQO ,per r~dd~s1ratn,81ÌtQ.1 (1 
Es!i nq,n1 hanno ' JJ'ell 'appl lc·:izidnll . pra tica· nulla di . 
tàssativo e po~sono romun~ue variare per iniziativa 
dei singoli individui e dei eapi 'lsquadra, dipenden- . 
temente dagli ostacoli o dai ripari del tei'reno -allo , 
sropo di meglio u~ufruirne per l'avanzata ·el~et' 1lif'1r,r.,ql?. 
Psecuzione del_ fuoco, evitando però di intralciare i 

· movi m~iì!_ilrtl'i'l fuoco dei compagnì o dei riparti vicitlD 
'N'éi'.mdV'imèi\li'm ordine sparso il fucile è senwr_~ 

tenuto a bilanc' arm. , . L !~ , 
( movim.eòtu n ordine Sp8t$lr1devono essere 'èse- . 1 

1111iti Ereque~temente anebecco'I fhcil1r:a·1-t,àlonett~ .inà-
1 

stata per a'.lihuare il soldato a ,Jqanovrare e combat-1 
. lere col t uR!I~ munito di arme _'bianca,_ senza per_der~-

!~:fi;;:~~{~r,;.; sen~a tel~!J~t :i{~?fi o _d1 fonre
0

JJ 

Prnna d'incominciare glì'ésercizi ''l'fstrutiore dei ,ì'J . 
iC1Ii pre indic~re dove si supp~!!tWa il nemico. CJ 

1J.orm'l.i'ìJ01 o ·movimenti deUq s,1ù;1.dra, !'?3 

CJ 
Formazioni......,. 127. Le fo'rmazioni della ~qu1;;,,. 

<lra sono; ,Jlwp, ib oJHsbn,.,,008 -· "'" 

Squadra 'il'istc~'!'t~'J ' S)'° 
, - 'fii 11th'1'(Hf :-4\ 

· . ·serrata •li fronte (lì/!. 5). 
,-,:-~''ili . ~anro (fi!,! Il). 
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lrID q lll2I ò JJJJl o@ii'o ·: ~ .. ci !:l.iii . Cl 
i.j_ç.,; 

Sq uatlra in ma. 

o 
~ 

o 
~ --
0 

11m 

.o 
mm 

Fig. •· 

Fig. 3~ " 

Sqnatl~a 
, serrata lii fianco. 

Squadra. 
serrata di rr ente. 

IS)!,lfiljCT~ 

~ò~s'l 

l"ig. ~-

ffi§:0 

" ' ~D'. 

tTuìlD 

~o 
fjg. &, 

IZl Gomandanrc di squa~:.. , 
DSuldati dit•riga 
ml Soldati di 2° rigi 

Fig. 3·6 



t. ·NelJa s4aadra distesa, gli uomini -stanno normalmente ad 
un pa~so di intervallo l'uno fiall'altro. ,, · 

1.- Nella !- (Jllafira serrah di fronti\ gli uomini . stanno come· 
nella formazione di front t:1 su due righe del plotone in ordine 

-- · chiuso. 
3. Nella squadra in llla' o·-se_rrata di ~anco, gli uomini o le 

righe, stanno fra loro alla distanza . d1 cirl}a m. _t,!O, sia la 
SlfU.adra ferma 9 sia in marcia. · . · 

, 4. Per l'arJ~estramento _nella squadra in ordine -sparso. il 
.r.omancl 1nle l11 ' squa,(ra !Ila ove meglio può -dirigere, -q,servart; 
c:orregg~re _ect essere 1ottisQ d~ _ tutti. . · : ' 
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Marcia. - 128. La marcia de~'essere vivnee e 
,pigliata. Nel.la .sq uadrn· distes3 o ·serrata dì frll<M 
la guida è oòrmalmeote a destra: quando si vo;: lia 
la guida . a sinistra, o si voglia riportarla da · sinistra 
a des(ra, servono gli anetli~pti: · 

" Guida .<inistr o Guida destr. . 
. N81'l.a1'Ylfù\'érà0'll·i'."fialicò'i'.fi~-';!~ . ~:n·~. ~.ntiof"a -I 
Jirezione ,è,affida1a-nall'tigqMtlild1;c!Ìii.. ~.'W.~ "" 
s~ ua'd'/là1 \ì i!étrlfùr!0~11~rii'lilJÌù!ì\'n'o"del1:if> fl rn,w ,smisti'll . ,11,., 
· La! s1iuoirna_,ujJn.:"1'.u3l~qJ;1,e,JJJ~~~[Qllat,,~11'~i.<iisl~'.'i"h · . 
maréia! ''ca%_b1a"'afula\~/'at:1sl"~.l}P,P~~ JP;~bj1;1;~l,l' ~;8 ori~" 
arrcs1a1,;oen, 1ceo:mand1 ni1dtJJ&.l1snelf dllil,U~l/l!l,~,1!/ila\Y.fr ~'.1" 
dualé'; feneil'i!o•pres~hfé'·11f'~t~P.t>sjt,i1meo:di1eui al nv,2'!)1i:m1n. 

. · Esegue pure sposlamentn~réràl'i'r'ì'i'pliiìl>'~1' d~ròìèò~"'0 ' 

però solo per brevi tratti ed in caso di asso luta necessità. · 
AI.. com11ndo al! la squadra. non cambia forma

zione; tutti si fermano, si volgono verso il nemico 
e ciascuno prende la posizione regolamentare che rne
~lio si adatta ·al terreno. 

Al111,rgare e restringere gli intervalli trà 
·yli uomini. ...;... 129. · 

Squadra distesa, ferma od in marcia : 
A. sinistra (o destra) a . ... passi .. • . aprite . 
. A sinistra (o destra) a • · ... passi (nd un passo) 

.. . · .• serrate. . 
Per re~ola,' questi -movimenti si eseguon·o durante . 

la marci~: )'.uomo di. b~se continua la marcia e. gl i 
al 1ri prr-nJuno gli intervalli comambti spostandosi 
oLl ,quamtnte. . 

Qnando ecrezionalrnrnte si . debbono . allargnre o 
restringere gl' int, rvalli su l po, to, gl'intervalli ven-
gono presi con rn ,imenio di fianco. _ . · 

Cambiamenti di direzione. - 130. 
1°) Sqna,lra diste~a o serrati!, di.fronte, ferma 

od in marcia: _. · 
l)ietro (rmil , 
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Tuiti si volgono nAlla nuova direzione. 
Squadm.fl .sini,<tm (o drstra). 

Il primo norùo, o la prima fila, di sinistra (o rie
stra) si vol)'.e nella direzione indicata dal capo S'fll"· 
dra: tutti gli ' altri uornini , o file, con movimento 
obliquo, vanno a mettersi di corsa_ sul nuovo aHi
ncamento; 

2°) Sqna<lra in fila o serrata di fh,nco, forma 
od in marcia: · 

__ Dietro fro~t. 
Tutti si volgono nella nuova direzione. 

Per fila destr. (o sinistr). 
L'uomo o la riga di tesla della squadra, volgen

<l os_i a -deslra (od -~ sinistra), _si mette in marcia o 
continua a marciare · nella direzione indicata dal 
capQ squadra, gli altri uomini o le altre righe 
srguono. 

Tra.sformazionl. 

Avvèrtenze. - 131. Quando, essendo la sq'uadra 
· forma, si vuole che le trasformazioni contrassegnate 

con • siano compiute avanzando occorre premettere 
al comando !-'avvertimento Avanti: 

Se si vuole distendere la squadra con intervallo 
fra gli uomini superiore al normàle - che è di 
un pa•so - si_ premette al com:mdo &tendetevi l' in
dicazione _a .. ... passi. 

Squadra distesa. - 132. Ferma od in marcia: 
1°)" Disporre la ~q~adra serrata d_l rronte: 
A destra ( o sinistra) serrate. 

Il soldnto di destra _(o sinistra) della squadra non 
si muove o prosegue la m•rcia; gli altri _con movi
mento di fianco od obliquo si dispongono prontamrnte 
su due-righe. 

~ - Rcgàlamento 4i esercizi 1'" la (anteri4, 
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2°) Far avanzare la squadra In fila neila dire
zione,._primitiva : 

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

o continua a mnrciare nella dì'rezione indica ta dal 
capo squadra; l!li altri, ob)i r1uando, vanno a di~porsi 
in fila dietro di lui; ' 

o pu,re: 

Fianco 'destr (o sinùtr) e per fila sinÙtr (o destr). 
Squadra in fila. - 133, Ferma od in marcia: 

4 °) * Disporre la squadra distesa_. 

À. sinistra (o destra) stendetevi, 
L'uomo di testa sta fermo o continua la marcia; 

tutti gli altri, con movimento 0bliquo dalla parte si
nistra (o destra) vanno a mettersi in. linea col primo 
ad interva llo di un pas;o l'uno dal!' altro, fer
mandosi ed appostandosi o continuando a marciare, 
secondo che la squadra è ferma od in marcia. 

2°) * . Disporre la squadra serrata di fianco. 

Sulla testa serrate. 
Il · soldato che segue quel1o di testa si pone alla 

destra di ques to; successivamente ed analogamente 
gli altri solrlati si dispongono per due e serrano 
su ll a testa ali~ prescrit.ta distanza di riga. 
, Squadra serrata _di fronte, - 134: Ferma 

od in marcia: · . 
i 0 ) * Disporre la squadra distesa: 

A sinistra (o destra) stendetevi. 

Se la squadra è in marcia, il soldato di destra (r 
. sinistra) che sta in prima riga, ed è di base, continua · 

la marcia; quello di seconda riga si porta appena 
~ può sulla sua sinistra, ad U_? passo d'intervallo. 
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Tutte le altre file, con movimento obliquo dalla parte 
opposta alla base, si allargano in guisa che gli uo
mini di seconda riga possano disporsi a sinistra dei 
rispettivi capi lìla e tutti risultino su una sola riga 
ad un pa sso d'intervallo .l'uno dall'altro. 

Se la squadra è ferma, l'uomo di base . si a ppo· 
sta, gli al1ri; con movimenro di fianco analogo a 
quello indicato per la squadra in marcia si sten
dono nellu direzione i!ldicata ed 2 mano a mano 
che hanno preso l'intervallo di un passo, si appo
sh1no. 

Nel distendersi, i soldati evitano di spingersi e 
urtarsi e volgòno con frequenza lo sguardo alla base 
per· regolare su essa il proprio movimento e per pren
dere subito il necessario interva llo. 

2°) Far avanzare la squadrà In fila· nella dire-
,.iorie primitiva : · 

Dalla destra (o dalla sinistra) ava11ti per uno. 

L'uomo di _des tra (o'' di sinistra) in prima riJ!a si 
mette in ma-rcia o con1inua a marciare nella di1uione 
indicata dal capo sq'uadra, gli altri, alrernanrlosi tra 
nomini di seconda e prima riga, .si incolonnano obli
quarido dietrò di lui. 

3°) Far ai·a·nzare la squadra serrata di fianco nella 
direzione primitiva: · 

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

Squadra serrata di ·fianco. - 135. Ferma 
od in marcia: 

! 0
) Disporre la squadra serrata di fronte: 

In linea a sinistr (o destr). 
·Il movimento si esegue in modo analogo a queilo 

mtlicato ~l q. 1 ~5 per l'istruzione di _ plotone, 
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2°) Far avanzare la squadra in fila: 

Avm,H per vno. 

Il soldàto di sinistra della coppia di testa si metto 
in marcia,- o con1in 11a a marciare, nella dire,ionc 
indicata dal capq · ~qtrndra, quello di destn, passa 
dietro di ltti; le altre coppie, regolandosi in ,mnfo 
,,nalo70, si iacolonnano dietro la prima. 

3°) * Disporre la squadra distesa: 

A sinistra (o destra) stendetevi. 

ll movimento si compie come se fossero dati con· 
temporaneamente i due comandi: in linea ,, sinistr 
( o destr) ed a sinistra ( o destra) stendetèvi. 

Avanzare a gruppL - 136. La squadra ili qua
lunque formazione avanza a gruppi al comanJo: 

ivanti a _qruppi ; ~ · 

o pure: 

Dalla des'ra (o dolla sini,tra) avanti a ,qruppi. 

I tre o quattro uof)ltni che .si lrovaqo in testa o 
rin Ila parie indirata, ~i diri gono colla maggior celerità 
,,IJ' appostamento iud1ca10 dal capo squadra. Gli 
,,Itri seir11ono il movimento a gruppi· di tre o quattro, 
;,vendo l'avve_rte11za di iniziare J' .,v,ma ta dopo che 
il gruppo che li l,a preceduti è giunto nel nu .,vo ap-

. postamento. · 

l•~orntazioni e n1ovin1cnU del j,1oto11c. 

Preme2sa. ·- 137 Nel plotone in ordine spar.!lo : 
I , 01uadre ·sono ·intervallale f,u lorn e ci agc nua di_ 
èsse può avere la formaz ione clte, difendcotemente 
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dalla natura del terreno; meglio si · presta al movi-
mento ed all'esecuzione del .fuoco.. · 

I capi squadra regolano i movimenti· delle rispet• 
tive squadre, quando il plotone si d,spone o si tro va 

' in ordine spar;o e stanno dove po,sono meglio invi
gilare la pronta ed esalla esecuzione, per parte di tutti 
gli individui dalla propria squadra, di qw,nto viene 
ordinai.o. Normalmente converrà che nell,, formninni 
di fronte e;;i stiano dietro la ri_spettiva squadra e, nelle 
formnioni di fia,,co in testa a!la medes ·ma . Essi ri
petoiw i comandi del comandante di plotone nei soìi 
casi m cui ciò sia necessario e sempre con voce mo· 
derata. . 

Por i movimenti che' il plotone deve eseguire come 
se fosse una sola squadra, valgono i coman~ i indi
cati perla s_quadra ; si premette l'indicazione: Sqnadre 
per i movimenti che si debbono eseguire per squadra. 

I movimenti per allargare e 1·estringere gli inter
valli fra gli uomini e fra le ~quadre devono es;ere 
eseguiti normalmente marciando. 

Formazioni. - 138. Il plotone in ordme chiuso,' 
di fronte o di fianco, si dispone in ordine sparso 
assumendo una delle seguenti fo1·mazioni: 

Plotone diste,m (fig. 7) . · 
Plotone aperto di fronte (fìg. 8). 
Ploto_ne aperto ) con le squadre ~~rrate (_fig. H). 

d1 fianco I con le squadre in fila (l1 g. 10). -

Trasformaz!onL 

· Avverten·ze. - 139. Quando, essendo il plo
tone fermo, si vuole che le trnsformazioni contra;se
gnate · con * siano compiute avanza ud,,, deve essere 
preme;so al comando l' a vvertimenlo Avanti. 
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NOTE. 

~ ! . Nei plotone disteso, le squadre sono òistesee normalménte 
ad intervallo di quattro o -cinque passi rra lo ro. · 

·~t l\el plotone aperto le squadre - ser rate od in fila -
i::ooo disposte ad in tervalli (ra loro; nf'I 1, loloue aperto 11 i Croa te, 

. ~~s~,,~;g~\!~~a~:atrn!~c~i i~0i~.tita~1~1n1i~~;~ear1ff;!~~~~~~ld~~ 
sono quelli che vengono in,1icat1 volta l>Pr volla dal comauùa.nlAI 
del plotone o ~he risultano dalle trnsfurniazfoni e.seguite. 
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Per distendere il plotone su di una fronte più larga 
di' quella normale, si aggiungono al cbmando stende; 
levi gli avvertimenti relativi agli intervalli. Esempi: 

A · destra a .... passi stendetevi. 
A sinistra stendetevi , squadre a .... passi, 
Avanti a .... passi stendetei,i, squadre a ... : passi, 

Sia nell'assumere le formazioni indicate nei vari co
mandi , sia ndl' avanzare nelle formazioni ste-se, 
dev' es,ere cura dei capi squadra mantenere agli in
tervalli fra· le sr;uadre l'ampiezza che risulta dalle 

· trasformazioni. 
Plotone di fronte su due righe. - 140. Fermo 

od in marcia : 

i 0 ) • Disporre il plqtone distesÒ : 

. 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 !e squadre sono 
t-re), o pure si stendono tutte dalla parte indicata 
nel comando, prenàendo fra loro_ l'intervallo nor
male: se il plotone è fermo, si stende sulla Jinea 
in cui si trova e gìi i.ntervalli sono presi· con movi
mento di fianco. 

2°) • Dispor_re il · plotone aperto di fron~e: 

Dalla .• .. squadra a .. .. passi. 

Se il plotone .è in marcia, 111 squadra indicat11 nel 
com11ndu, e che é di base, continua la marcia diretta
mente; le altre con movimenti lievemente obliq ,1i. 
prnn.:lono da ques t11 l'interv11llo voluto. · 

· Se il plotone è fermo gli intervalli sono presi con 
movimenti di fiauco. . 
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3°) Far avanzare il plotone aperto lii fianco: 
a) con le squadre serrate:_ 

Squadre affiancate fianco destr ( o sinisti') a ..•• · 
passi. 

Le squadre, avanzando con movimento di fianco 
a deslra (o sinistra) e per fila a sinistra (o dest1:a) 
si affiancano prendendo dalla squadra di destra (,o di 
sinistra) l'intervallo indicato. 

b) con le. squadre in fila: 

Squad1·e dalla destra (o dalla sinistra) avanti per 
uno, a . ... passi. 
· Le squadre comp;ono cias.cuna il movimento in- · 

dicnto al n._ t3i,2°), quindi prendono l'intérvatlo 
inriicMo dalla squadra di destra (o · di sinistra). 

Plotone di fianco. - 141. Fermo od in marcia: 
l 0 ) • ·Disporre il plotone disteso_: 

Stendetevi o pur~ a destra (o a sinistri!) stendetevi. 

La squadra di testa si stende a destra o .pure dalfa 
parte indicata nel comando; le altre vanno a disten
dersi, la seconda a destra e la terza e la quarta a si: 
nistra, o pure tulle a destra (o .sinistra) di qnella di 

,testa, prendendo fra loro l'intervallo normale: se 11 
plotone è fermo, si stende sulla linea in cui si trova 
e gli intervalli sono presi con movimento di fianco. 

2°) Disporre il plotone aperto di fianco: 
a) con le sqnadre serrate. 

Squadre af!i.ancil te a destra (o sinistra) a .... passi. 

La squadra di testa, secondo che il plotone è fermo · 
od. in ma rcia, rimane sul posto o proseµ ue la marcia 
e, se il plotone è per quattro, sdo ppia le file; le , 
altre squàd•·e, con rr> ovimrnto per fila, vanno a di
sporsi tutte a destra (od a sinistra) di' qiiella di testà 
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all'intervallo indicato nel comallao, sdoppiando le 
file, se il.plotone è :Per quattro. 

b) con le squadre in fila: 

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

Il movimento si esegue solamenta avanzando. 
La sqmdra di testa s1 dispone ip fila diett·o l'uomo 

di testa della lìla di sinistra (o di destra) il 'quale 
inizia o prosegue la marcia: le altre squadre, con 
11101,imento obliquo, si spostano in fuori dalla parte 
indicata disponendosi in fila ed affiancandosi col-
l'intervallo indicato. . 

Plotone disteso. - 142. Fermo od in marcia: 
.Ì0

) • Disporre il plotone aperto di fronte: · 

. Squadre a destra (o .sinistra) serrate. 
2°) Far -avanzare il plotone._ aperto .di fianco con 

le s_quadre in fila·: · . 

Squadie dalla destra (o· dalla sinistra) avanti 
per uno; 

0ppure: 
S.quadre fianco destr e per fila sinistr (ovvero 

finnco sinisll· e per fila destr). 
Plotone aperto di"fronte'. -"- 143: Fermo od in 

marcia; · ' 
1 °) * Disporre il plotone disteso: 

Stendetevi o pure a destra (o sinistm) stendetevi:. 
Si esegue il movimento come è detto al n. t~O-i 0). 

2°) Far avanzare il plotone aperto di -fianco: 
a) con le squadre serrate: 

Squadre affiancate. fianco destr (o sinistr) (i .... 
passi. 



b) con le squadre in fila: · 

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

I movimenti si eseguono rispettivamente come è 
detto ai nn. 140-3° e 140-li.0 ). 

Plotone aperto di fianèo.-,- 144. Fermo od in 
marcia: 

1°) * Disporre il plotone disteso: 

A -destra (o sinistra) stendeteni. 

2°) Disporre · ~I plotone aperto di fronte: 

Squadre in linea a sinistr(o destr). 

Aumentàre o diminuire gli intervalli fra 
le squadre_. -'- 145. ' · 

Qualunque sia· la formazione del plotone in or- _ 
dine sparso, fermo od in_ marcia, p~r far aumentare 
o diminuire gli liltclrvalh fra le squ_adre, il che si ef
fettua durante la marcia c"n movimenti obliqui, e da 

· formo co l_! moviment-0 di fianco, si couianda : 

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

Se il plotone è fermo e debba aumentare Ò di:~ 
minuire gli intervalli avanzando, al comango si pre
rne11e l'avvertimento: Avanti . 
. Cambiamenti di direzione.-,- 146. 

Pl?toue In qualunque form~i.one: fer,mo od in 
marcia: • 

Per volgere -la fronte del plotone in direzione op· 
p0sta, si comanda: 

Dietro front. 

Per far eseguire uri leggiero cambiamento di di, 
rezionc! il comandante del plotone fa volgere la sq11> 
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dra di destra (o di. sinistra) nelb direzione v61uta__ 
quindi comanda: 

• Piota.ne a destra (o 5ini.,tra) 

Le altre squadre 'si volgono nella nuova dire
. zione e si portano sulla stessa linea della squadr~ 

di destra ( o di sinistrn ). · . 
Passaggio\ dalle · formazioni dell' ordine 

sparso. a qùelle dell'ordine chiuso. - 147 , 
li plotone in òrdine sparso si riforma in ordine 

chiuso per regolà avauzando. Il c:,po-plctone si porta 
sulla fronte e comanda o. fa il cenno: 

Adunata. 

Tutti gli uo1~ini singolarmente e senz'altro co -. 
mando si riordmano prontamente dietro il capo-plo
tone nella formazione da lui indicata, 

Art. 3. 

ESECUZIO.'lE DEL FUOCO. 

Premessa. - 148. La fanteria esegue fu,oco con
th,oo " fuoco a comando. 

Quando . si esegue fuoco contin_uo, e cioè con i co
mandi di cui aln. 95-1°),ogm tiratore.al comando del 
sul' capo inizia il fuoco e lo prosegue senza .inrr, r0 

ruzione fino a che non riceve l'ordine · di .-essal'lo, 
pu.ntand'o sempre con la massima accu rn te'z,,a, e non 
facendo partire · il •colp9 se non dopo aver mirato 
in modo . d:, ottenere la quasi sicurezza di colpire 
il bersaglio ; · . · . 

Quando si esrgue fuoco a comando, ossia con i co
mandi di rni al n. 95-2-0 ) ogni tiralo.re, fott ·• partire 
il colpo, ricariea !'arme e rimane n°11a posizione di 
pronti. Se il ri1Jar10 esegue il fuoco stando i:{l trincea 
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o comlinquo dietro ripari, ciascun tiratore, fatto par, 
tire il colpo, si cela dietro il riparo, ricarica !'arme 
e si tien pronto a riprendere la posizione di punt uon 
appena ne venga dato il comand.o. 

Avvertenze. - 149. Al comando cessàtr il fuoco 
o al corrispondente segnale di fischietto, tutti devono 
cessare immediatamente U fuoco e si _regolano _ còmE. , 
è stato indicalo nell'istr11none indiv,dùale. Se nnn 
ostànte · il comando o segnale <!ra detto qualche in
di,iduo coutinua a sparare, i vicini · 10 avvertouo 
dell'ordine di ce,sare il fooco. · 

Fin dai primi esercizi per I' addestramento della 
squ , dra e del p-lotone alla esecuzione del fuoco è ne
cessario che i comandanti di riparto spieghino e ri

. cordmo con frequenza al-la truppa le presci'izioni 
che costituiscono i _ doveri del soldato nei ri~uardi 
della esecuzione del fuoco nel .combattimento (n. 263) 

Non solo negli esercizi . di tiro collettivo, ma in 
tutte le altre circostanze in cui si fa eseguire il 
fuoco, sia con .cartucce a salve, sia pur anco con 
cartucce da· esercitazione, un vigile comandante di 
riparto _ha m0do di con_statare se i suoi soldati o_t· 
tempera110 •sempre alle p_rescrizioni che costitui
scono la base della disciplma del fuoco nel combat
ti , ento. 

Nessun mezzo d_eve essere trascurato per ottenere 
che la truppa si attenga c-ostantcrneijte e scrupolosa
mente alle prescrizioni ora dette. _ _ 

_ _ Addestramento della squadra . -:- 150._ La 
squadrn, sia di fron te su due righe, s_ia distesa'. vi ene 
esercita ta ad eseguire la carica ed 11 fuoco . con gli 
stess i comandi all'uopo indicati nell'istruzione indi
viduale. 

Se la squadra deve far fuoco su due righe, queste 
po;sono es,ere disposte in uno qnalunqne ilei modL 
Jesc'ritti al n. i 14; gli_ uomini di seconda riga si re• 
gola~o come è stalo ivi i_ndicato. 
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Add~stramento del plotone. - 151. I! plotone 
esegue il fuoco In ordine chiuso od In ordine sparso; 
nel primo caso dalla forinazione di fronte su due 

. o su quattro righe e nel secondo caso dallà forma-
zione distesa od ap_erta di . fronte. . , 

Durante l'esecuz ione del fu oco, ,l comandante del 
plotone sta dietro il suo riparto; ptiò anche recarsi 
su un lato di esso, quand·o ciò · sia . nece,sario per 
meglio invigilare. il tiro, osservarne gli. effetti e po· · 
tere ·all'uopo correggerlo o sospendedo. I coman
danti di squadra restano, in massima, dietro la pro'. 
pria squadra per poter esercitare ~udi -essa la neces-
saria vigilania. . , 

11 plotone di fronte può avere le righe disposte 
in uno qualunque dei modi ,descritti al n. il.4 ; gli 
uomini delle righe retrostanti alla prima si regolano 
come è stato ivi indicato. 

Per ·rare e,eguire fnoco continuo : 
il capo plotone, dopo aver giudicato la dis1anza 
(valendosi perciò, ove lo creda, dei migliori stima
tori), u;1dica chiaramente il bersaglio da bat\ere e 
l'alzo da impiegare, come per esempio: 

Contro l'artig lieria sull'altura qella chiesa; con · 
tro la cavulleria presso il torrente; contro la fanteria 
lungo la ferrovia; ecc. . . 

Alzo sei (sette, otto ... ), oppure alzo abbattuto; 
quindi comanda: · 

Fuoco. 

Per far~ eseguire . fuoco a comando: . , 
il com,,ndante del. ploto ue avverte.: fuoco a comando, 
quindi design~to il bersag lio ed indicato l'~lzo, co
manda: 

Punt, e dopo brève intervallo: 
. Fuoco; 
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oppure, se il fuoco a comando deve essere eseguilo 
per squadra, comanda: · · 

{• o .2' o 3• squadra ( ovvero : squadre) fuo co 
a comando. · · · 

In q~est' ultimo raso il comandante della squadra 
indicata -(òvvero ciascun coma_ndante di squndra) fa 
ese,iuire il fuoco a comando con -i comandi ed i modi 
indicati nell'istruzi one .· individuale. Si ricordi che 
nel fnoco a comando non si deve mai esigere la si-
mu I ta neità degli spari. · 

Quando il fuoco clehba .cessare od essere sospeso, 
il comnndant~ del plotone dà il segnale o comando: 

Cessale il fiwco. 

Quanrlo il plotone è in ordine sparso, il comando 
o' seµnale cessale il fuoco è sempre. ripetuto dai c~pi 
squadra. · 

CAPO Ili. 

ISTRUZIONE DI COMPAGNIA. 

Avvertenze. - 152·. Le prescrizioui e. le norme 
che si dànno per la compagnia di quattro plotoni 
soni> applicabili -inche per la compagnia composta 
di dne o tre plotoni . 

Nel!' istruì.re la compngnia ·isolata il cof!landante 
ha fa coltà rl i stare o·no a cavallo; deve invece ap pie- 

. dare quando la compagnia manovra inquadrata per 
l' i~truz iune di riparti superiori. 

Pei movimenti in ordine chiu~o, che la compagnia 
deve eseguire come se fosse un solo plotone o cho 
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1 pl otoni devono fat., acflu ,,.fo, O rnodo e nello stcs~o 
tempo, valgono i comandi indicati pel plotone; il solo 
comandante dà i coman\li, premettendo l'indil'az1one 
compagnia o plotoni. Per le_ trasformazioni cl,e · ri
chiedono rnovimen1i dilTerenti o successivi de\ plo
toni, i capi di questi fanno eseguire i _ movimenti 

. necessa ri, valendosi dei comandi della istruzione 
d, plotone. 

Nel dare i comandi, ciascun capo-plotone si volge 
verso il suo riparto per essere bene udito: se il capo
plotone trovasi su lla sies,a linea de l ripa,to, si reca 
prima due passi innanzi la . destra (o la sinistra) di 
esso. 

Nelle trasformazioni che si eseguono sul posto il 
plotone di base non si muove, o cambia · formazione 
sul . posto; gli altri plotoni eseguono i movimenti 
di cor&a, a meno che ·venga dato l'avverLimcnto di 
passo. In quelle che si fanno avanzando o durante 
la marcia, il plolùne di base si meue in 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. qua l
siasi direzion~, purchè la indichi in precedenza al 

_ plotone di base. 

a - R,oolame,tlo a, ese,·elzi pe,· la fanteria. 
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Art. l. 

FORMAZIONI E MOVIMENTI. 

Formazioni della . compagnia in ordine 
chiuso. - 153. Le formazioni della compagnia in 
ordìne chiuso sono: 

a) plotoni affiancati (O g. H); 
b) linea di fianco (6g. 4 2); , 
e) colonna (Og. t°3); 
d) linea di fronte (6g. H). 

Formazioni della compagnia. 

Plotoni affiancati. 
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Le forrn ~z ioni colonna e f!nea di fronte sono da 
consiJerarsi come eccezionaii; perciò gli esercizi ad 
esse relativi debbono_- es5ere limitati al puro indispen
sabile. 

Adunata. - 154. Al comando 
Adunai~, ~ 

ciascun capo plotone fa adunare il propri_o riparto 
nella for_mazione di ·fianco (se non è ordmato di
versamente) e quindi lo conduce di corsa dove si 
trova il comandante della compagnia elo dispone nella 
formazione indicata dal comandante, sul posto o mar· 
ciando. 

Allineamento, .:...... 155. 
:1. 0 ) Compagnia col plotoni affiancati. Nei casi 

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

2°) Compa_gnla in colonna. 
Destr (o sinistr)-RIGA. 

I capi-plotone si recano a destra (o sinistra) dei 
loro plotoni, a due passi in fuori, li allineano rettifi
cando, quando occorra, i lievi errori di posizione 
rispet-to al plotone che precede e . ritornano al loro 
posto al co[llando FISSI del èomandaute della compa· 
gnia. . . 

Quando sia necessario di correggere prima la posi
zione delle guide, si comanda: 

Guide dì destra {o di sinistra) su'lla linea. 
Le guide· si recano in fuori secondo le indicazic-ni 

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

Hetlifica_ta la posizione delle guidr., la compagnia 
viene allineata coi coma11di su detli. 
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3°) Compagnia in linea di frnute. Si allinea 
con comand i e modi analoghi · fi quelli indic111i per 
il plotone. Per allin eare la compa~nia su una linea 
più avanzata, si può anche collocare prima il plotone 
di destra, o di sinistra, su lla nuovJ fronte. 

Marcia. - 156. 

i 0 ) Compagnia coi plotoni affiancati. La di
rezione della marcia è . nornwlmente· affidata al!a 
guida di testa del plotone d, destra o di sinistra, a 
_seconda che . i capi-plo.tone si trovano a destra od a 
sinistra dei loro riparti. 

2°) Compagnia in linea di fianco. La direziono 
della marcia è affidata alla guida di testa del plo-
tone di tesla. · 

3°) Compagnia in colon~a. La direzione .della 
rn arc ia spetta norm~lmente alla guida 'di destra del 
plotone di testa. 

Le guide <laHa parte della direzione "devono es
sere .,empre coperte fra loro ed alla prescritta distanza. 
Eventuali errori in direzione o in di , taoza devono 
essere corretti a grado a g.rado per non produrr€ 
disordine nei plotoni. 

Giova che il pun'to 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 
destrn del plotone centrale, se il numero dei plotoui 
è dispari; guida di destra del plotone immedia1amente 
a sinistra del centro, se il numero dei plotoni è 
~0 . . .· 

Quando un ostacolo laccia intoppo alla marcia, 
q,l3!unque de' capi.plotone può rivolgere il suo ri
~arto per fianco e per fila, o disporlo a frotta, senza 

·, attendere ordini. Il plotone riprende poi, appena pos-
sibile, il suo posto nella formazione di fronte. 
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Allargare e restringere gli intervalli. - 157. 
Conqiagnia coi plotoni affiancati, ferma o in 
m::,rcrn: 

Pel' allargar~ gli intel'valli: 

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

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

(o di sinistra) a ... passi. 
Cambiamenti di direzione. - 158. 

1°) Compagnia in · qualunque formazione, 
fel'ma .od in marcia: 

Dietro-moN·T. . 
Tuui volgono. contemporaneamente la fronte nella 

ùuova direz10ne. 
Nella compagnia col plotoni afflanéati od in linea 

di fianco, i capi-plotone, dopo eseguito il movimento, 
~i µo,-t an•i di col'sa alla testa dei loro plotoni. 

Nella compagnia In colonna, dopo eseguito il mo
vimen to, qualora la nuova . direzione debba essere 
mantenuta per qualche tempo, il comandante dà il 
comando: 

A posto; 
a que, lo comando, i capi-plotone, i serrafile ed i tam
burini vanno a porsi di corsa in posizione corrispon
dente a quella che avevano prima. 

Nella compagnia In lin·ea . di fronte _ i ·capi-plotone, 
dopo e;eguito il moyimento, eutrano nella nuova 
prima riga. Qualora la nuova direzioue debba es
sern mantenuta per .qualcl1e tempo, ovvero debbasi 
eseguire il fLJoco, il comandante dà il comando: 

A po,to. · 
A 1uesto comando i capi-plotone va,nno a còllòcarsi 
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. a de;tra dei rispettivi riparti, · i serrafile ed i tam
burini vanno a porsi di corsa dietro la compagnia, 
m posizione corrisponden•e a quella che avevano 
prima. 

2°) . Compagnia coi plotoni affiancati, ferma 
od in marcrn: 

Compagnia a d_e,tra· (o sinistra):-MAnc'. 
Il cambiamenìo di direzione si compie normal

mente -avanzando; perciò la compagnia, se ferma, 
viene precedentemrnte messa in marcia. 

Il plotone di destra (o di sinistra) con movì
me"to per fila si volge nella direzione indicata dal 

. comandante della compagnia, gli altri plotoni, con 
mov mento analogo, affrettando il passo, o metten
dosi di corsa, si porla no alla stessa altezza del plotone · 
di base e. proseguono qnindi la marcia nella nuòva 
direzione. 

Se, eccézionàlrnente, la compagnia esegue il cam
biamento di. direzione senza avanzare; il plotone di 
destra (o di sinistra) spostando obliquamente le fil_e 
si disp,.ne nella di:ezione indicata dal comandante, 
mentre gli altri ploioni con movimenti analoghi_ si 
portano sul nuovo allineamento. 

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

Per fìla destr (o sinistr)...:....1,1Ano'. 
Il ploto~e di testa compie il movimento n0l modo 

prescritto dal n. 123 - 2°) : gli altri plotoni scgU!)IlO 
il primo cJ imziano il cambiamenoto di direzione , el 
punto dove l' ha iniziato il plotone precedeut~. · 

4°) Compagnia In còlonna, ferma od in mnrcia: 

Testa di colonna a destr (o sinistr). 
Al comando dei rispettivi capi: il plotone di testa 

esegue subito un a destra (o a sinistra) e si mette in ' 
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marcia, o co.ntinua a marciare, nell~ di rezi one indi
cata; gli altri fanno successivamente altreltanto, cam
biando di direzione nel punto in Clii r ha cambiata 
il plotone precedente. 

5°) Compagnia in linea di fronte, ferma od in 
mar~ia: 

Compagnia a dest,:a (o sinistra):__MARC'. 

Il plotone dì destra· (o di sinistra) esegue subito 
il cambiamei-110 dì direzione, secondo le indicazioni 
del comandante la compagnia; gli altri plotoni con 
passo affrettato o mettendosi di' corsa, si di,pongono 
sul nuovo allineam"nto. 

Quando la comp,,gnia esegue il cambiamento di 
direzione da formo, ciasCllo plotone, dispostosi sul 
nuovo aliioeamento, si arresta. 

Trasformazioni. 

Compagnia coi plotoni affiancati. - 159. 

i 0 ) Compagnia fyrma od in marcia; disporla in 
linea di fianco nella a"'essa direzione: 

Avanti m linea di fianco; 

o pure: 

D11l 3" plotone, ovvero dal plotone di destra 
(o di sinistra) avanti -in linea di fianco . .. 

ff plotone di base (2° plotone, o pure quello ì~
dìcato nel comando) inizia la marcia o la prosegue; 
gli altri sì · incolonnano dietro di esso, prima quelli 
che stanno sul ia slla destra . e poi qllelli che.stanno 
Sl!lla sua sini;tra,_ segnando, ove occòrra, il passo 
prima di entraro in colonna. 
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. 2°) Compagnia ferma od in marcia; disporla 
m linea di fianco m direzione perpendi colare a quella 
primitiva: 

Piotone di destra (o di sinistra) 71e1· fila des tr (o 
swistr). 

Al comando dei ri spettivi capi: il plotone di de
sfra (o d, sinistra) eseg11e un per lila e si mette in 
marcià. o continua à marciare nella nuova direzione; 
gli a·Itri plotoni con uguale movimento si accodano 
al primo, segnando priìna il passo ge la compagnia 
è in mar.eia. 

· 3°) Compagnia forma od in marcia; disporla 
in colonna In direzione perpend '. colare a quellaprimitirn: 

Front'a. de,tr (o sinistr)- FRONT. · 

ti0 ) Compagnia ferma od in marcia; disporla 
in colonna nella stessa direzione: 

Si fa eseguire dapprima un cambinmento di dire-
zione e quindi : · · 

Front'a dtst;- (o sinistr) - FR6N·r . 

5°) Compagnia in marcia; disporla in linea di · 
fronte nella stessa dir.ezlone : 

In linea difront~ ; 

o pure : 
Dal 3" plotone ovvero dal plotone di destra (o 

di'sin.:istra) in linea di fronte._ 
I plotoni prendono, avanzando, i necessari inter

valli dal plotone di base (':2°, ovvero quello indicato 
nel coma ndo), quindi ciascu11 plotone, appena ac({ui
sluto lo spazio occorrente,"' cumando dd rispettivo 
capo viene in .linea: il plotone dr base a destra, 
gl i altri a destra ·od a sirn, tra secondo che si trovano 
a .destra od a sinistra del primo. · 
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6°) Compagnia in marcia; disporia ·1u linea di 
fronte, In di_retlone perpendicolare a quella primitiva: 

Si fa tseguire dapprima un ca1uuiarnento di dt· 
rezione e qu_indi : 

In linea di fronte. 
Q,rn ndo si voglia esegui le questa trasformazione 

sul posto con· la compagnia ferma, bisogna prìma 
. form are la compagnia .in _colonna nella direzione 

voluta, quindi disporla in linea di fronte. · 
Comp13.gnia in linea di fianco: - 160. Ferma 

od in marcia: 
l 0 ) Dispor rA la compagnià coi plotoni affiancati 

nella stessa direzione : 

Plotoni affiancati ; 

o pure : 
Plotoni affìan~ati a destra, 2° plotone a sinistra; 

ovvero: 

Plotoni affianc,1ti a destra (o sinistra). 
I _plotoni retrostanti a quello di testa si affian

cano a q"esto, il 2° a destra, gli altri a sinistra, 
o pure il 2° a sinistra e gli altri a destra, ovvero 
tutli a destra (o sinistra). 

Vole11 do for prendere intervalli diversi dai nor
mali, si aggiunge al comando l'indicazione: a . • • 
passi. . 

2°) Disporre · la compagnia coi plotoni affiancati 
In direzione perpendicolare a quella primitiva: 

Plotoni per fila destr (o sinistr)-mnc'. 
I plotoni eseguono il per Ol a .a destra (od ~ si

nistra) e conservano gl' intervalli risultanti. 
Qualora si vogliano restringere gli intervalli si 

danno i comandi di cui al n. i57. · 
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3°) Disporre la comp3gnia ìn col ~nna nella stesòa 
direzione : 

Plotoni in 1-inea a sinistr (o_ destr)-irrnc'; 
o,·vero, se il movimento dev' essere e,egu ito dai pio· 
toni successivamente al comando de_i rispetti;,i capi 

Plotone di testa in linea a sinistr (o destr), 
Eseguito il movimento, i plotoni se1:rano di COi'Sa 

su quello di testa, alla presGri lla di stanza·. 
• 4c0

) Disporre la compagnia in colonna in direzione 
perpendicolare a quella prl_mitiva: 

Plotone di testa front'a destr (o sinistr). 
Il c·apo del plotone di testa fa eseguire subito il · 

movimento, gli altri mettono di corsa i loro plotoni, 
li rivolgono successivamente di fronte e, quando 
han0ao là prescritta distanza, li rimettono di passo. -

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

ln lin,ea di fronte;, 

o pure: 

In linea di fronte a destra, 2° plotone a sinistra; 

ovvero: 

In linea di fronte a destra (od a sinistra). 
Al comando dei rispettivi capi: il plotone di testa 

va suhito in linea a destra; gli altri; prendendo i · 
nroo~sari intervalli, si portano : il 2° a destra di 
quello di t,' sta e ~li altri a sinistra; o pure il 2° a 
sinis1ra e gli altri a destra, ovvero tutti a destra (od 
a sinistru) di que llo di tes ta e, giunti all'altezza del 
plotone di testa, vengono in linea, a destra od a 
sinistra, secondo che risultano a destra od a sinistra 
del plo\Qne di testa. 
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G0
) Disporre la compagnia in linea di rroute In 

di, ezione perpendicolare a quella primitiva: 

Front'a destr (o sinistr)-FRONT-

1 p)Qtoni si volgono contemporaneamente di fronte , 
a . de,tra od a sinistra. I comandanti di ploton., si 
dispongono accanto alla gu ida che era in lesta. Co
rn ;i ndbnti di plotone e .serrafile, sé risultar,o rispet- __ . 
tivameute a sinistra ed avanti al plotone passano poi 
a des tra e dietJ'O il plotvné stesso al comando .4 posto 
dato dal comandante della compagnia. 

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

1°) Disporre 1~ compagnia coi 9lotonl affiancati · , 
nella stessa direzione: 

Fianco destr (o sinistr)-oESTR (o SINISTR); 

e quindi: 

Compagnia a sinistra (o destra)-MA.RC'. 

2°) Disporre la compagnia coi plotoni affiancati · 
In direzione perpendicolare a quella primitiva : 

Fianco destr /o ·sinistr)-DESTR 
0

(0 srn1s1.n). 

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

Plotone di testa fianco destr (o SINISTR) e per fìla 
sinistr (o 0Iis1'R). 

Al comando dei rispettivi capi: il plotone di testa 
con movimento di fianco e per fila inizia o . pro
seg ue fa marcia nella nuova form azione; . gli altri 
ploloni con uguale movimento si dispongono l'uno 
dietro l'altro in formazione di fi .. nco, segnando prima 
il passo se la compagnia è in marcia. 



· 4°) . Disporre la compagnia in linea di fianco In 
direz'one perpendicolare a quella primitiva: 

Plotone di testa fianco destr ( o SINISTR ). · 

Al comando dei rispettivi capi': il plotòne di testa 
esegue subito il movimento e quindi . si mette . in 
marcia, o erntinua a marciare nella nuova dire
zione; gli altl'i plotoni cori uguale movimento si a·c
codano 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 /;onte; 
o pure: 1 

. . . I 
In Unea di frante a destra, .2° plotone a sinistra; 

I 
I 

ovvero: 

Tn linea di fronte a destra ( od a sin~stra). 
lì plotone di. testa gta fermo o continua la marcia,· 

gli altri, al comando dei · loro capi, con movimento 
di fianco e ~uindi rivolgenrlosi di fro n1e, si portano 
àll'altezza del primo, disponendosi a seconda del 
comando: il 2° plotone a destra di quello di testa 
e gli altri a sinistra; o pure il 2° a sinistra e gli 
altri a destra; ovvero tutLi a destra (od a sinistra) 
di quello di t,csta. 

· 6°) ·Disporre la comragnia in linea di fronte in 
direzione perpendicolare alla direzione primitiva: 

Si fa esegui!'e d;ippri,na un cambiamento di di
r~zione · e. cp1in<li si dispone la compagnia in l~oea 
d1 fronte, . 

Se la compagoià è in morcià, è <la prderirsi pas
sare prima al!n formazion • di plotoni affiancai.i, quindi 
in linea di . fronte. 
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Comp-a:gnia In llner,, al ti-onte .. - 162. Ferma 
' od in marcia: .., 

l 0 ) Disporre la compàgnia coi plotonl affiancati 
nella stessa dlrezlane: · 

Questa trasformazione si esegue solamente avan-
zando: · 

a) · Plotoni affiancati fianco destr (o si11istr) ;, 
oppure: · · 

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

,Al comando dei r·ispettivi capi, i plotoni con mo
vimento _di fianco e per fila iniziano o proseguono 
la marcia nella nuova formazione, serrando irli in
tervalli sul 2° plotone ovvero su quello indicato dal 
comando. . 

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

b) Plotoni fìancd destr (o sinistr) e per fila si-
nistr (o d~str)-MARC'. _ 

I plotoni eseguono il movimento · senza serrare gli 
intervalli. 

2°) Disporre la coriipagnia in linea di Ìianco -
nella stessa direzione : 

Fianco destr (ò sini.str) e per fì'a sinistr (o destr) 
-MAnc' . 

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

Fianco destr (o sinistr)~DESTll (o s1N1srn). 
4- 0

) Disporre la compagnia' in colonna nella stessa 
direzione: · 

a) Compagnia ferma: 
Colonna, 
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oppure 
Colonna sul 3° plotone (o sul plotone di dt stra o 

di sinistra). ·. · . 
Il plotone di base (2•, o quello indicato nel ro-

mando) sta fermo. . 
_ Al éo,nando dei risp ,Htivi capi, gli altri pl otoni 

con movimenti _<li . fianco e per fila si dispongono 
dietro al plotone di base, prima qùelli .che trovansi 
sulla sua destra e poi quelli cl1e trovans i sul la sua 
sinistra. 

b) Compagnia ferma od in _ marcia: 

Avant(in colonna; 

oppure: 
Dal 3° plotone o dal plotone di destra (o . di si- . 

nistra) avanti in colonna. 
Se la compagnia è ferma, il pl otone di ba 0 e (2° · 

o quello indica to- nel comando) al comando del s11 ,,
capo inizia la marcia; se la compagnia è in marcia, 
il plotone ·di base . prosegue la marcia. Gli al tri plo
toni sono successivamente condo tti dai-rispettivi capi 
al loro posto in colonna. 

5°) Disporre· la compagnia in cnlom,a in direzione 
perpe_ndicolare a quella primitiva : 

Plotoni a destra (o sinistra)-Mrnc'. 
I plotoni eseguono un a destra (od a sinistra) e 

'J11ind1 serrano su l plotone di tesla alla prescritta 
distanza. 

Art . . 2. 

ESECUZIONE DEL FUOCO. 

Premessa.:· - 163 . D'ordinario, nel combat.ti
ménto, la com pag nia esegue il fuoco col plotoni in 
ordhie sparso; crualora peraltro essa debba eseg11 1re 
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11 fuoco in o~dlue cl!ios~. lor~:; nellafor~azionejn 
linea di :fronte;' su . d\le riglie, !l; ili. casi ecceii~n:ali, 
.su .q.uattto righe .. :.,/'• ·· . ,. '·:' : :· ·,. ··., .· · . ,. 

Compag,nia in ordine chiuiio; '-' 164. Allorehè, 
la compagnia in ordine chiuso ·devè e'sfguire i.Jf uoeo, 
'il si.Io ,_comandante ,indica il bersaglio, l'alzo da im
',pi.e~are .e la . specie, del fuoco, e stabilisce il mo-. 
mènto: di apriree ·di ressare il fuoco, ,-. . ·· · , 

'AH'\lopo, premessa .J'indicazione del be1:saglio da 
battere, comanda: , · e ·: ,_, ·.<.-,: ,,. ..• 

Sll d~vesi eseguire .fuoco oontinu~: . · . 

. . ~ · . . ,Alzo ,sei (set'te, otto •.. ) . ii pure_.A.li~' abbaUùì~ 
fuoco,"·:"' ;,: ·;: · ,. ". · . · , ',(,•.,/ 
' I · capi-plòtouè fonilo esegùire il ·ruoco · continuo 

.. , secondo , le . prescrizioni indicate il plot01re ., in ·, 
·o(dìr.e chiuso. · · 

Se d~vesl 'eseguire fuoco a comando , · 

Alzo sei,jsPtte,: ot;~ . . . ) -~ p~re Alzq ~bbattuto 
plotoni (o jiùre . / 0

; .2° •• :.': plotone). - ·:fuoco a co-
·· . . mando. e ,· , ..... .,- ; .• •e, •• · ., <'·····. 

Tutti ·1 &api plotoni\ o pur~i capi dei. pfot~ni de
signati) fanno eseguire. f1wco· a comand9 ~econdo le 

· prescrizioni· indicate · per il plotone in o,rdine chiuso. · 
. ,Qu?lo17 _il coman~ant~ della compag~ia voglia far 

es@gm~e questa sp.ecrn . di fooco $\tccess1vam~nte-per ,, 
pl~ton,, c,omançl~ ;'. ., ·. ·. ... , 

Difl'·ploton~ di destra ( o di sinistra) . fuoco · à 
·· · ·, co.mandoi i 

, Al comando dei risp: ttÌvi è:ipi e ~uccessivam~nte 
dalla destra (o d~Ha 'sini~tra), i plotoni eseguono \III ' 
solò ~paro. .· . · . , . , , · , 

Quando M)i i plotoni hanno ésrguito Io ·. sparo·, 
èd il fuoco debba essere continuato, il cqmaildante. 
di co~pagnia ripete il çomando. · · ·' 
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,Per, far cessare .11 fuocò, 11 c9mandan,\c i!en11,c-0m• ,' 

"

1

,:

1

~

1

:,b{s\::a~::~:S;~{\,s,} ;~-~;,,~f i{~:7\::/:~-

• ••: ,IJompagnia· in ordine di , çombàttiment<>.'' 
,,, ~ -· 165 .. , Altorchè · la · co,npagnia · .è disposi a ù1 

ordine di combattimento ,e d<lvè_ es('guire. il .(uòco, 
iF comandante , della compagnia si ·.lin,'Ìta · norrnàt- · 

·· mente ad ·indic'are il .bPi·saglto _da balte/0 .e 1ascia ai ·, 
comanaanti d1 plotonè di d.eterminare l',,Jzo,. ùi far 
eseguire fuoco con1in110 , od a .comm1do, di · ,inter< 
ròm;,ere ' il ' fuoco è <li r.i,prenderloi secoudo ropjlor::;' 
_tunità. •· ,:, · · · · · ·. ·, 

,/s\ ; ISTRUZIONE ·'· 01,:~A:,_T tGLIONr,·:,~;\;:!'. 
, . :,Avvertem:;: ;:_ }&s. L~ '.prescrizi~ni ch~,'si dàdn~ 
per_ i_Lbatta$1io~e ?i guattr<i comeagnie,-spnu appli• . "· · 
cab1h .. qualunque: s1a dnumero di esse. , : ·. , :' 

'. Nell'istrnzione del · battagliane' \& . ripetizione ,' di 
que~li atti elementari iff ordine chiusò; cl,eJi'anuo 
già formato , oggetto·· di precedenti esercizi di , plotone: 
e di compagnia,. dev'essere limitala .a quanto è in· ·,_. , 
dispènsabile per ottenere il oeces,ario insieme . . . ,. 

Per i. movimrnti iu ordine chiuso che. il batta- ; 
,' glione ìiseglrn ,come ~e fosst una sola ,cqm pa~nià, Q 

. che le compagnie od I plolom devono fore nello,stes,o, 
modo . e nello stesso tempo, il ~omandante de.I · ba t
taglione si .vale dei comandigià accennati per la 
compagnh, prcccd ~ti daU'.indi9azio~.~ ~~11a1tio11~ q 
compa9u1e 9. pto(om, . · • .. : . · · ·· .. 



,-· 
Per le 1rasformazionr cha· richiedono movimenti 

differenti o ~u.ècessivi delle compagnie o dei plotoni, 
i capi di questi riparti fo_nno eseguire i movimenti 
necessari valendosi dei comandi dell' i·s1ruziòne_ di 
.éompagnia o di plotone. ., 

Nelle trasformazioni . del battagliune i movimeut 
sono normalmen te eseguiti di'passo; se occorre, neHe 
trasformazioni .che si es!)guo·no avanzando o du ra me 

. la marcia,' il comandante del battaglione· ·arresta, _a 
momento opportunQ, fa compagnia o·_te compagnie 
di base, o fa loro rallentare l'anda'tura, pet dar · 

__ tempo alle altre dLraggiungere il foro posto.- Quan d~ 
si presentì la necessità di far eseguire i mo".imentl · 
a celere andatura, si aggiunge al co.1nando l'avver-
timento di ·- corsa: "i . _ . · . 

NeL 1rasfor1nare il battaglione, il comandante può 
far · prendere alla nuova formazione .qualsiasi direa · 
zione purchè la indichi prima al riparto di base. 

· Durante le tra,sformazioni le compagnie che n<!!l 
-debbono muoversi vengono . messe subito sul riposo; - · 
le altre ,•engono messe· Sll,I riposo appena·· ~i arre~ 
stano nella nuova formazione. . . · .. ,.,.\ _ 

Art.i. . ' . . 

·. FORMAZIONI E . MOVIMEN'Ì'l. 
. . 

Fo;mazicmi' del b~ttaglione in· ordine chiu
so, -, 1_67. Le forinazioni delbattaglione in ordino 
chiw.o sono: ·, 

!l) lluea di .ftauco (fìg. i5); 
b) co!o1111a (fig. 16); ,' 
e) còlouua doppia (fig. 17);· -
4) ljuea di col9nue (lì~. 18). _ 
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f'.ormazioni del b~ttagHone. 
· Linea di ila.neo ; Colonna. · 
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èqloima dopp1iì.· 



I -_,·_,-,,. 



toa 

': , "' ,_;,, -· is,~d;,i,,_·1 ·, . - • ,. -

*- . ~!r;~!f~~~ d~ b~~:r::!;ra ~. O Maresciallo di ~a~~1iona:_ ; :. • _ 

• ikiJ))omandante 'di~attagli;n,. '., li] Mu)iG'L ' .· · 

,i ~comand~, d; ~~mpap/;~·. ,/\,}· '@J 01~pèù~_taniburiot 

,,,; [!]Aiutiate ,i,";ggiòre' In 2':. • 7 ' ,, >. B ~- O 

. > Ocà;ò~ie-maggiore di b~ttàgliona. -: :;._ , t'.f 
"tr_J. - · ,·,:it· ~ '. 

'·-' ;·, :i.,•·Jt, 

ti'òmbettier'I: 
~l { f:-

zappatori. 

~. · :~; ~r~~~~~ ~·1°~~~~::~d~
11~t~~?1b;,ctJ~fio~~:0s:f~g~~~:arfl~.8a~1~ /~ri 

,, tone della t• compagnia. - ·'. ,. -.. -- . 
~: - t. Nd· b:l.ttag! i.one in iiiie~ di -flanro, allorché ,iale rorma~ 

, --~~
0n~: t~a~1~;

1~~/\'~s~t e1ap::~c\~ ~~~~·attJ ir1!~l:t~i
1~! t,ii~~~n; 

S!)IJa s.te~sa lìnea delle gui_de. , ,_ 1 . / : 

. _3. Gli zappatori ed i _ tron1l5etlieri rin:ra_ngòna: normalm~rite 
~- coi risµi::ltln pl_ot'oni. · / - · , · 

4. Quando_ manca la musica , nella· f(!rmazione in colonna, I 
-drappelli degh za ppatori e dei tromhetticri St<An no a na·nco deJ 
òrappe llQ dea tamburini1 " eome è indle~to per _,Je altre forma
zioni. -- · · ·.' · -. ·, 
, . 5 . i.a musi ra . ~-tµ ttl òd In parte I drappelli del tambur_lnl, 

... dei iromheltieli_ e rle~ li zappatori. p~s.1w 110 ~ss.ere ·c·hiamat, i~ 
t~s/a t1l .hattag:l1011 P- . I~ ta_l r~so "Ja musi.~a .si d.J~Po.neaf.8 pa.c...s1 _ ..... 

,· ·clall a. t esta del hattaghone, i trrmhetticn a 3 passi ava.nti alla 
m1Bir.._a., i tamburini a 3 passi avanii ai trombettieri , ,tli za.p -
pa~ri :a ,3_1l3i ~i ava~t, at tamburini. . · ·~ ·. ·. . . , 
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In queste fo~m~zi~ili, lè distanze e gli intervalli 
fra le ,compagnie-so.no normalmente d(iO passi misu• 
rati fra le guide. ·. ,. . ·, . -

·· Eccezionalmente il battaglione ·può· anche .formarsi 
in linea di fronte (còn le compagnie -in 1;nea di 
fronte; l'una: accanto all'altra;_ ad intervallo di qLiil l· 
tro passi) e con le· compagnie affla:nca,te · in linea 
di fianco (ad intervallo variabile). · 

168. Nel liattaglione in colonna, in colonrià. doppìa 
ed in linea di colonne, le compr•gnie sono normai• 
mente coi plotoni affiancati ed. in tale formazione esse 
vengono appunto cqnsiderate nel.le trasformazioni dello 
quali è trattato più innanzi. Le compagnie· possono 
però anche essere disposte in colonna. . 

Peì- far_ passare le compagnie dalla forniazione · 
coi plotoni affiancati alla formazione in cofonna, il 
comaridante _del _battaglione dà i comandi seguenti: 

l •. '1° : Oompagnie··à destTa (o rinistra)~111Ànc'. ' 
_ -Le compagn;e, senza. altro comando, esegùoMI'a 
destra (o l'a sinistui). · · ., _ · · · · -~-
. 2° Fronte a sinistT (o deslr)-FRO!IT, · 
- · Per f:ir passa re le compagnie dalla formazione in 
colonna alla formazione coi plotoni affiancati, il co
m~ndante del battaglione dà i comaòdi seguenti:, 

~o Piane~ sinistr (o destT,)-SINISTR (o DESTR); . 
. 2° Oompà_qnie a destra (o sinistra ):_MARc:. . • ' 

· · · I movimenti per ' far passare.le _compagniw dà Ila 
form•zione coi .plotoni affiancati a "qùella in colonna 
e viceversa s[ _eseguono solamente marciando. 

169. La sezione 'mj!ragliatrici, in (qrmazione · ana
loga ·a quella del riparto antistante, si dispone, in 
m•s~ima,- nel seguente modo: nelle form azioni in linea 
di 'fianco ed in ·colonna, dietro -la com pilgilia di coda.; 

· nelle formazioni in colonna doppia ed in linea di colonne, 
dietro l'ultima compagnia di sinistra. Perciò, quando 

. occorra, la musica ed i drappelli degli zappatori, dei 
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~ .• tt~nÌbetiicrf ~ dei tariihtiì·i~i, \ ~iigono 'opp~~tuna-
·mente sposta!i, , - . ·' · • 

Adunata. ,-· 170; At comando: 
, .. . Adunata; . .:,: r:, .>,,, 
le ·compagnie; :disposte coi ploioni 'affiancali (se ion• è 
diversamente ordinato) si . adunano nel lungo e·nella 0 

formazione indicata dal comandante del . Lattai(liohe. 
'A1lineamento . . - · 111. ,Per alline"re i\. batta

glione; il còmatidante faèotloèirré ·un ~lot:ine, o una 
'i' intera ·co'mpàgnia, ·sulla :fronie ·che vn)i l 'prendere. 
" Quindi ~omanda':. ',, '.-:- · .. '. . · .·:> "·· . ; '·, ,' 
-, : , Centro (o desir o sinistr)-;-RIGA. , ' 

,; :F1s~1. _,.,;,i·,:-· : - ...... ,., , -_- :~~,. - .. <.Y .... ·_ ·,1, 7 -~:, -·:,, __ , 
Marcià.' ~ 172. Nel. battag-lione in linea di fianco 

; la direzione è.affidata ~l!a guida di te;ta del plo
·1one di test4; pel battagl.iorw in . cqlonna,"alla gui~a 

- di destra del dparfo di tçsta; ··_ nella ·-0olonna _dop,pia 
.. e nella _ linea di colonne alla gu1d_a di de;tra del n
-. parto .centrale._ (Allorquando il numero delle com'-

pagnif è pari; intendesi per Ìiparto centrale quello 
cl)e trovasi immediatallle_ute a ~inistra :,<ldl fontrodel 
'Jiauaglione). . ·. -. . . . · . -·.. •,·-- . . . . ' -
· ~llai:gare e ~est.ringere gl'ht~érva.Jli. - 173. 

, :· mà rJ2 ~;-tta~uo,ne, .in col~nna . ~o~pl~, ferir o od in 

. ' - Por a!Ìargm gli ,intervalli : · ~·· . . -
Dl,!/le ~ompagnìe didestra (o di sinìst;a)(l, .. passi, 

'Per . restringere gli. intervalli : .. 
.. Sulle compagnfo di destra (o . di sini.~traf a.'.. 

"" pàssi. · '' · · · >;,_,, .,, .. · ' ; / ". 
. 2') BattaglionEI i~ llnè~ di ~olonn'!l, f;rmo od 
.in marcia.. . . . , . . . ; , .. 
. ,l'er allargare gli -intervalli: _)· , :,.,., · 

.,.: '.; ~Dal/a 2• (o -3~) compa,gnia .. oppure. _ Ila/la com
, pa!J_nia di destra (o_ di sinistn1) a· . • , , passi_ . .. 
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\ . P,,r ~~strin:rer~ . gl'intervalli : • .. : . · , · .. , 

:~g:;a -~~tf;;~ (r.9·3;;,·s~f1~r::t: -~~y~:;::r11~··;1t1~a-
· Càmbiamenti di -direzione. --'-2 W4, . - · ,, 

/ ... /, i 0 ) ,• ~att.aglion}l·1n rqnal~nqqe ,_; formazJotÌc; < .. 

· l ~~~'.27:lt:tl:tli::ti;f :t ;~1" 
""·;n.noya dm1z10ue .• ) , tomantj_ant1 d1plotone.;e· -q11ell1 ; 

·. •: di còmpagnia sì· regol_ano analogamente .!I-·quàDJ!) 'è ' 
--· :,detto' nel. n, t5_8,-i').. _'. · -. >.';'' • _ .<. _,,,, ·, · 

,: ·. La . sezione , n\it1·agliàtr ìci; i ·'drappelli zàppat0rl, .:, 
.,-. trombettieri e tamburin_i ed /lVentuahnente: la mysica ' 

" rimangono dove"~i IÌ-ovano e. rion si port,:ìno ad· qc- • 
.. • .· cupa re . iF posto coì·rispòndente a· qùello ·che 'prima 

'. ·_-_:;,?;~;n?;t:l?f .• 9-~at~i- vti~Y , ~ato- i
1:-:-~:r:t~:f 

' :, ; · 2°)Jlattaglione 1n lineadlnànco, ·fetmo òd·,in . 
' ,r,Ìa·rcia ·:-' .. , . ._ ; :;; . l' ,; _ ... ,, ~ 

,>~e-: :~:_:,_~é~~;rii~''ri~S;r:'~{<} ),'ni-;~i,f:S.;;:A.~·c:-.·;'ì -~: ~~:L;:k\,:~? 
· · " , ·; 3ò) B.a1tagÌionrfacp!omia,Jermo od in, ma1·cia: 

.Si _mette in mifrcia ip. una. rurnv~ d1rezion~. ,o éii·mbia 
, . :, direzion(d[ IÌJ3TCIIÌ, p.er' meiin dj camliiàmçnti sue~ 
':' -~ cess,v t _delle compagnie . (dei plotoni ,,ella .. colonna 
· · coi -pJoìoni difr_onte) in }ÙÌ' . .inedesimo ·· punto, _col · 

:co'!1-an1?:·/; · ;< ., . , ;, •e', ... , .. · · · ·· 
. , _ · _ ._ Te~ta di colonna a:déstr ('ò· siiiistr) . .:· · ._ ·_·. : 

•. _ -:, · \~ 1,0) Battàglione I~ colon~a' dÒppia ~d ln_- Ùiìen ,, : ·_ 

. ;.:A,co;::7;:!7d~7dt;;;~ ~;r;}f;;,\t\"t;),::.t·.· . 
,li ~b~tiagliòne; CSQg tle cambiàmcnli il:i fronte; o c)i . · 

, -d-irezioile, · geqeralmente ' inferiori all'angolo / rétto,. · 
;i,.:· .. ~ ~ · ': ' ·ù •·1~/:• _,-,,, --~/ '· V ·-~~t ~ ~'.•/i~,\;'t-t~;:~J' 
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·"dlspoilendòài,, nellà 
0

direìiptte clie vle11e assnnta d~·l!a 
compagnia ·~i. ba~e, in seguito . ai. cenni , del com3n-
daute di · bàttaglione: ·. ' · · ' · : · · 

Nel-· bàtt~gliono ,In colon.nì dop~la, è com:pngnia dì 
' base. quella di testa -che si ìrova a destrf(o sihiRtra); 
. nel battaglione In linea di · colonne · la :: compagnia . di 
destra· {o .siuisìra):< ·· · · .· ·0 ' ••. • • :- '' • - 1 
·· Se:il batt~gliÒne è in è-Òlonna doppia, J·n còriìp'agnia 1 

di base Compi.e, .sempr,e ,JliarCILJndo, Ji c:imbiamen.lO 
. seMndo i ·cenn'i .del comandante :.di _batt_aglione, e, 

dopd aver avaiJzaWdi quanto è·'oecèssario perohè In 
compagnia che la segue (la quale; _se. ,in J}larcia, 
avrà.segnato .il p_asso) poss'a rnutare. ,direzione, ~i ar· 

· resta. Le altre compagnie vannò per ·la via più breve 
al posto che loro · spetta nel là . nuova '·direzione e 

: ·quindi anch'esse si· fermano. · · ·-. '"'.· · 
·· · Se,il ~attaglio!)~ è in line~ di. colonne;la compagnia · 

' di 'bas_e compie il carnbiamento secondo i' èenni. del 
. còmandante dibattaglione e si.Jlrre_sta; le altre c6m-

pagnie vanno · per . la via· più ·breve al_poslo che loro 
spetta neHa nuova direzione e quindi anch'es~e si fer-

'""· rnano: . : · .. )·· _ · r, · .. ·1-''T. ' +·: '· /·: -·'· · 
, 'Nell'una ·e nell'altra -{or·ma;fone, ultimalo il cilm-. 

· . biamentO" di direzione, se occorre di . pro_segu'ire la · 
'. marcia,"il comand;mt, del ·bauagli9nP,_ dà il comando 

· .-.. relativo.. · ·:' _, ;.' . : ~--· . }' .: · · · i , :.• 
,;, 7. 1 ;.,i _·f,_ 

,Tralif~rmazloili. ' · ,: '· 

Battaglione in linea di fianco. - 175. Fe,:n1o 
od , il\ mare.i~ ~, - 1

·; '.~,: . : • • 

:I. 0 ) 'Disporre j\ pattaglione fo -colonna ., 
... collmiia:· . ~ . • • ' .. ;e 

Lè compagnie si dispongo~o coi plotoni ,affiancali: 
~e quindi quelle .retrostanti .alla .compagnia dLte~ta ser -,. 

rano ,su di questa alla pregcritt~ distanza. 
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2°) Disporre il · battaglione in colonna dopplà: 
. Colonìia doppia a destra (od··a ,in,istra): 

. • La.,compagnia di testa·. si dispone coi plotoni af
lìancàti; la seconda comNgnia assume essa pure 

_ mìa 1tale formazione !l.:Serra. sulla compagnia di iena 
alla prescritta distanza; le ahre due compagnie si 
portano a· de~tra (od a sinistra) delle precertenti, di• 
sponen«;losi durante la ljlarcia C()i plotoni affiancati. 

Per far prendere intervalli diversi dai. normali si 
·., aggiunge·,at comando l'avvilrtimènto:c ; ,, · 1 

.·'.A .. : ... passi . . i • 

' ,: ~
0

) Disporre il bilttaglione in, linea ~i'colonne: '. ·, 
:·:\, Li11ea di colonne; · : · · 

op·pure : · 
: Lineu·ài colonne a destra, 2• compagnia a sinistra; 

· _oy,vero: ·. • _ , · 
· · Lmea di colonne a sinistra (od a destra) . • 
·, ~ La . comp~gnia · di , testa si dispòne. coi plotoni af

fi~nca(i; la seconda compagnia va a destra .e.Je altre 
vanno a sinis1ra di quella di· lesta; o pure la seconda . 
a sfnistra e le altre a.de trn; · ovvero tutte a sinistra 
(od a destra) di 'JUella di testa, disponendosi, d u-

. raiite la marcia,' eòi plotoni a.mancati. . . ., . 
. Per ·formare la Jineà di colonne con inter.vall1 di- · 
versi dai normali, ' si aggiùnge al comandò l'avver-
timento: · · - ' · · · 

· ; 4 .... . passi.'' ,,. 
Battaglione in colonna,. ·- 176. Fermo.od in· 

marcia. · · · · 
i 0 ) Disporre il battaglione in coloQna ~oppla : 

. Colonna dpppia ii destra'-(o a sinistra). :_-
. ''·'' te duè compagnie di·coda si portano- a destra (o a 
, sinislra) delle altre:'' : : ·, ·· ,· .' : · , . 



Volendo far prendere :intervalli di~ersi ·dai nor
mali, si aggiunge .~l comando l'avvertimento: 

A.:;:. pas1i. 

_ ~O) Disporre _il battagli~n8 Ìll 'lfnea . di _00(;0D0; • 

Linea di ,colonne ;'.'. '..-' 
01,pure: 

. Linea di colonne ·a ìlestra, 2• compagnia a ~iliistra; 

· ovvero: 

Lineà di colonne-a sinistra (o a· destra). · 
La seco'nda ' compagnia ·va a destra e .le -altre a 

' sinisti:a .di quella di testa; o pure la seconda a si
uistra e l_ealtre a destra; ovvero tutte a sinistra (o a · 
destra) di' quella 'di testa. - ·· 

Per forma-re la linea di colonne con intervalli .' di
~i~:;:~foa/ ~orma.li, si aggiunge al coma~do l'arver-

A .... : passi. "-·· 

e ,3°) Disp_un:e il ·battagli~ne ,inUnea,di IÌan~o_: ,_ 

Av()nti in ; linea di fiànco: 
La compagnia di testa si inette in marcia in li

nea di fianco o con_tinua la .ll)arcia, as.su mendo tale 
- foi:mazionè; le .altre, successivamente, avanzano in 

lincn di fianco, appena.lo spazio lo :conse11fe. · 
Battaglione_ in 'colonna doppia. - 1'77. 

i 0 ), Disporre· il battaglione in colonna: 
a) BattagÌione fermo : · 

Colonna sulla destra- (o sn/la· sinistra). 
Le ·due com_pagnie di sinistra (o di dcsLr?) ripie

gano dietra le altre, entrando prima in colonna quella 
ch9 lfQYa~'a~i iq çod.11, , 
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. _ ~ ·,.: •. b) Battagliorie ferrd~ ·o in i~arcia:. 
-- ·. · l)uU11 destra (o daltà · sinistru) ;avanti, 

· to1i"na. · · '. :_ __ ·- · . ··- ,-'1 . ,. , 
, · Le _due _ compàgnie, di 'destra (ò di 'sinistra) avan- , 
·zano o continuano la mar.cfa: le altre ilue ·st Ììlco- ' 
lonnano di~tro di e_ss~, nell'ordine in cui si tt:ovano. • 

, . ·20) Battaglione fermò od -in marcia, disporlo in_ 1 

linea di colopne: · · · · · 
- : . . Linea :~i colòmi'é; 

oppure~ -
• Linea di coÌonne ~ ·destra (o a sinistra),_:-, 
Le due··compagnie di coda vanno ~na _a,_destra e 

• !'al-tra a sjnisLra .di quelle di .testa ;_o pure entrambe.a
destra -(o: ,t $inistra), portaufosi prima in linea quella 
che trova vasi a de; tra (o sinistra). ·. _._, ·. , . 

· Per -formare fa linea di colonne còn iutervalli.·di
versi tlai normali, si aggi"unge àl..coman<,10 l' avverti-. 
mento: .a: ,. p«ssi, indicando la c9mpagnia _di base. 

. _ 3°) -Batiaglione fermò od in mar~.i~1 _4isporlo in, 
linea di fianco: · · · 

I·, Dalla sinist;(I, (o d'èst~q)àvanii in lin~a-d(fianco • . 
-La compagnia di testa di sinistraJo d_Qstra)-.si mette 

in ' marcia in linea di -fianco,_ o continua ,la marcia · 
assumen_do ,tale formnzione:;- le altre _successivamente 
avanzanq iu linei( di fianco; le due compagòie' d"i ·de~·-- " 
stra (o sin_istra) qietro queJle di siùìstra (o dr,st~a): · 

. , Bat_taglione. m · linea. , di colormfa!. :.:.... 173 .. , 
· i 0) Di, porre i( ba\taglio.ue 1n CQlo_nna: . .. · · 

a) Ilattaglione fermo: · 
Oqlonnu; 

oppure: _ 
. Oolonna _ sulla ,3• compagnia, 'O sulla compagnia 
di destra (o di sinistra); · e 

.l,~ co1np~i11ìe · ~i (JÌe;.{allù die\ro Ili, 2•
1
' g 4iè!fQ ' 
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:ii~ti~~fu;'.nà~u ~itt ,4Uf'.'.~}i·t~~1

\ ·~:, 
' bJ Battaglio~e fefrno o) n fuai·cia: ·· ,,-.,. • ''' 

. oppuj7;'.i ì» cot.o:111a ;· .• : ., ,:~,.::: ,"·, <•· 
· . Dalla 3• compa_gnia;o' dalla .·compagnia:diìlesira 
(6 d/ sinistra) avanti in colonna; • '., " : . , .:· ,.. , 

,Là 2• colnpagùi_'a, Q quélla ~esignata nel 'c; m1i'nìhi, 
avanza, : o con\inifa la marcia: :_le àltre si · focòlon, . . 
pàno dietro di es~a; '''prinia quelle di ·tlestra,ie poi'' 
quelle di sinistra: ,.• ' ' . ·" "' . <: ., . ' _.,,. ., . 

, ·,. 2°). DÌspor;.e il battaglìonr in 'colonna 'doppia·;. ;, . 

·-.. o;v:,,~~~!;:E:tt~;!;::\t~~-'.,, .. :,/11::f :;, .• _·t~---·.;;·r; 
çotonna (loppia sùlla,lestra (o sulla sinistFa)'. 

Le · éo m,;agùie 'd1ala, ,;{pùre le due. di :sinistra '(o 
di dcstrn),:fipie_gano d_ietro le ·· a\tre. _ .. ,\,1.,; ••. 

·,,,if ~:;:;~;:J;j,:,'t ~·=··;:):;:;:· •• 
. '· pal{a 4estra. (o dalla ,~ini,s.tra) q,_vanti in, co/pnJHJ ·.i- . 

. dopp1a, ." :; .. '_', ,··• ·-·, , :::< ·;·,,c:-\ i ·.\ .. , .. 
Le 'due compagnie ·centràli_; o pure .Je, .du.e di dqst,:a: 

(o.di sinistr:i), avan~ano, ? ~oµ tinuauo la;marcia; Le 
altre d,Je _vanno·a' d1spo1·s1 dtetl'O dresse. ' • .. _ ' 

< _ 3°) · Bàuagliòne·Jermo od in · maréià, dis(lorlo 
linea -~i, lian_co: , .," -,._- 5 • _ _:,:<• 

Av,a11t1 · i,11 ti~ea di ·fìanco ; 
O(lpu re :· . ,. ' . •." . . . ,: 

DaUa 3• conip{.!gnia o dall~ corripagnia d( destra 
(i> sinistra) awryti iri linea. di fianco> . . . ; ' . ''. ', 
· ),a· 2·· èompagnia :<~ pure quelfa . mcl,ciÌta 'µef'çf 
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man~o) avanza· in linea di fianco; le altre -~:vanza~o 
in linea di fianco, dietro di essa, prim) quelle di de• 
stra e.poi quelle di sinist:a . .,_ _ . _ · - . _ 

Art. ~L 

,ESECUZIOl'IE DE~ FUOCO; 

179 ' Il batlaglione non esegue m~i il f~;;'èo ~1 -co'. 
mandò diretto del suo capo, neppure nei casi, ecce
zionalissimi, in cui il battaglione stesso_ si trovi ad 
eseguire · il fuoco ,tutto riunito in ordine chiuso. ,. , 

· Al comandante del battaglione_ spetta 'però, anr.he in 
ìale eirco"staiiza, dare re disposizioni per l' inÌiiio del 
fuoco (vl'dere if capo Esecuzione del fuoco ' nel_la 
parte Il del presente regolamento). 

CAPD / 

ISTRUZIONE, DI PIU' BATJAGLIONh· 
' . . • ' Premessa.~ 180. Quès~a parte del!' istrùzione 

ha principalmente lo scopo di addestrare il -reggi- · 
mento e la brigata ·a passare con ordine e prontezza 
dalla formazione di· marcia a quella di aìnmas~aniel).to 
e ad esegu ire i_ ·mòvirne~ti .preparatori pe1· il ·com-
b~Llimento. • 

., Art. L._ · 
REGGIMENTO. 

Adunàta. - 181. Il comandante del reg~imento 
nell'ordinare l'adunata, secondo lo scopo per 11 qu;de 
essa si esegue e le cond•zioni di spazio, indiça_ la 
fqr~azjoqe clje deb,bo~o pr~ndere i ba!tag)ioni. ·, 
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- ta banrliera è assegnata al batt~glione che è 

secondo nell'ordine primitivo di formazione A ri- _ 

mane con esso nelle_ eventuali trasposizion'r dei bat-
taglioni. · · ' . 

La musica deve sempre stare colbattaglione orn 
detto, anche_ se il _reggimento non' ha con sè la ban-
diera. -

Il sottufficiJle trombetti_ere ed i graduati di trnrra 
_di cui il comapMute ·del reggimento dispone per la 
t~asmissione 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[orhio; nè·più mutano posto nelle 
successive tra'sformnioni: · .. " ·-
. Ordini e ·comandi del comandante di r.eggi
mento. - 182.11 rPr·gimento non esegue movimenti 
al comando diretto del suo com,nda nte: questi dii 
sol._rniente comandi di- ~vvertimento, od ordini, che 

' vengono fatti eseguire per battaglione a_l comando 
dei rispettivi c·omandanti di battaglione. 

,Comandi d'avv~rtimcnto del comandante del reg-
gimento: 

/Jatt0,q lio
0

ni attenti; 
flatta_ql ioni riposo; 
Ba!t{lglwn/ presentate le nrmi; 
Battaglioni le armi al bracc1o; 
Bàrta_qlioni le armi n( piede; · 
Battaglioni dietro-fro nt; , 
Battaglioni avanti; -

' l111ttoglio11i alt; ' 

Ammassamento. ,- f83. Ne-ll'a'mmas,aménto 1 
battaglioni, formati i1, celonna, o in ·colonna rloppia_, o 
in linea di cnlonne (preCPri,lJ1lmente in colo.n,na dop
pia) sono di~posti 'in 11 0a 9 più _ linee,. come mrglio 

. èonvirne, affinchè la-trnppa sia ordinata e allà .mano 
per il m~mento d'impiega rla ne]l';,zione. 

8 ~ Regolamento di f.Serdzt per ' la fanteria •. , 
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Le linee sono nume,·ate progressivarn~nte; c<>mitl· 

ciando sempre ' dalla più vicina al nemico. · · · 
I battaglioni di c_iascu na linea sono numerati da 

destra a sini'stra ·o dalla testa alla coda. Nel designarli 
sono però sempre preferibi'lile denominazjoni di de

·- stra, sinistra, centro, testa o coda. 
lill uiwr v al11 ,ra 1_ .liaa•i;lwiu <li ·una . stessa hnea 

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 reggimento si ~erve di ordini, coi_ quali stabili8e i I 
battaglwne sn cui si deve eseguire l'ammassamento, i! 
numero delle linee da. formare, la disposizione dei bar-

- taglioni per rispetto a quello di base e la I.oro for-

mazione,' se il terreno permette che . essa sia eguale 
per tutti i bauaglioni_. --Per esempio : 

.· · . Amma~samento sul battag'iione di testa a destra su 
due linee (in colonna doppia), battaglione di coda in 
seconda linea; 
oppure: 

· Ainmassamento sul battaglione di testa a"sinistra 
(in linea di colonne) . .· . · · · : . 

Ciascun battaglione è condotto. per la vià più lireve , · 
al posto che gli s_petta, e, dopo avervi · presa la for~ 

. mazione più adatta (P quella indicata nell'ordine), è 
me~so in riposo. 

Movimenti del .reggimento ammassato. -
185.- ll reggimento ammassa to esegue movimenti e 
ipost:ameùJi in ogni direzione e cambiamenti di dire- · 
zione. · • . .· . 

Nei movimenti avàilti e indietro; la direz ione spelta, 
rer regola, al batlagli_one ·del ' centr-ò ,della line& di 
tesla od a quello immedin\ainente a sinistra del .centro.· 
dell,a ljnea stessa. ·· · '· -· 
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Per affidarla ad . altro battaglione .e rfportarla a 
quello del cea tro : · 

DireziQne al , ; ; , battaglione, · 
, !battaglioni di una stessa linea si mantengono alla 
medesima altezz~, correggendo a grado a grndo gli 
eveutuali spostameriii cagionati dalle difficoltà -riel 
terreno o da qualsiasi altra ca11sa, ed, avvertendo che, 
più dell'alhneamento. fra i vari battaglioni, importa 
di conserv~re .la giusta direzione •• di marcia e 1a c,oe· 
sione in ciascuno di essi. 

186. I cambiamenti di dii·ezione del reggimento iin\
massato . vengono eseguiti comunemente per angoli _ 
inferi•iri all'ang~lo· retto. In tali casi il comandante 
del reggi.mento ordina: · · 

Cambiamento di frf)nte à destra (o a sinistra). 
Il battaglione di destra (o di s:niwa) esPgue il 

cambiamento di direzione secondo le indicazioni del 
comandante del reggimento e si ferma nel postò da 
questo' indicato;_ gli alfri vanno per la vi~ pil'Cbreve 
al posto che. loro s·petta nella nuova · direzione _e. 
'quindi ànch'essi si fermano. · 

,· ·/' ' 

Art.~ •. , 
BTUGATA. '' 

'187. Alfa. iiiif~.I;: si applic; · per, an~logia quanto è 
stato detto per ,I -reggimento ·circa i comandi. _l'am
massamento 'ed' i movimenti del l'unità amma,sata'. 

I comandi del comanrl_ante della brigata sono ripe· 
: tuti dai comandanti dei regg·menti. ··, 

188. Nella form~zione · d'ammassamento ·. gl'inter
valli fra i battaglioni e le digtanze fra le lillPe sono 
uguali li, quelli indicati pel reggiment9. 

I comandanti d, reggimento stanno per rei!ola ' da
vanti al · centro della prima linea ilei pt·oprio reg-
e111rento. , ' 
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CAPO VI. 

POSIZIONI E MOVIMENTI CON LA BANDIERA. 
• .1 

189. Il porla-ba·ndiera, se è fermo; tiene la . han-
. diera di'iua innnnzi alla spalla dostra;col calcio a terra 

presso il pirde rlestro, il braccio rlestro naturalmente 
di ~leso, l'asta- strella fra le tre prime dita della mano; 
dc.strn; $e è·· in marcia, appog~ia J'asia sulla: spalla 
destra, inclinimdola un po' ind ietro; col calcio a 
m. ,0,25 da terra. · · · 

Il saluto con la bandiera si esegua impugnandone 
con la sinistra l'asta alf'altezza della spalla destra, 
e inclinandola avanti con ambo le ·mani, fino a che 
il lembo del drnppo risulti a m. 0,25 da terra. 

19·0. Allorchè si lasciano. le armi, la bandiera sì 
colloca nel posto indicato dal comandante di reg~i
mento. Un caporale e tre soldati le fanJ;lo la guai:dia. 

191. Oltre che nel combattimento, la bandiera si 
porta spiega:ta: nellè rivis.tè, nelle parate e, alle grandi 
manovre, dur.an·te lo svolgimento delle azioni tattiche, 

Nelle altre circostanze, la bandiera è tenuta av 
· volla nella guaina. · · . , 

192. Nelle mar.ce fuori dell'abitato i marescialli ch'e 
sono addetti alla bandiera .si,avvìcendano nel portarla. 
L'. ufficiale porta-bandiera non deve allontanarsene: 
la porta egli_ stesso _quando ·st;a~iravetsano abitatL,i,. 
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NOllllE PER L'ADDESTRUIENTO 

E L'IMl11EGO 'fA'fT.ICO DELLA FAN'fERIA-
.,.~ -~ ·-- .- , - ,; ,-

· AVVERTENZE GENERALI. . 

193 • . L'~ddestramento ta t\ ico· deve -eseguirsi ,0111-
• pre in ·1e1·reno vari.o. 

1~4. Le norme cont,eùute in questa_parle del rego
lame9to nòn vanno_ in1ese come regòte tassative da 
applicarsi- rigidamente, ma come suggerimenti e con,_ 
sig li . dati con l'intento di ; tabilire nel)e esercitazi.oui 
del ·t_empo di pace 'quella cornunanza _d'idee-ed uni
forn~i.là di ,vedute, che con tribu,vanuo poi sul ca.mpo 

· di.battaglia a rendere più pronto ed ellìcace il con
corso . delle' iniziative individuali alla migliore aspli-
c:izione dei concetti del comando. . , · . 

Nel 'combattimen to quanto più numerose sono le · 
,forze impiega te tanto più gravi sono le difficoltà .che 
s'incontrano nel · coordinarne l'azione verso un unico 
scopo. A -sùperare qu'éste difficoltà deve tendere l'ad
destramen to tattico, sviluppando nei combattenti lut,ti 
il sen timento del · reciproco ai uto e nei comandanti 
l'attitudine ad operare senza ·perdere mai di vista l'in~ 
sieme e lo scopo final_e; ' '' · ,, · ' · . , 

' Spesso, -ne.Ile vicende del combattimen_to, gli or
µi11i del comanJi superiori. riescono 'insuffic,euti o 
giuni:ono . in ritardo ai riparti impegnati: solo può 
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' completarli ~ tene;~e le veci la cooperazione taltica, 
la quale si esplica colle disposizioni che ogni coman
dante ha l'obbligo di prendere di sua-iniziativa, senza 
esitazione dinanzi a ·pericoli ~ responsabilità, 'sia per 
coordinare l'azione del proprio riparto con quella dei · 
riparti :v,ciui, sia per concorrere all 'esecuz,one dei 
disegni del superiore.,., 

· CÀPO 1: 
G~NERALITA. 

Art. I. 

S\'OLGlMENTO DEL COMBATTIMENTO .. 

,DELLA FANTERIA. 

,. Avvertenza.. - 195. È in'.d ispeilsabile che nei 
regolare l'es~cuzioile degli esercizi d_i addestramento 
tattico sianJ tenute sempre presenti la successione dei 
diversi atli delcombattimento e le mo la lità con le . 
quali ciascuno di questi deve essere compiurò. Qui 
yiene pertanto riassunto "lo svolgimento-del combat
timento della fanteria, con particolare accenn, alle 
norme · che cfebbono esser di guida. ai comandanti 

. di riparlò per · 1a miglior condotta delle IJ'upp,i nèl)e · 
varie fasi -dell' a~ione; ; .• ,. '" · r · . 

Premessa: 
196'.. e I mezzi d'azione della fante;ià s~rio .il mo-

. • vimento ed il fuoco. Con l'opportuna combinazione 
, del movimento col fuoco si deeidono, iu genere, 
, le sor ti della lotta; talvolta potrà anèhE) occorrere 
• l'urto, cio_è l'assalto all_a baionetta, per scacciare. 
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r,materialmente il nemico dalle sue posizioni e per 
.• affermare la vittoria • (i). · 

·· ·' Azione _offensiva,, 

Schieramento. ~ ·197_ n ecisa l'~zione .offensivà 
,. si proc1de_allo schièramento delle truppe·;·in ques ta 

prima disposizione che vien fatta assumere·alle truppe: 
: pe1· il -combattiinento, :i battaglioni vengono a risu l

tar.e .ripartiti su più linee di . schieramento, a cia
scuna delle quali è assegnato un · particolare inca~ 
rico nello svolgimento · nell'azione ta ttica. . , 

Spetta. ai battaglioni di prima · linea il c6mpito di 
iniziare il combatlimento. Ciaswno di .questi batta• 
glioni, informando la propria condolta al concetlo 
c~I quale il . comandante superiore intende svolgere 
l' à1.ione, sulla· base delle indicazioni .e derli .. ordini 
ricevuti circa l' pbiellivo da .raggiungere e t-a fronte 
da assumere, ._avanza nella dirniione.iudic"tagli con 
le modalità grescritte, disponendosi nelle formazioni 
più adatte al terreno ed ·al c6mpito ricev.uto. Inizia 
così . la marcia "di avvicinamento. ·.··; . ' 

Marcia di avvicinamento.~ 198. I battaglioni, 
coperti da pattuglie di sicurezza, . che nel raggio 
di qualche centinaio di metri · devono premunirli da 
'immediate sorprese; preceduti a drstauza di . due o 
trecento metri dagli .. esploratori del t,rreiw, inca ri
cati. di · riconoscere il terrnno da .percorrere, avver
tire in teinpo degli ostacoli da superare, indicare lfl 
vie che è . più con veniente . ·seguire, avanzano da p-. 
prima in ordine chiuso e, normalmente,. in. fopma
zione aperta; allorquando entrano nella zona : battuta 
dal fuoco eflìca~e dell'artiglieria nemica o che, pre• 

. sumibilmente si ritiene possa essere soggetta a · tale 
fooco, si di;pongono in· ordine di combatti mento. 

· ~ · ~·:_· _ ' '. J 

(t) ,'Vorm, per il combattlme1>to; n. ~ . . 
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' ' ·Una parte delle compagnie viene destinata a CO~ 
stituire la lin~a di fuoco; le altre son .tenute in riù-

. calzo e con questèvengono,.di regola, tenute auclie le, 
mitràgliatrici : Le compagnì:e, d'.ordinario, proseguono· 
la mareia ancora per qualche tempo in formatibne 
aperta·;'ma, q,uàndo l'efficaeia' .d~I fuoco- nemico o le 
condizioni del teneno lo 1:ichiedonu, le prime si spie- . 

' .gana ed. i plotoni della. linea di fuoco si Jispongonò in 
ordine sparso. I rincalzi, a seconda · delle , condizioni 
del terrnno e degli elf , tti 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 prose;1uela marcia di 
av.viciria1liento e, sfruttando nel miglior· modo I.e <'on: 
dizioni· del terreno per 'Sf.u!(gire all3 vista ed ai colpi, .. 
dell'av.versario, .essa cerca di .avvicinarsi.quanto più '. 
è possibile ·alte linee . n!)lniche senza · svelal'si .• ;Può 
così ,.ta~volta accadere che la fanteria riesca a giun
gere inosservata fino a brevissima d.istanza : dal ne· 

. mica e .act· agire su .tli esso come dL.sorpre~a; m;,, , 
ordiuariameute, ,ale ·. avanzata: non potrà sfuggire al, 
l'attenzione dell'avversario, che.la- coutrasterà passo · 
per passo,- col. .fuoco. Gli effetti di qneslo, dapprima . 
poco rileyanti, · si reuderanno ·più. gravi a !nano a ' 
mano che si procerle; verrà pe1,ciò . il momento in 
cni-.l'attaceante non .potrà · più avanzare senza .per
dite ·ecc.essi ve, ,se ·non avrà pl'ima .costretto : i I neniico 
a diminuire l'ellfoacia del suo tiro. Giunge cioè jl 
momento, a·nche per Tattaccante, di impiegare . il 

.fuoco. . · : ·· .. ; ·· · ·. . -..... · 
Spetta/ di .regola; al còmandante del . battaglione 

stabilire questo momento e dare i conseguenti ordini ;· , 
:per l'apertura .del fuoco e' perl'eventuale irripiego ' 
delle mitragliatrici.. . . · . : , , . . . . . . , .. · 

La distanza, alla quale la. fanteria attac.cante è co, 
stretta ad aprire ti fuoco, dipende essenzia lmente dalle 
condizioni del terreno; ad ogni i:nodo, anche in ter- . 
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· ·rimo scoperto, .f~n;eria solidt animata -da profondo 
spirito -offensivo, deve· , poter -giungere celeremeute, 

' pti,na di iniziare. il fuoco,.per lo .1iierio a 900--1000 
rnetri d.,ll a'· fante ri'a avversaria. 
, . A;ttàccò.--..- 200. Allorquando' la fanteria comincia 

rµzio uè a fu o ·o, ha .pri1i·cipio quella fase del com
lwtt iuie', to che viene contraddistinta, col nome di at· 
tuccv:- - ' ' : 1J. ;-•·rs ' ; -, 

~. ,, A,ll'inizio Jell attacco_da fanteria trovasi frazi onatà \ , 
,u l. campo d, bauaglia_, m tarni·; nuclei sparsi sulla 
lrµ11te e ~c~glionaìi. in profondità; i nuclei più vi, 
ciui_ al ·nemico, in formazioni 'sotli!i, •costituiscono 
successived iuee_quasi ·contrnue; gli alt'ri, piu_. mdielro, 
in formazioni 'più dense, . trovansi disloca<i .qu" e là, 

, dove le necessità .tattidhe lo richiedono e. le condi
zioni Jel tei:reno .lò .consigliano. ·, 

,, Avanzata a sbalzi. · -,- -. 201. · Non appena,, il 
su.o fu oco _ ha prndottoìil,voluto effetto;...e. cioè quello 
di far diminuire l'efficacia . e l'intensità del ' fuoco 
nefo ico, . l'a<taceanle ri pre11de_ 1:avan1.ata . 
. , ·-·Qiie .-ta però, .di ,uassima, non potrà essere prose
"urta ,a lu_ngo, perch~ il nernic0,: approJìttando d.el la 
dim inui,ta ) nten, ità,,del fu oco dell 'a ttaccaute -e · della 
uwgg,ore , visilH!ità del bersa!ìlio che esso prese,nta , : 
riprenderà !osto 11 · suo tiro, che sarà _~eso anche più . 

. efficace per ,il ra,·foré,arsi · delh ctis 1.auza. È,. perciò, 
. ,ndi spensa bile eh-,· la. linea di fu oco delf'att,,ccante; 
· allorché- riprende I\, vanzata, proceda in· modo da · 

sf11 ,);ire, -quanto più le è possibile, agli effetti del Liro 
ne,o ico e, nello stesso t~m po, si mariten~J pronta ad 
; rrestarsi , ad appos_tarsi, ed a. ria'prire il fuoco, per 
oblrli ;are nuovamente l'avversar io a scemal'e I' in
teusitil del _ suo .tiro e. peFmettere co_sì ali ' attaccante -
di ri prendere l'avamata. ,:' , ·, 

Occorre ,cio_è che l'attamante, non appena l'éf
lìcae<a del. -fuoco · nern,60 diventa nuovamente cosi 
grande ga,ostacolargll ,.sensibilmente· l'avanzata•, pro-
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curi, col fuoco;-di -riacqulstàre ·sull'a.vversario q11rlln 
preponderanza che so la gli d·aril il mezzo ,li proseguire · 
11él1'attacco e di giungere nelle migliori , condizioni 
a compiere l'atto ri,olutivo. · ' 

[ ripJrti della line:i di fuoco procedono In tal modo, 
alternando la marcia con ~-ppostamenti e fuochi , com
piono cioè l'avariiat ,i , a §balzi, durante la quale le 
mitragliatrici, sia · man renenJosi collega•e col proprio 

· - battaglione, sia ' opportunam1mte ·s ·ostandosene per 
. meglio sottr~rsi all,, perdite, compiere movimenti al , 

coperto ed entrare poscia in· azione all'improvviso, 
-0ccupano sucèes~iv11 posizioni, dalle quali efficace
mente concorrono ai! ottenere la voluta preponJeranza 
sull'avversar io . -· · · · 

202, Se il terrefw si ptesta ad · insidie, è r,0nve
niente che , anche durante l'avanzata a sbalzi i · ri
parti si facciano prt1cedere da •esploratori del-terreno. 
Di massi ma, ciò sarà possibile ed opportuno sol-

. tanto finchè gli sbalzi- vengono compiuii pdr ·intere 
compagnie: il comandante della compagnia, i-ntjicato 
agli esploratori il nuovo appostamento, ne guida 
l'avanzata. con cenni; gli esploratori, · 'giunti sul 

. nuovo appostamento, si arrestano; si ·appiattano, os
. servando il terreno e spiando le · mos,e del nemtco 

mentre la linea di fuoco compie lo sbalzo. · 
203. Nell'avanuta a sbalzi sono della, massima 

importanza: la . scelta ,del momento in cui iniziare 
' lo sbiìlzo, · il determinare la dmata , di questo e lo· 

stabilire se esso dehba essere esegui to da interi · riparti 
oppure successivamente per . frazioni dei medesimi. 
· La determinazione dei ~uindicati elementi dipende 
da svàriate· circost3oze, ch 'l solo i comandanti di ri
parto -potranno _ volta per , vo I ta_ giustamente a·pprez
zare sulla .base delle condizioni del terreno; dell'in° 
tensità del fuoco avversario e dello statò-fìsico e mor,, lo 
della truppa. In questò apprezzamento es~i dovranno 
però tener prMentìJ essere indispensabile che gli sba lzi 
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,siano compiuti; per q~antò ~ possibile, in _ modo da 
.non essere segnalati dal nemico; e 'che, quando ciò 
non sia assolutamènte consentito dalle condizioni del 
terreno, gli sbalzi siano eseguiti d' improvviso, ad in
tervalli d_i tempo sempre vari, di .maniera che il ne· 
.mie() non a_bbia nè il modo, nè il tempo· di aggiu
sta re il suo .tiro su.I riparto che compie.Io sbalzo . 

Perciò, in terreno coperto, gli uomini del riparto 
procuran.o dapprima di abbandonare l'appostamento 
senza destare. l'attenzione del nemico; -d1 poi, a· se
conda · della copertura offerta d~l terreno, màntenen- · 
dosi · carponi o strisciando, senza preoccuparsi della 
uniform ità del movimento, approfittando di ogni ri
paro, cercando di confondersi col terreno, procedono 

· 'in, modo da rilggiungere, senza farsi scorgere çlal ne
rhiro, l'apposta,i,ento indicato daf co_qiandante prima 
o durante lo sbalzo. Anche in terreni con scarsa ·co
pertura, non riesce dilllcile à truppa bene_a ddestrata, 
di raggiungere il nuovo appostamento senza farsi 
sror/!ére · dal nemico anche se a breve distanza da 

'questo. .· . . . :, . ' • . ' 
•Quando, invece, il terreno da attraversare per 

giungere sul nuovo appostamento, si presenta asw· 
luta,mente, scoperto,. tutti gli .individui del riparto 
abbandon, no contemporaneamente e còme di scatto 
l'appo.starhento,,-Si lall'Ciano a corsa_ velocissima, ed, 
appena giunti a ridosso . dell 'appostamento da#oc
p~re1 si amstano a terra per prel!dere lena e rag
giungere, quindi, senza scoprirsi, .I' appostamento 
indicato. . ' ,. . ' · 

Se il trà.tto di 'terreno scoperto da attraversare è 
così esteso da richiedere più sbalzt suci:essivi, il co
mandante 'indica , a mano a mano la linea sulla 
quale il riparto si deve arrestare; tutti gli uo111 i1 i 

, del r[parto, abbandonato improvvisamente e conte111-
. poranèaruènte l'appostamento, .si lanciano innai1li •a ' 

corsa velocissima; tiunti sulla liq~il i1tq•Ma1 si bu~, · 
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lano ii' terra e,':,e non· ticevonò ordiné di ~prire subito 
iHuocò, procùrano· coll'àUrezzo leggiero di costruir;i 
un piccolo riparo, ne_l\'attesa di poter riprendere)'a· 
v'anza t~. In part,colan · c1rcostanze, e sp~c1almente 
n,ell'atta·cco· d, .. posizioni prep~rate, gli uomini ddla 
linea di fu oco no·n potrannù. avanzare èhe. s_trisciando . 
e coprendosi co$taotemente; in . ']Uesti casi ed allor
~~è Ùon sia pòssiuile ottenere ·alcuna copertùra dl!l 
terreno; può riùscìr tiÌile ·l'impiego · individuale dei 
sàcchi d11 tel'1'a i quali,,quaudo occorre, v'engono di-

. stribui1i alla tru.pp·a. ·· · 
· 204. qli sba lzi sono iniziati dai riparti, che si tro

vano piu· favoriti ·dal terreno o èom'unque mè'no · 
ostacolat1 da1 fu oco avversayio .. I_ ripa-rti in vece; ch_e . · 
non possono avanzare seuz~ s,opnrs, eccessivamente 
ed e·spor;_i :a considt:revòli ._ perdite infruttuose, :èon
corrono col fuoco a' facilitare l'avanzata_ de, 'riparti 
laterali, Ìn. attesa ·-che questi ultimi, aprendo il fuoèo 
più da ·vieino, facilitino _anche- a loro l'ava11zata. · 

205. Gli sbalzi, in màs,ima, finchè l'intensità del 
·'. ftioco nemico lo permette, devono essere fatti per iQl~re , 

compagnie ed essere _lunghi gua ufo lo consente una 
buona utilizzazione del terreno. Coll'aumentare·del
r ètficacia del fuoco avversario sr reliderà neèéssàrio, 

-ordinariamente, diminuire la lunghezza dello sbalzo.e 
l'entità del riparto che Io .compie; ma : è ·bene · pro: 
tratl-e il più .a lungo possibile l'avanza ta a sbalzi 
per interi plotoni e pas,are all'avalizata per squagrit 
- o per con-ispondeuti frazioni della linea di fuuco , 
- solamente quando i frammischia menti . avvenuti " · 

. sul'la linea' di fuoco; gli effetti del fuocp nemico; le 
condizioni del terreno non consentonò_fJiù l'avanzatà 

' per interi riparti. . . _. ,.- ·- . _. . . , 
Qualche :volta 'però, al\drchè 'si ' è- giunti· alle 

.più pJccole _d~tanz~ da_! ~emico, e spe~ialmeIÌte ,n'. · 
terreno · scoperto, 1 efficacia del fuoco nemico può 
raggiungere tale intensità, che !:avanzata a sbalzi, 
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·ancorchè .fatta per squa_dra, esporrebbe. l'attaccante 
a perdjte assai gravi; in tali casi, :jiur di avanzare, , 
non si deve esitare a frazio_nare·iJ riparto in gruppi 
di tre o qua-ttro uomini e talora occupare il nunvo /· 
appostamento_ facendo .avanzare anche un soluoq10 
,per volta. · . , . . · . , · 

L'avanzata yiene àl!ora eseguita in modo quasi , 
continuo; piecoliss'iJ]li gruppi od iudividui isolati 
abbandonano successivamente l'appòstimento e,· ap
profittando di ogni picco lo . 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, 
spe,sò, possibile; essi pertanto, spe,cialmente se il 
riparto è d'ala o non si trova ad immed:ato con
tatto di al\re .truppe distese, si portano sui fian~hi 

· del la . linea di,iuoco e; regolando le loro' su le mosse 
di. questa, procurano. durante le soste e senza in-· 
tralciarne l' esecu1Jone· del fuoco, di spingersi un 
po' ,innanzi dove possono · meglio sorvegliare le 
mosse del riemicò, , . · :-
. 207.· Negli sbalzl,J coma,ndanti di plotone pre

èed1mo In ogni caso la truppa; i comandrnti di squa
. dra invigilano che_tulti abbandonino -J'nppostamPnto. 

Il comandan)e la compagnia preced11 la truppa, , 
1,uando lo sbalzo è eseguito simultanea_mP,nte da tutta 

' la compagnia ... ,, . ' . "' ' . 
ios. Se l'avanzata .si compie per intere com.r~gnie o 

per interi plo_toni_, spet\a al comaodgnte de, riparto 
giudica.re' della opportu_oil/l di riprendere imm()dia
tamenui il fuoco, non ,appena compiuto .lo sbnlzo, o 
di lascia re invece' c.he i sol~ati, res ta orlo ben coperti, 
mi gl iorino con 1',ttre1.zo Jeggiero il rispe1tivo appo
sta_ment_o e ripreu_dan9 la calma necessaria per.ese, 
gu1re tiro, ben mirato. · 

Se l'avanzata si compie per squadre, queste, tranne 
abbiano. avuto ordini m . co1J,trario, a ll)ano ,a mano 
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che giungono suf nuovo appostamento, aprono ~en-- -
, z'altro il fuoco al comando riel proprio capo, se le, 
~quadre . (lhe le hanno precédute nel nuovo appo- -
staménto hanno ripresoil fuoco; allrimenti, attendono 
bene appiattate gli ordini del ·comandante 'di plotone. 
Quan lo non f~nno ruoco, le squadre devono mante
nersi b~n celate, i capi-squadra vigilano Je mosse del 
nemico, mentre i tiratori_.procurano con l'attrezzo 
leggero di migliorare il proprio riparo. . ' 

Se l'avanzata si compie per ,{ruppi o per individui 
isòlati, le squa,dre iniziano il fu rco dal nnovo a'ppo
stamento solamente dopo che vi sian giunti tulti gli 
uomini dellà squadra. . 

209. Gli sbalzi si · eseguono con gli otturatori jn 
posizione ordinaria e gli ·alzi abbattuti. . . . 

21 O. Durante l'avanzata di una frazione del.la linea 
di fuoco sos'pendono il fuoco le frazioni a1tìgùe, che 
non sono in condizione di eseguirlo senza offendere 

(!u~:~r~~'.!o a;:1~!\inea·di ~noco. - ~11. !'l;éntre I~ 
linea di fuoco avanza verso il nemico, i rincalzi, che 
si mantengono con .questa in continuo e s!retto'col
Iegaine__nto, ne seguon? _dap~resso ~ ~ovimenti; e~si , 
devono sempre trovarsi 1n misura d1 rmforzare pron- , 
tamente la linea di fuoco, giungere su di qnesia, 
prima che essa possa venir sopraffatta ànche da un 
improvviso·auacco dell 'avversario; nello stesso tempo, 
però, i . rincalzi devono cercare di non subire perdile 
per caus;i del tiro diretto su la linea di fuoco, ep, 
perciò devono, nella marcia ·e nelle suste,. mantenersi 
il più possibile· coperti allà vista ed al tìro dell'av
versario e, scegliendo opportunamente il momento· 
per avan1.a re, la via da seguire ed il luogo dove fer- · 
marsi, proeurare di non essere coinvolti nella piog!(ia · 
<li proiettili che il -nemico lancia su la linea di fuoco . 

212, Allorquando, sia per Ja- esiguità della forza 
dapprima impegnata, sia per le perdite subite, la 
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ttuppa distesa non riesce_ ad ottenere - od a mante
nere-col proprio fuoco quella preponderanza sull'av-

i versa rio che è indispensabile per poter avanzare e . 
per preparare all'assalto un huon successo, i rincalzi, . · 
appoggiati nel loro movimento dall'intera azione a 
fuoco delle mitragliatrici, devono rinforzare la linea di 
fuoco; essi, tranne casi eccezionalissimi, giungono su 
ques1a l_inea già distesi, procurando di .non fani scor
gere dal nemico, ed a seconda delle circostanze, o pro• 
]ungano la fron te .del la linea di fuoco o si _stabi!iscono 
neg li interval-li fra un riparto e l'altro o, frazionan-

, dosi, occupano i posti rnsi vuoti dallé perdite. 
·I rincalzi , normalmente, rnggiungono la linea di 

fuoco per ordine dei comandanti superiori: però, 
quanJo le cond·izioni del eombattimento lo esigo no 
e dillìcile riesca il ricevere ordini, o.ppure q11 ando 
le perd ite che i rincalzi subiscono si fanno sensibili , · 
i loro comandanti devono, ·. senza attendere . ordini, 
conforli su lla linea di fuoco, 

Talvolta sarà con.veniente approfittare dell'arrivo 
dei rincalzi per far c01npiere agli uomini della linea 
di fuoco un nuo vo sbalzo. · 1 • · : 

li rinforzare I~ linea · di fu oco, <leve, in q·ualsiasi 
ci rcostanza, es~re eseguito con ordine: e prontezza. 

21-3. Prima di es guire. l'assalto, il comandante fa 
rinfor~a re la linea di fuoco con .tutte le truppe di 
rincalio, che ba ancora disponibili. ' 

Col progredire dell'azione, adunque, la profondi!~ 
dello scaglionamento diminuisce gradatamente, takhè 
al-momento di slanciarsi all'assa lto la fanteria dell'at
tacco non co1tituisce 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 retrostRn ti. · · 

Assalto . - 214. !,,, fanteria, avanzandò a sbalzi, si 
avvicina sempre più alla li11ea nemica, ed,allorq_uando -
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i movimenti eompiuti e gli effetti del fuoeo noli sono 
stati suilìcienti a determinare il ripiegamento .dell'av- ·, 
versario, inastate le. baionettè, essa ricorre all'ass,1/to 
per costringerlo, eoll'u~to materiale de~li individui 
in una lotta corpo a. corpo, ad abbanaonare le sue 
posi1.!oni. . . · · , 

Perchè quest'urto raggiunga la massima efficacia, 
occorre non solo che esso venga dato con la rn ,ssima 
quanlità di truppa disponibile, (ed appunto per ciò è 
indispensabiJe, prima ùi eseguire l'assal to, _il 1·infor-

. zare . la _ linea di fuoco con tutli i riparli che per av
ventura. si trovassero ancora in rin°alzo),.ma che la 
posiziom,, dalla quale la fanteria muove a!r'assalto,sia 
dalla linea neniica a tàle dist.inza c·he il soldato 
·possa· supernrla a corsa ·velocissima, giungendo sui 
nemico nel pieno del s110 slanèio, ed in conrlizione 
di ·poter, con buon succ~sso, anche lottare corpo ·a 
corpo coll'avversar-io. · . · · . . 

QuPsta distanza varierà nfcessariamente a seconda 
della natura ~della. inclinnio.ne del terreno, che de
vesi attraversare, e delle co.n,lizioo i fi siche e moral i 
dei coinbattenti; ma, evidèntcmente, è convèoiente 
che e~sa sfa la più breve possibile. '.r . • 
. 215. Nei combattimenti notturoi·, o q,rnndo si riesca 
a sorprenrlere il nemico a bnve dista'tlza, si' può es"" 
guire l'ass, Jto anche senza 'averlo. precedentemente 

,prerarato col .fuoco; ma, . normalmente, l'assal_to è 
l'otto con gui si ri.10/ve per mezzò dell'urto con l' arme 
bianca l'azione preparata col fuoco. Quest-a prepara
zione, iniziata dall'attaccante nfl momento. in cui apre 
per la prima volta i-1 fuoco contro· la linea nemica, 
prose)!uita c1·stanteme.nte du~ante l'avanzata a sbalzi, 
<leve. essere com pinta prima.di .slanciarsi all'assalto, 
imperocchè questo non ha probabilità di riuscita se 
.la rcgj .tenza dell'avversario non è· stata precerle.nte
meò1e e pr< fonda mente scossa col fuoco. Perciò, 
1uando occorra, l'attaccante non dev.e esitare _ad af, 
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frontare il micidiale fuoco nemico, per avvicinarsi 
m, ggiormente alla linea . avrersaria, per appostarsi •. · 
d ri pren dere un fu oco, più intenso ed emcacu, se dalla 
posizione su.Jla quale è .giunto e dalla quale riteneva 
di poter muovere all'assa lto , n• n gli sembra di poter 
scuotere · a sufficienza la resistenza del nemico. 

L'assalto, pertanto, è genera lmente preceduto da 
una intensa ripresa di fuoco nella quale concorrono 
efficacemente le mitrrgliatricì. Queste che, spostan

. dosi opportunamente su l fianco . della linea d1 fu oco 
si saranno portate il più avanti possibile, occupando 
una posizione • dalla quale svil uppare la propria 

. azione fino a ri soluzione ultinìata, devono con fuoco 
violento ·preparare ·alla propria fonteria buone con
dizioni per l' assalto e tenersi pron te a balzare avanti 
e po rtarsi immedia •amente sulla posizione nemica, 
non · appena l'avversa rio ne è scacciato dal!' impelo 
dell'assa l!o. 

216. L'assalto dev'essere eseguito impetuosamente e 
spinto a fondo in un sol tratto col massimo vi iore-. In tutti 
quelli che assaltano non dev'essere più che un solo pen
siero: avanti, avanU sempr,e e ad ogni costo. Truppa 
che esita o retrocede si espone a sicuro ,sterminio. 

Le truppe a cui non sia possibile lanciarsi all'urlo -
fanno ruoco contro l'avversar io che hrnno di fronte,'.' 
per impe1irgli di muovere a.I contrassa lto . -

1 

Ove per la resistenza'. nemica riesca Impossibile di 1 

spingere a fondo l'assalto, la truppa si getta a terra o ·, 
si ripara. nel più vicino appostamento, riprende subito , 
IÌ fuoco e rimane a stretto contatto con l'avversario, · 
In attesa di rinforzi o' di occasioni propizie P.er a van-· 
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 volgere le spa lle al nemico o intraprendere la. riti-

. raia sotto il suo ruoco, reso ancor più micidiale dalla 

~ - 1/egolamenfo ài esercizi per la (anttl'i'I, 
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mancanza di un fuoCI) contrario che ne attenui gli 
effetli. 

Giunti rinforzi o non appena si p
0

resenta favore-
vole il momento, si rinnova l' assa lio. . · 

Collegamento e riordinamento. - 217. Il fra
zionamento dei riparti (che, dal principio dell'azione, 
permane i11 grado maggiore o minore fino. al mo
m.ento dell'assalto e che, subi,o d <1 jJJ questo, normal
mente si rinnova), la natura del l<'rfe no da percor
rere e la necessità <li · sfrutlarne ogni più piccola co-

. pertura per avanzare senza farsi rnorgorn dal nemico, 
renderebbero impossibi le un'azio ue efficace del co
mando ed _assai difficile conservare, per ognì riparto, .· 
la gius1a direzione e-la voluta velocità. nell 'avanzata, 
se non fosse . mantenuto un collegamento costanle 
fra i vari riparti, sia nel senso della fron te sia in 
quello della · profondità, e se le ·truppe non si con- · 
servassero ordinate. 

Perciò .tut11 i comandanti, indistintamente, nell'en-
, tr"are in azione, devono dare le opportuné disposizioni 
pe( conservare il costante collega mento co, ripar1i 
laterali e con quelli anti stanti e devouo cogliere oµ-ni 
occasiope in cui il terreno 0ffra sufficiente p1·otezione, 
per riordinare le tru ppe, ristabi 'ite la direzione della 
marcia. e riprendere il collegamento .. 

Azione difensiva. 

Occupazione della posizione - 218. Truppa 
di fanteria, che debba assumern alteggiameuto dil'en
sivo,esplica la propria azione essenzinlmente co l fuoco, 
giova udosi delle favorevoli condizioni dèl terreno. 
Perciò, ogni qual volta .essa occupa una posizione 
con intendimento di attendervi l'attacco dell'avve r
sàrio, nulla ,deve trascurare per mettersi in çondi
zione di eseguire il fuoco cQU I~ mas$ima efficacia, 
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tenendo prese~te che g}i èffetti dCll tiro ~aranno ma
terialmente o moralmente tanto più ~randi, quanto 

_ più la fanteri_a della difesa avrà saputo imprimere alla 
sua_ azione il catattere dell'imbosm,ta, aprendo di 
sgrpresa il _ fuoco, intenso e, ben aggiustato, a con ve~ 
nien1~ di stanza. · 

Nella considerazione poi che · la · difesa puramente 
passiva è fa.ci i mente dèstin;ita ad e,s2re sopra/fotta, 
la fanteria, che oceupa una posizione clifensiva, deve 

.. sempre poter passare, a momento opportuno, rapida
. mente 'ed ordinatamente alla controffensiva. 

È della massima importanza che la posizione·scelia 
per opporsì a!l'_avversario sia occupata prima che que
sto si presenti m forz~ dinanzi ad essa: rerciò, a meno 
cJ1~.si tratti di posizioni a considerevole élistanza dal 
nemico, la fanteria dovrà rortarsi ad occuparelh 'front!l 
assegnatale, quan\o'pi.iJ 1:apidamente le è concesso. 

218, Un riparto -di.Janteria, che otcupi una posi
zione . difensiva, si dispone ordinariamente su dne · 
·Jince: la prima ha l'incariço dì opporsi col fuoco al
J"avanzata del nemico, _ l_a seéonda verrà impiegata·, 
secondo le c.ircostanze riel co n,1ia1timento, iu- tutto od 
in · parte à riilforzare _la . prima -linea. o ad operare 
contrattacçhi e parare atlacchi di fianco, 

l\lcntre· le truppe si recano suH.a posizione, il co
maudnnte · compie una _somnrnri_a . r!cognizione del 

' terreno; determin~ i tratti . da occupare e designa i 
riparti che de.bbonsi dis~oi·1:e i_n prima linea e quel li 
ché debboos i disporre in seconda; inrlica, per qnesti 
ultinii, anche il posto . dove ,sì devono collocare e 
provved~ per il collegainento con le truppe late
rali (f) . Eventualmente stabilisce anche il .posto delle 
mitragliatrici, . tenendo presente che esse sono par
ticolarmente adatre' per,gifen1ere 'strette, /ìancheg-

U) Una rllvi ,inne di fanteria, per il ti'.ervizio trlefonieo, di· 
sro .1~ pi rn chil'om~tl'i di ·eordoneino e di 16 apparati ,microte-
lefomc,. . , _,. 
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giare tratti principali della fronte, proteggere difrse' 
accessorie, battere pumi di passaggio obbligato, ecc.; 
sono cioè particolarmente adaue per essere impie- ...c. 
gate dove non è possibile o conveniente impiegare. 
molti fucili. • · 

I comandanti dei riparti destin~tÌ' in prima linea, 
appena gmnti sùlla posizione, dispongono per po•cr 
addivenire · prontamente alla _occupatione dèl tratto . 
della fronte loro as;;:,gnalo e, cercando di non spez
zare i vincoli organici, di strìbuiscono la truppa lungo 
la fron1e della posizione, proporzi0nandone la forza 
alle condizioni del terreno ed alla importanza del 
punto da occupare. O,·corre tèner . presente che alle 
ali, ·siano esse scoperte o iiano a conla-tto con altri 

, riparti, è, di massima,_ necesrnrio poter disporre di 
una ·più àmpia ed in\ensa azione di fuoco per la 
qua1e si posso-no utilmente -impiegare an_che le _mi
tragliatrici-quando di es~e hon convenga di sporre 
altrimenti, e che, per bauere gli angoli morti, _con
viene valersi di speciali riparti collocati in posizione 
adatta. . 

I comandanti dei riparti di se.conda linea, li d i~pon-
- gono nei posti rlesignati, nelle formazioni che, meglio 

adattandosi al terren•>, p,irmeìtono di tenerl i pronti 
all'azione e, n, Ilo stes-o tempo, conv_enienteménte 
riparnt, da i tiri dell'avversario. · · , 

220. Se, decisa l'azione difensiva e designata la 
posiz ione da occupare, se ue presume_ imminente l'at
tacco per pa1:1e del nemico, le truppe destil)ate a 
costituire la lineh di fuorn oceupano subito la fronte 
della posizione·; cia~cun ·riparto procura d, raggiun
gere il proprio posto seuza farsi scorgere dall'avver
_sario, e, giunto .a sit,r, se non deve inizia ·-e subito 

' il fuoco, provvede a misurare le distanze, a raffor
zarsi sulla linea occupata, cercando, per quanto è 
possibile, di non <l<'stare l'attenzione del nemico. 

I rincalzi .si appostano, cercando di mantenersi 
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vicini alla linea di fuoco quanto maggiormente ·è 
consentito dall'efficacia ~eL fuoco avversario; prov
vedono ·a ripararsi dai Jiri nemici, si mantèngono in 
e.ostante et,ll egamento con h linea di fuoco e rico
JJoscono o.preparano p~ssagg_i . copeni per giungere 
alla linea stessa inosservati ed al riparo dal fuoco 
nemico. 

se· ini•ece si presume che l'attacco nemico non sia 
imminente e la situazione lo consiglia, le truppe non ' ' 
occupano i posti designati . per il , combattimento se 
non quando si deve aprire il fuoco; nell'attesa ven
gooo solamente occupati con piccoli nuclei ·i punti 
più importanti della fronte, mentre ·i riparti riman
gono più indietro, al coper10, in condizione però 
che non appen_a se ne ra vvisi il bisogno, nel mas
,imo ordine e con la maggiore celerità, ciascuno di 
essi possa occupare il trattq di fr0nte che gli è stato 
asseguato. Perciò ~·comandanti di comp_agnia, quelli 
di plotone e, all'occorrenza, anche quelli di squa
dra, devono conoscere esat1amente su quale tratto 
della fronte devono distendere il loro riparto, od in 
quale posto devono collocarlo se di rincalzò. 

Trattandosi d1 piccoli riparti , o di posizioni pre
parate da tempo, è necessario che perfino i singoli sol
dati sappiano dove devonsi col_locare; perchè, al bi
so~no, possano. occupare la posizione, in perfetto · 
ardi.ne, anche di notte. 

221. Quando il combattimento non è imminente, e 
specialmente -se il .nem;co è ancora alquanto lontano, 

;-!~~~-~~~ r:i;~eoii~t!~:r!~~~~e ~?et~~f, '.1:.11\~~,:~ 
della difesa, a facilitare .gli sbocchi i,nntr9ffensivi, 
le comunicazioni alle spalle e il rifornimento delle 
munizioni, a dare sicuro ripa1'0 a.Ile truppe di prima 
e seconda linea. · · . 

Ad ogni modo, occorre tener presente che, fino a 
quando. l'a~damento dell'azione lo coùs~nte, i lavori 
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sul rovescio della posizione ,devono _essere pro,e~niti 
anche durante la lolla con riparti . non diretta meute 

· impegnati ; il r.iITorzamento della fronte della po
, sizione; se non si è. potuto compiere precedente· 

mente, . deve essere fatto anche durante jl còmbatli, 
mento dai _ tiratori stessi nellé pause fra ,una ripresa 
di fuoco e l'altra. ', 

Coll'approssimarsi del _nemico deve ·essere sospes1a , 
la .esecuzione di tutti quei lavoi:i che possano a - - . 
trarre la s1.1a attenzione su_l le trupp, dellà difes;i, i , 
riparti di prinrn linea occ_upano i posti loro assegnati, 
gli uomini cli .e co; titùiscooo la li11 ea di fuoco 'i;i ap 
postano, cercando di star c >mori i per poter eseguire 
tiro calmo e ben mirato, mantrnendosi celati alf'av
versario; i comand ,nti, evitando in ogni mod.o di 
farsi scoprire dal_ nemico, non _ne perdono di vista 
le mosse. . 

Apertura del fuoco. -222. Lo scopo che si vuol 
conseguire, il modo èol quale il nemico avanza, l'en
tità del bersaglio che esso oITre, le condizioni" di co- · 
pe r tura della difesa, ecc., daranno norma per deci~ 
dere della maggiore o minore distanza alla quale , 
aprire il fuoco. · · . 

In circostanze fpvorevoli di bersaglio e di terreno 
il fuoco potrà qualche volta e;serè _ioiziatq da al
cuni riparti, a_ grandi distanze; tuttavia, anche per 
evitare un troppo grande consumo di · munizioni, è 
preferibile che le truppe della difesa lascino avvici
nare il nemico e svelino le loro posiziom il più tardi 
possibile aprendo il fuoco solamente quando ne sia 
assicurata J'efficabia. 

Per gli effetti morali e materiali che ne derivano 
è buoni!_ regola, per la dife,a, aprire il fuòco sola~ 
mente a colpo sicuro _e di sorpresa. 

L'ordine di iuiziare il fuoco de ve es,ere datò di · 
regola, dai ·còmandanti dei battagl ioni di prima linea; 

· a seconda della quantità de lle truppe attaccanti e del-
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l'inJensità del fuoco che si vuole ottenere, il coman
dante che dà~I'ordine di aprire il fu òco, prima di 
iniziarlo, può dìs_porre sulla linea di fuoco anche i 
rincalzi. · 

Rinforzo della linea di fuoco. - 223. Deli
neatasi la direzione verso · la quale l'attaccanlè in
tende di co mpiere lo ~fo rzo p1·incipale, il difensore 

· rinforza opportunamente i punti più minacciati -della 
fron te con i rincalzi e éon le truppe della seconda 
linea, facendovi concorrere le mitragliatrici ancora 
disponibili. -

Contrassalto. - 224. Con appropriata condotta , 
d~l fuoco, la fanteria della difesa, bene apposfo ta e 
convenientemente riporata, contrasta tenacemente alla 
fanteria avverrnria ògni passo verso . la posiz ione. 
Quando l'attaccante, dopo _una lotta lunga ed acca
nita, nella quale è sta to logorato incess~ntemente dal 
tiro preciso, effic~ce dell 'avversario, si decidè a dare 
l'assa lto, ·1utte le forze della difesa devono essere im
pegnate; mentre le truppe della linea di fuoco, con 
un tiro 'reso più micidiale per la breve distanza, smor- . 
zano lo slancio dell 'assal,tore, i riparti non impegnati 
nel fuoco si lanciano al contrassalto possibilmente sui 

. fianchi della linea nemica . . Se questa, per l'improv
.viso allilcco o per la micidialità del fuoco, si mo
st ra . titubante o ripiega, le truppe della linea di _ 
fuoco non dovono esitare a lascia re i lo-ro apposta
menti, p!)r lanciarsi anch'esse sultavversario. 

· Insegi1in1ento - Ril.i1~ata. 

Inseguimento - 225. Riuscilo l'nsgnlio - nrl il 
contr <1 ssalto - per raccn~ llere j .'frutti ,lpl -s1 1 1·ì• ,-.,f) 

rjport'1 to è nece.~gn 1·in n,,n d~re~tt>rnpn n11·~_1 \P .. ;,ri n 11; 
ria vend del -colpo sulJÌLO e pc1~.f:.;:1r .. i111 )11 , 111:1 ;,. , ,, 1, 1 

all'inseguuuento. 
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Perciò gli ufficiali, vii;icendo per primi quel na• 
turale, momentaneo rilassàmento che segue d'ordi
nario lo . sfo rzo dell 'assalto, non appena il nemico 
volge le spalle, devono lanciarglisi dietro, trascinando 
con l'esempio il proprio riparto, tenendo ·presente 
che anche pochi ed arditi uomini , hen guidati , che 
si mettano alle calcagna di truppa in ritirata, e, per, i
stendo nell'inseg ui-mento, non le diano modo di so
stare, di prender fiato,- possono o tenere risultati assai · 
considerevoli anche su grossi riparti . 

226. Allorquando, per l'azione di altri riparti ne
mici in posizione non sia possibile o conveniente in
srguire subito il nmnico nel modo ora detto, i ripatti, 

· giunti sulla posizione conquistata,_ inseguono il ne
mico col fu oco, facendo anche avanzare le mitra
gliatrici, e, ·non appena l'avverrnrio sfu gga all 'az;one 
efficace del tiro, avanzano rapidamente per occupare 
una seconda posizione, d~ cui riprendere l'insegui
mento col fuoco, nell'attesa di poter passare all'in
seguimento materiale con· gli uomini. Molto utile in 
questi momen ti può riuscire l'opera deg li esploratori . 
del terreno colloca ti sui fianchi della linea di fuoco; 
essi, non appena i_ riparti aprono il fuoco, devono 
portHsi celermente avanti, scegl iere un conveniente 
punto d'osrnrvazione per seguire i movimen ti del-

T avversario e segna larli ai ri parti d_isteJi'.-
Ritirata. - 227. Truppa d1 scr plmata . che ha lì- '-· 

ducia nei propri ·capi , combatte fino all 'estremo con 
coraggio e con calma: ancorchè ve·da avvicinarsi l'av
versario e tema di essere sor.raffa tta, essa non deve 
desistere dal far fuoco nè deve abbandonare il proprio 
pos to e ritirarsi, se non ne riceve l'ordine dai propri 
ufficiali. 

Avuto l'ordine di ritirarsi, i comandanti di com
pagnia e di plotone indicano la posizione s11 la quale 
il riparto deve sostare per riprendere il fuoco, quindi 
fanno ripiega re il rispettivo riparto, cercando di sot-



13.7 

lra'rlo con la maggior cele~iÌà ai colpi ed alla .vista • 
dell 'avversario. · · 

Il . ripiegamento avviene, di massima, nella stessa 
formazione, in, cui 11 rìparto si trova o con tutti 
gli uomini ·contemporaneamente oppure movendo a 
scaglioni, lasciando, 'cioè, una parte:· della trup(Y<l · 
sulla Jionte a proteggere la rit1rath . col fuoco e 

' mandandv l'altra a occupare la posizione dalla quale 
dovrà, a sua vol ta, proteggere i_l ripiegamento delle 
truppe rimaste sulla pus1zione primitiva., 

La scelta dell'uno. o dell 'altro modo di ripiega
mento dipende, oltre che dalla entità del riparto, 
d~lb m;1ggiore o minore vici.nanza del nemico; dalla 
ma~giore o minore possibilità di s@ttrarsi con ra- . 
pidità alla vista ed ai colpi di esso; dalla ma ggiore 
o minore possibilità di occupare la nuova posizione 
senzaesserenuovainentesoggetti al tiro dell'avversari-0. 

Se ques te c.ondizioni si presentano favorevoli, è op· 
portuno .che il np1ega mento avvenga contempora, 
neamente per tutti gli uomini _del riparto. 

Le mitragliatrici, . conveniimtemente postate, pro
teggono 11 npie,;amento ed il riordinamento della 
linea di -fuoco. 

Giunti sulla nuova posizione, tutti devono arre, 
starsi: se sotto il fuoco nemico, gli uomini a mano · 
a mano che vi giung.ono, si buttano a terra ed atten
dono l'orJme di apnre il fuoco: se al coperto, i co
ìnandanti radunano il riparto e lo portano ad occu
pare la posizione, pei·. riaprire il fooco su l'avver,ario 

_non . app~na sia possibile e conveniente. 

·Art. 2. 

'LA FANTERIA E LE ALTRE ARMI. . 

Premessa. - 228. < La fanteria è l'arma. prin-
• cipale in quanto ha in sè gli elementi per dcci-
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• dere comple1amente, anche da sola, lè sorti · di una 
, batlaglia; le altre armi; come ausiliarie, devono 
« sempre dirigere la ·_ loro attività alla riuscita dei 
• c6mpiti che allafonteria sono imposti. Questa tut
«-tavia, a sua volta, deve prestare volonterosamente 
•-e con 1a maggiore possibile larghezza alle armi 
« ausiliarie l'aiuto di cui esse ·possono aver _bisogno 
e per. lo svolgimento della loro azione, "(l.) . . 

Fanteria e cavalleria. - 229. Tanto duraute 
la marcia, specia ìmcnte per_ parte dell'av, ngua rdia, 
quanto durante il combattimento, ogni qualvo lta se 
ne presenti l'opportunità, la fanteria deve appoggiare 
l'azioue della propria cavalleria; il più delle volte il 
concorso della fanteria si limita all'occupazione di 
quei punti di obbli,rn to passagg io, o di quelle lol'a
.Jità che assicurino alla cavalleria la necessa ria libertà 
d'azione; -ma non di rado la fante.ria aiuta la propria 
caval leria aprendo il fuoco su cavalleria av versaria 
inseguente o comunque attirala neL raggio del tiro 
utile di fucileria. Un pronto interveato della fan
teria in queste _circostanze riesce sem pre effi cace e 

. pLlò portare a -risultali antlhè considerevoli, -tanto 
più se riesce ad attirare su di sè la cav"lleria av
versaria, ciò che la fanteria non deve esitare a fare, 
anche nell~ coasiderazione che una fanteria, la quale 
conser·v; calma e ·ferm ezza e fàccia razionale- impiego 
del fu , cò, nùlla deve temere da attacchi di cavalleria, 
per quanto numerosa. 

Occorre, perciò incessantemente sv il uppare nel 
soldato l'idea che il fucile a tiro celere è un .po-

. tente mezzo di d1fes1 contro la cavalleria, -e che egli 
non_ devesi a!Tullo impressionarn per il sopraa1giun
gere an ·he inatteso di cava lleria nemica, essendo 
sufficien te l'esecuzione di nn fu oco -calmo, hen mi
rnto per-arrestarae la cari , a o _co,tringerla ai·ipicgare. · · 

(t) Norme per il com. lJattim~nt,1, n. t9. 
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230 .' , Sé l'attacco ,della cavalleria giunge improv
viso, la migliore difesa, p'er la ·fanteria, è quella qi 
aspcit~re la cavalleria a piè fo rmo e riceverla col , 

· fuo co in quella qùa1siasi formazione in cui essa -
si trova, piuttosto che perder tempo a passare ad 
un'a ltra anche migliore. · Perciò i - ripar1i di stesi 
eseguono _il fuoco contro la caw,lle ria dai rispettivi 
ap postamenti; quel li in _ordine -chiuso, al comandò 
dei rispettivi ra pi, fanno fronte 1•ers'o di essa ed 
aprono subito il (uocò con tutti · i fucili che pos
sonJ) utilmente impiegare. li tempo che si impie
gherebbe per ina~ tare la baionet1a; può essere meglio 
utilizzalo es'eguendo un fuoco intenso. 

Se l'atta'cco è segnalato a distanza, si fanno ina-
, stare le baionette. I ripai-ti in ordine ch iuso, che 

abbiano ad immediata vicin•nza ostacoli non su
perabili dalla cavalle ria , sempre~l\è si · ab bia la cer• 
tezza di avei-e tempò_ sufficiente per poterlo fare., ven
gono condotti di etro di essi, . . 

Contro qualsiasi attacco di cavalleria l'alzo più 
indicato è quello a'bbattuto. 

L'att~c.co viene segna'lato con· l'avvertimento o se
gnale cgvalleria, dato dal comandante la . truppa o 
da quel. t omandante d1 riparto che primo si ac
corga dell 'avanzarsi della ravalle·rìa. AllorcM .le cir- , 
co-, tume non ammettano indu gio, qualun~ ne piccolo 
riparto o frazione di ri pa rto può ,, pri re subito il 
fuoco, senza atlendere specia li ordini, 

-Respinta la cava lleria, le truppe di fan teria attac
cate debbono riprendere contro i propri obbiettivi 
l'nzione che bannò dovuto interrompere, 

231, Per , ddestr:ire ufliciali e graduHti a prendere 
pronta ment,, le dispo;jzioni più , opportune per re
spingere un improvvi so attacco di . cavalleria, i eo
mandanti 'di riparto devono qualch e vo lt.a, in terreni 
diversi. e con la tru ppa nelle varie formaziuni, far 
dare all'improvviso il _segnale, 'o dare essi stessi 
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!'-avvertimento di cavalleria, indieando nello ·stes,o 
:~a~t~éc~a- direzione dalla quale si suppone giungere 

232. Contro cava lleria appiedata la fanleria ha il 
· vantaggio di es~ere più abile nel tiro, di possedere 
un'arme più potente, e di avere maggiore l ibertà di ma· 
novra. Però è da considerare che, mentre i riparti 
appiedati fanno . fuoco, . altri riparti- a. cavallo pos
sono irrompere di sorpresa c-,ntro,i fianchi o a tergo 
della fanteria impernata; bisogna perciò che quesla 
si· premunisca in speci~I modo da simili attacchi 
é si disponga, sempre quando lo passa, fra · ostacoli 
non sui era bili dallacavalleria .. I:a fanterià deve inoltre 
tener -presente l'opportunità di colpire i cavalli scossi, 
perchè l'avversario non possa ri1irarsi con pronlezza, 
e di sfruttare nel miglior modo il momento critico
in cui i cavalieri appi_edati cercano di rimont,,re 
a. cavallo. · 

F anteria ed artiglieria.- 233 . « La sicurezza _ 
· · «dell' artiglieria (batteria e mezzi di 1rifornimenlo) 

« è af!idarn1 al le truppe che sono più vicine, e per 
« le quali è debito .di onore prote~gerla in qualsia; i 
« evenirnza,. ('I). ·Ripa, ti di fanteria, pertanto, che si 
trovino in vicinanza di artiglieria che cor ra pericolo 
di _ essere . sopraffatta da fanteria o cavalleria avver
saria, devono fare tutto il possibile per portar le aiuto, 
anche quando non abbiano 'il particolare c6mpito 
di farle da scorta. 

234. Riparti di fanteria e di artiglieria che si tro
vino viein i ·nel combattimento devono ~cambiarsi 
recipro,:amente quel 'e informazioni che essi .hanno 
su lla si tuazione dei propri riparti su l µemico e sul 
terreno, Fanteria che ' passi attrnverso artiglieria in 
posizione Jeve procurare di non i'nterromperne o co
munqu._e intralciarne !esecuzione del fuoco; é inoltre 

(l) Nonne per il combattimento, n. 233. 
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uecesrnrio 'che indichi all'al'tigl'eria la località cbe 
in tende raggiungere o J;,; direzione nella qLiale mtende 
avanzare. Specialmente se in terreno coperto, è ne
cessal'io che .la fanteria segnali di quando in quan •1o 
I& propria i.osizione all'artiglieria ehe . si è . lilSl' iara , 
alle spalle. .

1 
' 235. Fanteria sogge tta a 'tiro di artiglieria de've 

cercare di sfu ggire all'azione del fuoco o per lo meno 
diminuirne l'efficacia"assumendo formàzioni più con 
·vcnienti: nei casi eccezionalissimi in cui fanteria 
si troyi impegnata contro sola artiglieria, è neces
sario che si porti con \a magg iore , ce lerità alle 
più piccole distanze ·e procuri di ca~ere sul fianco 
dell'artiglieria; se il terreno si prestà, è conveniente 
lf)nere impeg nata !:a rtiglieria sulla fronto con la 
m·~ssa della fanteria, per dar modo a piccoli ed m'diti 
drnppel li di portarsi sui fi anchì ed a tergo dell 'a r
ti gl ieria per col pire personale e· cava lli degli avan
ti ani e dei. reparti cassoni. 

236, È opportuno che la fo'nteri a aprii ii fuoco 
_ su artig li eria in movimento, ma non a distan ie 

molto grandi perchè l'effetto del fuoco di fucil eriu 
~arebbe troppo p;ccolo in confronto del const1mo 
,Hle mui1izi,,ni. 

Fanteria e genio. - 237. La fanteria, in 
111assima, provvede coi: pro pri mezzi alla costruzione 
dei propr1 ripnri · e trinceramenti ed ali'el'eotuale 
distruzioue di quelli del la fanteri a avversaria; ma 
in molte ci rcostanze può essere data in sussidio al 
acn io o richie !ere l'a iuto di q t1es t'a rnn per la co
~truzione o la distru~ione di trincera menti di mag
giore importanza o per l'upprestamento a difesa di 
Joc, lit à. , , 

238. Talvolta la fal)teri a può emre incaricata di 
prote~gere riparti del genio. che attendono a lavori; 
in 1ali ci r,c,s1anze la fnn1em ; con opr,ortune mi
sure di sicurezzn, deve porsi in cond,zmni no n·s_o lo , 
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di impedir!l anche a piccoli 'nuc.lei avversari di mo• 
lesta re le truppe del genio nella esecuzione dei ]a . 

. vori, ma, ìn caso di improvviso attacco del nemico, 
cli opporre tale· resistenza da dar tempo ai riparti . 
del genio di prendeì·e le armi e concorrere nel com-

. botti mento, concorso che deve esse1e pronto ed 1m• · 
media1h,_1Jel senso che .le truppe del gen io, smessi 
immediate, mento i lavori, devono essere prontamente 
raccolte e condotte nella località prestabil ita· dal co
mandante delle truppe per essere impiega te nella 
azione a seconda del bisogno. , 

Art. 3. 

ESTENSIONE . DELU FRONTE 

DI COMBATTIMENTO. 

239. L'estensione della · fronte di un 'i·ipilì- to nel 
'combattimento dipende: dal.trovarsi cs,o ·inquadrato 
od iso lato; dal caraltcre offonsivo :o difcn~ivo dell'a· 
zionP; dalla natu ra . del terreno;, d~ll'entit:ì rlegli 
obiettivi d_a raggiungere e dallo svilup~o del la linea 
di fuoco,che si vuo le avcre' fin dal l'i nizio dell'azione. 

L'.esame ·di 1al i elementi dovrà vol 1a per volta 
· suggerire l' estensione della fronte più-con venicute, 
avvertendo che, se le armi odi_erne consentono di as
sumere fronti abbastanza ampie, tuttavia non·è con
veniente di olirepassare certi li it iti , per non far per
dere vi go re· ed èlTicar.ia all'azione, e rendete troppo 

· dilTicile l'e,pli rnz1one del comando. _ · . · 
240 . L'attitudine _a scegliere la fronte che più con

viene in cia·scun ca-o, si acr1uista con b_p portuni e 
frequenti ésen:izi in témpo di pace, esr·guiti in condi
zioni varie di situn ione e di terreno e con unità che 

, si appro;simino alla forza del ~iede di guer ra, 
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Servono inoltre di guida le seg uènti norme: 
1°) un ripa~to isolato, il quale per io svolgi

mento di un'azione tattica non possa coniare su al tre · 
f •r.ze, di massima assume una fronte di combat- , 
timento meno estesa di. qùelia. die può essere asse-

· gnata allo' stesso .riparto inquadrato; 
2') un ri pa rto.che debba agire difensi, amente, 

specia lmen te quando abbia avuto-modo di compiere 
· lavori d1 r~fforzamen to, può occupare una fronfe di 
combattimento su periore a quell.a che un corrispon
dente riparto a~sume ·nell 'azione offensiva; 

3°) quando il terreno sia di tale natura ~a non 
ri hiedere . un 'occupazione quasi con tinua, uonviene 
approfi1forne, tanto nell'o_ffensiva quanto nella di
fensiva, per assumere una fronte piu ampia, ·orc u
pandQ soltanto alcuni tratti .della medesima e bat
tendo con fu ochi incrociati il terreno antistante agli 
intervalli; · 

4°) quando per l'entità dell'obiettivo da rag
giun gere un riparto debba .fin d"l principio del com
battime,1to esp licare intensa azione di fuoco, e cioè 
costi ,uìre una linea _di fu oco- molto fol'le, esso .viene 
necessariamen!e a prendere inizial mente una fronte 
di combatiimento maggiore di quella che si riter
rebbe adeguala alla forza del riparto nelle ordinarie 
coùdizioni . del combattimento. , 

Giova però ricordare ,che, quando fin dall'inizio 
del combattimento occorra espljca re una intensa 
azione di fuoco su tutta la· fronte assegnata, aòzichè 
costituire la linea di fu oco con un numero. lim itato 
di ri parti, ciò che costdug,-rebbe ques ti ad assumere 
una fron te soverrhiamente estesa, è bene .dividere 
la fron te assegnata fra un ma?gior nu mero .di riparti; · 

5°) un plotone, di steso ad mtervaUi normali, 
occupa una fro11te di poco superiore ai 60 m., ciò 
che porta a_d avere sulla linea di fuorn un uomo 
ogni metro Jl un qua rto circa, spnzio ritenuto indispen-
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sabile perchè in condizioni ordinarie di terreno eia
~cun uomo possa liberamente · .muo~ersi, far b1.1on 
uso ·della propria apl)e e dell'attrezzo leggero e con
venientemente appostarsi. Una compagnia (f) che-

. all'atto dello spieganiento ·si disponga con tre plo
toni sulla lineà di fuoro (ad intervallo -di qualche 
passo fra loro) ed un plotone in rincalzo, viene cosi 
ad or.cnpare una fronte di cirèa 200 metri . Ed un 
battaglione, (i) che destini due compagnie .a costi
tuire la linea di fuoco e tenga le altre due in rin
calzo, verrà, pertanto, ad avere una frunte di circa 
400 mNri, fronte che, per l'appunto, è da Jitene1'si . 
adeguata . alla forza di tale riparto uell 'azione of-
fensiva. · · · 

Art. l. 

IMPIEGO, DELLE FORMAZIONI. 

Avvertenza- 241. Nel combattimento, le distanze 
e gli i'nterval\i_ che la parte prima· del presente rego
lamento pres,,rive fra i riparti in una d1Jta forma
zione, sono mantenuti soltanto in ·circostanze· favo
revoli di terrèno fuori dell 'azione del fuoco ·nemico. 
In ogni altro caso debbono essere convenien-temente · 
variati per iniziativa dei comandanti · in sottordine, 
.per trarre il maggior profitto dalla copertura del 
terreno e sott,-arsi per quanto è possibi le alla vista 
del nemico ed agli effetti del suo fu oco. Per dimi- · 
n11ire qùesti elfotti, quando manchi l'opportunità di 
coprirsi, si aumentano intervalli e .dIStanze e si 
assottigliano le colonne. 

(I) La forza dei riparti é qui consi{Jerata -di ~irca· 50 fucili 
per i.I plotone, %00 per la compagnia ed 800 per 11 battaglwne. 
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:! _Premessa . ....,. 242'. La fanteria svolge _la propria ' 
az10ne LaLUea mediante il movimento ·ei;I 11 fuoco e 
procura di ottenere, con l'uno e con l'a ltro di que,, ti 
.mezzi, i migliori risultati, sfruttando al massimo grado 
le condizioni del terreno. ·· . , . . 

Ne consegue che, truppa, impfgna'te nell'azione, 
per potei' muovere, fas fuoco e sosta re presen tando 
al nèm1co il · bersaglio meno vulnel'abile, debbono 
disporsi in ordine sparso: ··., · 

Truppe non impegna te; l rincalzi e ·1e riserve; 
semprec_hè non esposte a fuo,10 efficace di fucileria \ 
avversari.a, p·er poter conservare l'attitudine ad es
sere impiegate con 'facilità e rapidità nella direzione 
più conveniente, si mantengono invece, di massima-, 
in -ordine,thiuso, . , , 

Impiego delle formazioni. _;_ 243. Per il movi
mento, poswno e_ssere impiega te formazioni di fianco 

· e /li :fronte; per il fuoco devono essere impiegate 
esclusivamente form azioni di fronte. . 

, Impiego delle form'azioni dell'ordine sparsò. 
-"- 244. La. formazione distesa è la più conveniente 
per :eseguire il fuo.co, è.quell a che ya · impie~ata per 
la mai·cia rìella.iona efficacemente battuta dal fuoco di 
fucileria · avversaria_, specialmente se il terreno si pre
senta scoperto o quasi e deve_essere immediatamente as
sunta da riparti di fianco so!,(gelti a tiri obliqui. Di mas
sima, il riparto che ha as -unto formazioné distesa, non · 
cambia più formazione per tutto ìl segui to dell'azione. · 

La formazioné di .· plotone aperto . di fronte 
serve · p,·r avanza re, so/to . il fuoèo nemico, su larga 
fronte in quei terreni ·dove trotti percorribili e co
perti si nlternnrio . con tratti non . dappertutto per-

. corribi li o sèoperti; serve inoltre per sostare ed even
tLrnlmente far fuoco, - approfittando. -di ostacoli bassi 
e poco es tesi, spa1•si stilla ·fronte, , ·•· · 

. La f_ormazione . di plotone· apérto di flanoo è 
la più adatta per l'a·vanzata nella"zona battuta dal . 
fuoco <li fucileria avversaria, sino~ quando questo, 

IO - /lego-ll!mtnio d.i esi -rci f ì pel' la fante,·ia. 
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dive_nendo _efficace, non enns1gn di p•ssnr.e alla for-

- mazwne distesa. - · ., 
" Impiego delle formazioni dell'ordine chiuso. 
- Plotone. - 245. 

i O ) La formazionè·,. di fronte, su , due o 
su quattro righe, permette un'intensa azion·e,di fuoco 
sn di una fronte relativamente mtretla; è · poco 
adatta al movimento, snprà tutto .in te-rreno fra sta
gliato. Serve essenzialmente per j'adU"aata, per te- . 
uere la truppa coperta dietro ostacoli poco elevati 
e, in circostanze .favorevoli di terreno, ·per far fuoco 

. ·da posizioni retrnslanti a quelle delle tr1tppe distese; 
ecceziona_lmente, può convenire ai plotoni delle èo m; 
pagnie d1 rincalzo nel momento . in cui si inca
strano nella linea di fuoco, quàndo sono chiamati . 
sull_a medesima per srad.ica_rla dali"appostamento o 
per· spingerla all'assalto. 
· 2°) I.a formazim~e di fianco su quattro file, ecce

zionalmente su -d.ue file, è nòrmalit per ·la _ marcia 
in· te'ri'eno non battuto .dal fuoco di fucileria avver- , 
s·aria-;-però, in terreno che offra su ffi ciénte copèr1ura, 

··questa formazione può ' essèr mamenuta anche-nella 
zona battuta dal fuoco di -. fucileria avversaria. · 

Compagnia. - 246. 
- , · i 0 ) La foi;mazione .con i plotoni affiancati per · 
l'a sua elasticità .è parli colarmen1e · adatta al movi-
Jnébto· in qualsiasi specie di terreno. ;, . 

·Serrata, talè formazinne è specialmente indicata 
per l'adunala e per serrare s1ìlla testa -la compagnin 
che marcia stl strada; essa _- può venir anche ut1!
rnente impiegata per l'avanzata nella zona-non bat· 
tuta dal ·fuoco a,vversario, quandq il terr,mo sia però 
·sufficientPmentc coperto, perGhè è molto visibile 
anche il grande distanza. 'Aperta, la formazione sud
detta deve essere impiegata in lerreno sr.operto e non 
battuto dal fuocò avversario; con intervalli alquanto 
larghi, serve ~er· -l'avan_zata nélla -zona battuta~ ~al-
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. _ l'artiglieria avver,aria ·e· .. quando il_ terreno offra 
buona coper1ura,-anche nella zo:Ja ·ba.ttuta _dàl fuoco 
di fucileria. · 

Per diminuire la .tulnei·abilit~ ed anche . là visi
bilità di questa · formazione :i perla, è opportuno che 
i plotoni non rnaràng alla · stessa altezza. 

' 2°) La forma,lone in lineiHli fianco serve es
. senzialmenle per la mai,cia_ su strada o per attraver0 

sar!l zone -che sieno per.co ~ì·ibili s I tallio lungo uoa 
striscia limitata di lerreno. In terreno scoperto e hat

, tutO.dal fu -,co <l, artiglieria avversaria è formazione 
· aa- evitnre p, rcl,è. molto vulnerabile; qualora non sia 

possibile adottarn 1rltra formazione; i plotoni dovranno 
superarn i trulli scoperti - di corsa e ad intervàllo.di 
te(npo l'uno dall'altro; . . '· . 

· .· 3°) La forma'lione in' colonna può . ,·on venire 
rer !"adunala, per serrnre sulla· testa 1a· compngnia 
che ma, eia su strada, . per · tene,re truppe al· coperto 

·_dietro ostaéòli poco _.elevati. ·, > ··,, · ·. 
~d ~o:sst/~:ti~~:!,b~~-viment~ i~ ' terreno (rastagl'.a:o 

4°) 'La formazione tn linea di'' fronte . serv.e 
essenzialmente per ·'!<mere tru p-pe coperte dietro osta
coli ampi e .poco clevari, per far fuoco quando non 
convenga o nQn si abliia tempo o spazio per assuc 
mere formazione distr,sa . ed anchè pei· far fuoc() 
ft~'se~osizi?ni ,retrostantì -~-quel a , delle trnppe di-

Battaglione. ~ 247.· Per l'adunata·, per serrare 
sulla .testa le truppe che ·marcia_no su . strn~a· e per 
l'ammassamento, il bat111glìone aisume; di massima; . 
una formazi9ne serrala e le coiùpag-nie posson'o di- \ 
sporsi coi p'otoni allìuncati o cui plotom di. fronte 
e, se. affiancate, anche in linea di· fianco. 
, .Per· ·la niarcia, il, ba.ttaglione assume; a seGonda 

delle circ·ostanze, una formazioné se,t·ata od . -u,ìa 
formÌJzione aperta; :le -compagnie sono digpo,te· nor-· 
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malmente èoi _plotonì afIÌaiiéà t.i; , p0ss 1no ·però, M 
affiancate, essere disposte and1e iu l1 nèa di fh noo. 
. i 0 J La formazione in linea di lhmco è quella 
impiega la per la m~r(?ia su strada e non si presta pP,r 
la manovra. • 

2°) La formazione In colonna se rve per la ma~
cia foL• ri del tiro. iJ ell'avversqrio, ìu terreno facile a 
percorrere; può ant;JM essere imp egata per l'adunata, 
per. ,errare trupp.e _iq marcia SLJ strada e per l' um-
massamenlo. - · 

· I u. Ogni caso è. da t!·.nersf p,resente la notevole · 
prufondità di questa form azione per stabilire, in vi , ta 
dellè successive probabili Vàsformazioni, .la conve-
nienza o meno !li adottarla. .. . 

3°)-La formazione in colonna dop11ia, p.ermet
tendo di tenere le, truppe maggiormènte . raccolte e 
pronte a muovere in quahmque di rezione1 è princi
palmente adatta per l'amnrnssa-mento. Serve anche . 
per l'adunata, per serrare truppa iu marcia su strada; 

~ _ .è poco ad, tta per il movimento e può essere i mpiegata 
solo per brevi spos ta menti. . · . . 
. l.0

) La :fònµazlone in linea di colonne, serrata, 
servec per r ~dunata e per l'a mma_ssam -nlo e per te
nere il b~Hag l1ooe al coperto; in ·condizioni favo
_reV-Oli di tel'l'eno e fùori del tiro nemico può esser.e , 
per .breve trauo, ,s_nche impiegata per la marcia. ·· 

· .5°) La formazione in_ Iiuea di colonne, apei-ta, . 
consen te un, rapido passagg io allo spieg , rn ento ed ù 

, specialmente adatta per -la marcia- d1 -avv iciuamento. 
· 6°) Per la marc,a iµ terrenl! molto coperto ed 

intricatò, nel .quale le zone percorribili sono molto 
limitate, il hattaglione può anche di, porsi con · le . 
compagnie aftlaJ1cate in linea di fianco. In terreno 
scoperto . e !,attuto dal fuoco d., ar tiglieria avversar_ia, · 

. qualora non sia po-sibile adottare altra form_,zione, .· 
l' avanzata deve es;er condotta con le norme .già del_te 

· per la compag nia in linea di fianc<?; 
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7') La ròrmazfone In linea di -fronte, di im• 
piego ·eccezionale, può ,servirrl per tenere il battairlione ' 
al coperto dietro ostacoli bassi ed estesi; per far fuoro, , 
quando non sia possibile altra formazròne. · · · 

Unità di più battaglioni. - 248 . . Per l' adu
nata, un'unità di più battaglioni si dispone con. i batta
glioni in una o più linee. e formati in colonna, in 
colonna doppia od in linea di colonne, a seconda delle · 
condizioni .di spazio e dello scopo per il quale si fa 
l'adunata. 
· Per l'ammassamento; un'uni tà di più battaglioni si · 

dispooe con i battaglioni in una o più lime e formati 
ip colonna, in colorìna dop pia od in linea di c0lonne, 
ma preferibilmelÌl!J in colonna doppia, come meglio 
conviene per le condizioni del terreno e per il pronto 
im µiego dei riparti. . • 

Per la marcia su strada, i bat\aglioni sono disposti · 
normalmente in linea di fian rò ; possono però assu
mere formazioni di marcia serrate, di cui tratta i.I 
Servizio in guerra, Parte I, nel capitolo delle Marce. 

_Per' i movimenti che _si e;eguouo dall'ammassa
mento e durante l'azione, ciascun battaglione assum~ 
la formazione rhe il terreno e l'azione avversaria 

. esigono o consigliano. 

Art. 5. 

IMPIEGO DEL FUOCO DI FUClLÈRIA 

NEL COMBATTIMENTO. 

Premessa,. '- 249. Nell' impieg~ re il fuoco ·nel 
comhattimeu10 deve,i tenere costantemènte presente 
che l'azione a fuoco non può e non deve mai es
sere scopo a sè stessa; sia nella offensiva, sia neHa 
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difensiva il fuoco va sempre considerato come un 
mezzo per facilitare il mov1me1,to, col quale soltanto 
si afferma la vittoria. L'azione a fuoco deve, pere 
tanto, semprè essere informara al concetto di met-

, tere l'avversario, sia per le perdite 7ià inflittegli, 
-sia per quelle che potrebbero venirgli immediata
mente .causate, nella condizi 0ne di opporre la 
minima resistenza al nostro movimento. Inoltre. pér 
giungere all'alto · risolutivo nelle migliori. condizioni, 
è necessario svoLere · l'azione a fuoco in modo da 

· recare al nemico, nel minor tempo, il massimò 
danno col minimo danno proprio. 
: Nel combattimento, per ottenere dal tiro di fuci
leria i voluti risultati, non è sufficientr disporre di 
un .. ottimo armament~; ma . sono anche indi ., pensa
bili, da parte dei c~pi, una intelligente direzione ed 
una razionale condotta del fuoco e' da parte. dei gre: 

' gari la più scrupolosa e costante osserva ma della di-
sciplina del fuoco. _ 

250. La direzione del fuoco spetta, in massima, ai 
comandanti di hattaglione e comprende le operazioni 
intese a regolare l'azione a fuoco _in relazione agli 
obiehi,i da ra7.giungere; la condotta del fuoco 
spetta ai comandanti di compagnia e di plotone e 
comprende le operazioni riflettenti l'esecuzione del 
fuoco, intese a trarre da esso il massimo rendimento; 
il vi:,(ilare su la scrupolosa e costante osservanza della 
disciplina del fuoco è più parti;:olarmente c6mpito dei 
comandanti di plotone e di squadra. 

Impiego del ,fuoco alle varie distanze di . 
tiro. -"-251. ' ln relazione all'impiego del fuoco, le 

_ distanze di tiro di fucileria si possono dividere in: 
. piccole - fino ai 600 m.; 
medie - dai 600 ai 1000 m. oir(\a; 
granrli - oltre i 1000 m. 

Fuoco alle grandi distanze. - 252. Il fuoéo 
alle grandi distanze deve considerarsi di impiego 
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affatto ·eccezionale. Alle.massime 'di.~tanze alle quali 
può spingersi il tiro, il nos tl'O fucile .. c,onserva an-

. cora molta .efficacia, quando si spari con calma, si 
punti preciso, si impieghi l'.alzo convei;tiente ed .il 
bel;sag lio si presenti ,in buone condizioni di visibi-. 
lità e sia sn!Jìcientem~nfe vulnerabile. t 

Però la ditncoltà di apprezzare esatta mènte le di
stame e, jn generale, la poca visibilità dei bersagli, 
dipendente dal colore delle uniformi e dalla cura cou 
cui le truppe evitano di lascia rs i ·scorgere da!Vav
versario, fanno sì che, il più delle volte, il fuoco 
alle grandi distanze si · ri~olve in un dannoso spreco 
di munizioni. · · 

Non sono però da csclnderè, in modo assoluto, 
casi nei quali, anche al le grandi distanze, special, 
mente se di poco s11periori alle medi e, convenga e•e
gu re il fuoco, come, ad esempio, quandv la di
stama sia esattamente ·conosci_uta ed .il bersaglio si 
presenti ben visibile es a eost,tuito da riparti in or
dine chiuso e di forza non inferiore alla compagnia, 
squadrone, Qatteria. · . · 

Fuoco .alle medie distanze, ·~ 253. Il fnoco . 
alle medie distanze oteve esse~·e Impiegato nei casi 
in cui il bersagliò sia assolnhmente ben visibile o 
sufficientemente vulnerabile; cioè coutro truppe in 
ordine chiuso, od anche in ordine sparso, purchè in 
quest'ultimo caso gli uomiui si pre,cntino nella po
sizione 'd i in piedi e ad Ul)a distanrn non solo esat
tamente conosciuta, ma che si avvicini più al limite 
massimo delle piccole che non a quello delle medie 
distanze. • · 
. Fuoco alle piccole distanze. - 254. Alle pic
colo- 9-i~tanze il fuoco deve avere il sno massimo 
sviluppo. - Ad evitare però un eccessivo. ·consumo 
di munizioni, è indisp 0 nsabile, anche a queste di-

. stanze, eseguire il fooco solo quando il bersaglio sis 
.sullìcientemeÌlte v•1lne1:~l.iilP-, cessandolo non appenà 
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i risultati ·si possano giudicare scarsi e non cor~i." 
spondenti alla quantità .di munizioni impiegate. 

Ordine di aprire il .fuoco. _:: 255. Spetta _ in · 
nrn.ssima ai comandanti (\ei battaglioni di prima ' 
linea di da1·0 l'.ordine di aprire il fuoco, a meno -
~he autorità su pe1·io1·i abbiano, eccezionalmente, riser-
vato a sè tale facoltà. · 

I comandanti di battaglione, recatisi presso i ri- · 
parti più avanzati, se già non vi si tròvano, rico
nosciu ta l'opportunità di àpri.-eil fuoco su di un dato 
bersaglio, -determinano le comp :• gnie al le quali deve 
esserne affidata l', s~cuzioae, dànno ai comandanti di 
queste l'ordine per rapertura del fuoco nonchè le indi
cazioni che ritengono opportune perché r· azione a 
fuoro si sviluppi in m,>do rispondente allo scopo da 
conseguire. -

Qualora qualche rip ,rto, per . una ragione qual
siasi, debba notevolmente allontat1arsi dalle rima
nenti forze dfl battailione, pur rimanendo alla di
pendenza del comandante ili :questo, spe:ta sempre 
al comandante del battaglione di dare .in t_empo ~l. 
comandante di detto rip:ir to le opportune direttive 
circa l'aper tura de\ fu oco e, se possibile, anche circa 
l'azione col fuoco da svolgere dal ripar to stesso. 

I comandanti di uni tà in·ruadrate ,inferiori al bat
taglio ue non aprono · il fuoco di loro -iniziativa se 
non ·ne hanno avut:ì auto'ir.1.azione speciale. 

Qualun~ue comanrla nte di riparto ha però . fa
coltà di aprire- il fuoco di sua iniziativa nel caso 
venga improvvi,amente attac~ato. 

Scelta del bersaglio da battere e distri
buzione del fuoco sul bersaglio. - 256 . :\'.ella 
scelta del bern1g, io da battere si deve t<iner conto degli 
obiettivi da 'rag~iungere e del la importanza tattica 
dei vari her,agli che si hanno di fronte. In massima, 
ogni rip~rto sceglie il ber,;aglio cl!C nel momento 
più gli ~rnoce o minaccia di prossimamente nuo-
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cergU. QLiando la sceltà sia 'dllhbia, . si dovrà pre
ferire il . bersaglio contro il quale . si presume ·d1 ot
tenere migliori 1·isultati. 

Talvolta può anche. esser conveniente _concentrare 
fuochi di più riparti contro determ,iilati bersagli,- e 
su alcuni .tratti della fronte avversaria. 

Ad ogn·i modo nel giudicare su quale ·bersaglio 
·'debba . essere diretto il fuoco, i comandanti, ispiran
d_osi all'devato concetto della reciproca cooperazione , 
sul campo di battaglia, non devonò mai perdere di 
vista l'azioue complessiva. lp" conseguenza, quando 
scorgono · una mossa avanti dei riparti laterali, de
vono fare il possibile per bat.terè, anche con fuochi 
obliqqi, gli elementi della linea avversaria che pos' 
sono iinpedire o ritardare la mossa stessa. . 

Contro .. fanteria distesa, il fuoco deve essere distri
buito sull'intera fronte da · battere: ogni tiratore 
perciò dirigei! 'fuoco davanti a sè, sul tratto del 
bersaglio che direttamente .. fronteggia. Per quanto 
è possi'bile, devesi evitare ogni lacuna nella distri 0 

buzione .del fuoco sul bersaglio. 
Contro forrrazioni di fianco conviene'invece, sempre 

che possiuile, dirigere il fuoco sui riparti che si ve
dono più obliquamentè, nel senso c.ioè della profon
dità, anche se essi non si lrovano direttamente inc 
nanzi alla fronte del riparto che e,r1,?11e il fuoco. 

Quantità di fuoco. -: 257. La ·quantità di , 
fuocp, che .un riparto ,deve svituppàre, va commisu
rata allo scopo da ottenere; dall'entità di tale s.copo, 
che talvolta deriva dalla celeri1à colla quale - deve 
essere conseguito, di pende il numero di fuc ili che, , 
nei vari momenti dell'azione, è necessario avere 
sulla linea di fuoco. ' -

Quàle sia lo scopo generalé ·. dell'azione a fuoco 
risul1a dal precedfnte n. 249: ' occorre però tener 
presente che per il · buon · successo dell'azione !at
tira, olfonsh a o difensiva, è molto conveniente,·che, 
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fin dalla piima ;olta in cui si apie il fuoco, il ne
mico senta tutto il peso del nostro fuoco; egli , si, 
trovi, cioè, costretto a sospendere immediatamente'' 
l'azione iniziata . sia essa di movimento o sia essa 
di fuoco, 'Perc(ò, ogni qual volta la situazione 
tattica · 10 comenla, sarà: opportuno ·iniziare . la 
azione a fuoco col maggior numero di fucili con· 
sentito dall'ampiezza della fronte assegnata, tenuto · 
conto, ben inteso, della .-necessità di disporre gli uo
mini in formazioni che alla maggioré facilità di 
eseguire ,I fuoco accoppino la minore possibile vul-
nerabilità. · 

Esecuzione del -fuoco. - 258 Sulla basè delle 
istruzioni . emanate dai comandanti di battaglione, 
spetta ai comandanti di compagnia, 'di plotone e di 
squadra provvedere per l'esecuzione del fuòCù .' 

Ai comandanti di compagnia com : ele, più spe
cialmente, regolare lo svolgimento dell'azione a fuoco 
secondo le istruzioni avute e secondo le esigenrn del 
'momento: ai comandanti di plotone, coad,uvati da 
quelli di squadra, spetta più particolarmente far 
eseguire il fooco, · -

Perciò, riel ~òmbattimriìTo, il comandante di com
pagnia, salvo i casi eccezionali nei . quali la com
pagnia debba eseguire il fuoco ill' ordme chiuso, 
date le indicazioni relative al bersaglio da ba •tere ed 
all'azi ne a fl)oco da svolgere, lascia ai comandauti 
di plotone di procedere alla stima o .misurazione 
delle dis.tanze ed alla scel1a de!l 'al ,o, di stabilire la 
specie di fuoco da impiegare, di sospendere e ri.
prendere il fuoco e cl.i curarne la più ~crupolosa. di
scipliua, coadiuvati, ,nei vari c6mpiti, dai coman-
danti · di sq,indra. • · 

Stima o misurazione delle distanze e scelta 
dell'alzo. - 259. Il. giudli:ioso Impiego dell'alzo 
-J1a sempre notevole importanza sui risultati del 
fuoco; specialmentd poi al di sopra dei 700 m., un 
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errore nell'alzo ha· grande inOuen;,a sui ri suÙati <lel 
tiro, fino ad annullarli qua,i completamente·se l'er
r'.l.r.e supera i lOO m. ·- Solo alle piccole .distanze, 
sempre quando si spari con cal_ma e con puntamento ·•. 
prec1sp, la tensione della traiettoria corregge suffi
cientemente gli errori d'alzo. 

Nell'offensiva è, in massima, necessario stimare le 
distanze a vi , ta: si profiiterà . però dei momenti di 
sosta per misurare le distanze dai vari punti contro 
i quali è presumibil~ si debba far fuoco, servendosi, 
perciò ·della carta tupografìca o di ,elémetri; si ri
correrà poi sempre ai riparti vicini già impegnati, 
alle sezioni mitragliatrici , all'art glieria per avere 
indicazioni, circa le distanze. ' 

Nella difensiva, inyece, riesce ordinàriamerite age
vole determinare, con sufficiente esattezza le distanze 
dei punti antistanti, di stnnie che debborio poi es,er 
portate a conoscenza di tutti· i comandami, fino a 

.quelli di sq 11adra. 
In qualche caso, sPrven<losi di binocoli, si potrà, 

· -ossPrvando i punti di caduta delle pallottole, con 
trollare i risultati dei tiri e por1arvi le eventuali 
correzioni. 
· L'impiego di due o più alzi scalati per uno slesso 
riparto, c.he batta un unico bersaglio, è da escludere, 
poichè le di , persioni del tirò di combat imenio sono 
già cosi forti, che non _conviene aumenlar!e' impie
gando varie linee di mira. In casi d'Incertezza 
nella scelta fra dne alzi, è , meg Uo. J)referire · il 
più corto . · 

Specie del fuoco da impiegare. - 260. La 
S!Jecle di fnoco lmJ)iegata no1:malmente nel com
battimento è il fuoco continuo. 

In taluni ·casi è però di utile impiego il fuoco 
a comando e ·cioè, di massi ma quando il coman
dante ael riparto vog lia mantener!! in de1erminato 
limite il consumo delle munizioni, nei momenti ~ 
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crisi in cui i tiratori Ii abbandonano ad · un ·ruoco 
sregolato (1), e, talora ilei combattiJ11enti di notte ò 
con fitta nebbia, duraote i combattimen ti nei boschi, 

·· nei tiri contro aeroplani o dirigibili. . 
Sospensione e ripresa del fuoco. - 261. J)i 

. 1nassima, l'azione a fuoco deve svilup11arsi con 
alterna vicenda di rafflclte e di, panse, regolate dai 
comandanti di .plotone e di sq,uadra, in. relazione 
ai momenti fugaci in cui l'avversm·io si scopre. 

su~~i~n~:~:~:e i~u~:~~!t
1
i1~ •. :\ i;;ii~:n:: s~ire ~~~\: 

raffiche. In genere convengono . le, raffiche brevi 
(20", 30'', 45", (iO"J; la loro durata dovrà ad ogni 
modo essere regoluta sulla base del tempo durante 
il quale il bersaglio rimane in vista e della calma 
dimostrata dalla truppa nell'esecuzione del fuoco. 

Sono momenti proriii per · J'e;ecuzione del fuoco, 
quelli· nei quali il nemico esegue .Io sbalzo, si scopre, 
rallenta o cessa il fuoco, per moderare il consumo 
delle munizioni o per-prepararsi a fare uno sbalzo. 

Dopo uno sbalzo eseguito a rapida andatura, prima 
di aprire il fuoco, conviene aspettare che nella truppa 
sia subentrata la calma, a meno che la ·silUazione Iion 
esiga un fuoco immediato. 

Disciplina del fuoco. -.:: 262. La disciplina del 
fuoco consiste nell'es_eguimentu esatto, coscienzioso, 
pronto ed intelligente dei comandi e degli ordini re

_ lati vi all'esecuzione del fuoco e nella completa os, 
. servanza delle regole che riflettono l'impiegodell'arme 
durante il tiro. 

(t) Nei casi in cui i tiratori si abbandonino ad un fuoco sre
gohlo e per altre rag-ioni n1m s ia conveniente far cessare 11 
fuoco. si può ricondurre la ca lma nel riparto, faécndolo passare 
cradatamcnte dal fuoC'o continuo al fuoco a comando. Perciò 
il romandantP. ·del plot,· ne. dopo di aver Procnrato dì richiamare 
l'attenzione almeno dei soldati più vicini colla voce o col ff. 
schietto. dà succPssivamente-i comandi di Punt e Fuoco, ripe
tendoli alcune volte serp pr..: .a maggior intervallo di tem{lo. 
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Perchè una truppa sappia mantenere in ogni cir• 
-costa.nza la .disciplina del fuoco occorre che essa, 
non solo ·abbia ricevuto una sana .educazione mo- , 
raie ed una solida isfruziòné tecnica; _ mà cha sia 
stata costantem ente ,àbituata a non aprire il fuoco 

• senza comandi ed _a ces.sal'lo non app?o:Ì viene . or-
dinato. ._ : • · _" . . , . . , , _ 

·Si potrà sempre · ottenere la più regolare disci
plina del fuoco, qn11ndo i capi, durante l'ad(!e, 
stramento . e l'e!lucazione morale dei proprt . (li· 

'pendenti,· avrannò saputo acquistar.i nn grande 
ascendente · uiorale e; durante. il combattimento, 
,si mostreranno oltre cl1e energici, risoluti c!l ani

).ll~si, _anche c,1:ilmi ·_e sèreni in_ ?g~i .. 1.cuon1en~o e!f 
, _iu qnaluuqne frangente. " ' -

, Doveri del' sòldato .relativi ali' esécu:iione " 
~del fuoco. - 263. I, prec'. tti séguenti, riassumono 
1_ s'upremi dorexi · 'ciel sold~to in combattimento; essi ' 
debbono sin. dal . te1npo di -pace e,ser .,da loro ben 
conOJ-èiuti e costantemente osservati: · · .. 

. . 1 • Iniziare il fuoco s_olo' quando, vènga . oi:, 
di nato e . cessarlo· immediata1nente non appena ne 
sia dato il comando od il segnal,e; - , 

:!0 Regolare con cura l'alzii' e puntare sem-, · 
pre con : la massima accutatezza e non far ·par
tii-e il colpo se non dopo aver mirato in modo 
da -avere la qnasi sfourezza di colpire; 

3° .lm11iegare le munizioni con la massima , 
11arsimouia, -ricor!lando che, uel comhattimentoJ 
le cart.néce sùlle · quali il sol<lato può fa1·e pieno 
·assPgname11to sono ess.enzialmente q11elle che egli 
]1a già_' C?U ·s.è.. ._ . . - . . . _ -. _. . ~ . . 

4,0 , Non abbandonare i_nai e per nè~sun .motivo 
il pro1trfo -fucile; 
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Art. 6. 

IMPIEGO DEGLI ATTREZZI LEGGIEllI. 
~ ' ' 

· 264. L' -impiego degli attr~zzi legderi sul campo ili 
battaglia, prima, durante ,r d·- po il combattimento, , 
cost_iluisce un valido· appoggio alle truppe combat-
tenti. _ : _ .- ,. • · 

L' fstruzinn~ -sùi lavori del campo di battaglia 
còns idera: i lavo ,·i, da compiere c ·n.gli attrezzi leg

. gier_i Iielle varie c,ircostanze e dà_ le norme per l'ese-
cuzione dei lavori stessi. · · 

L'_ fstruiione ·medesi ma· tratta altre,-ì del modo · 
secondo' il quale· _deve _ essère cnndotto l'addes1ra- ·. · 
me_nto nel!'. impiego degli attrezzi; qui basti .i:i'cor-

""' dare come, senza ·una conveniente preparazi_one in 
tempo di pace, i.I solda,to non ,aprà_ sul campo · di 
bauaglia trarre da essi_ tu'tto _il rendimento. che se 
ne può rie ava re, e, come,; di -- consegi1enza, occorrà, 
non -solo di svolg.ere al riguardo apposite istruzioni, 
m:1 di ésigere altresì in ogni esercitazioi;ie di co rn
bi ttimento,_ il rapido e razionale impiégq degli at
trezzi ~t 0 ss1. 

Art. 7. · 

_ -I~P[EGO DEG~I ES~L~RATORI -: _ 
E DELL_E PA.'fTUGLIE NELCOMBATTll\1EN'fO. 
1).' ,· . · 1'· ' 

Premessa. - 265 Prima, durante e dopo il com
battimento,ciascun comandante di riparto, nel raggio 
di azione delle proprietrµppe, deve procurarsi-in tempo 
utile . n ,tizie, pir quanto è possibile particola reg
giate, sul nemico e sul t~rreno e garanti rsi da mole,
sLie ed attacchi improvvisi ,dell 'avversario. 
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In talune circostanze gli stessi elementi .che sod
disfano al primo c6mpito, e,senzinlmente di espio· 
razione, posion·o disimpegnare ancbe il secondo, p.iù 
particolarmente di'"sicurczza; ma 1:1e l]a maggior· parte 
dei -ca.si e non _appena occorrn spingerc · l'es·pJorall!One 
un po' lontano dàl riparto che marcia , staziona o com-. 
batte è conveniente scin-lere i due c6mpi1 i ed affidarli 
ad elementi diffe renti. I primi, quali esplot·atori, de
vono avere libertà di movimento .e di azione, non 
preoccupati d'altro c_he di ,edere e di riferire in 
tempo; gli altri, come pattuglie con inca rico di pro
tezionf, de".olio rimanue a s1retto contatto col riparlo 
che li hB distaccati e informare la loro condotta alla 
azione di questo. 

· Esploratori. 

.Generalità. - 266 . . Gli esplora tori di fanteria 
hanno, normalmr,nte, l'incarico di' compiue dinanzi 
e sui fi.,nchi dell.e colonne di fanteria, durante le 
muce in vi'cinauza .del nemico, pr,ma e durante H 
combattimento, un vero e proprio servizio d'e~plo- . 
razione che -va lga a completare l'esplorazione vicina -
che la cavalh,ria ed i ciclisti compiono sulla fronte · 
e sui fianchi delle grandi unità . d1 guerra. · . 

Nel_la zona montana, ·ed, ·in genere, neì tePreni 
molto frastagliati, molto coper'ti, dov11 la cavalleria 
ad i ciclisti nou possonò essne utilmente impiegàti 
per l'~,pforazione ed ogni qualvolta vengano a man-

, care carnlleria e ciclisti, l'esplorazione vicini! vleae 
affidata completamente agli esploratori di fanteria, i 
quali, perciò, po~soDò essere spinti anche a consi
derevole distanza dalle unità di fonHia, a seconda 
che la situazione del. momento ·e ìe condizioni del 
terreno e,igono.' o consiglimo . 
. Ma, · d'ordinario, gli esploratorì di fanteria '' rion 

vengono spinti a _distanza m~ggiore di qualche chi-
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lometro dal riparto che li distacca;, la loro esplo
razione, infotti, è da -contenersi in un rnggio riW~tlo, 
appunto perchè deve es;ere compiuta in modo molto 
parlicoi3reggiato e con la massima accurate.zza, èi;·
sendo c6mpitn d-gli esploratori di fornire intempo 
utile quelle notizie ,,iù pre~ise suJ nemico, s11i ri
parti vicini e sui particolari topografil'.i dol te'rreno 
che possono _servir.e a completare Forientamento del 
comandante;_ det~rminarne o modificarne la condotta: 
Frugando accuratamente il terreno, gli esploratori, 

'oltre a rendersi esatto conto dei particolari topogra
fici. di esso, · hanno modo di sventare i probabili ag
guatj de'I nemico e di impedire, o per lo meno segna
lare iu tempo, l'infiltrarsi di pattu·gli_e o di piccoli 
nuclei nemici fra i grossi ed i rispettivi ele!nenti di 
protezione. · · · · ., ' · · -:· . · 

I c6mpili degli esploratori, pertanto, ri_escono mol· 
.teplici e complessi,- talchè il più del1e ·volte sa rà 
necessario ripartirli fra pi1ì · pattuglie di··esplorntor'i; 
ad ogni modo, perchè l'esplorazione· conduca a ri
~ultati .concreti e veramente utili, è iridispensiJbiTe 
che lo scopo da conseg'uire- sia bene spec,Jìcato, ed 
e,ventualrne.nte sia altresi precisato il modo col quale 
lo scopo stesso deve esse~e raggiunto. '·: 
. 26ì'.. Per compiere· accuratamente il servizio di 
esplorazione,-specialmente in terreno: coperto, rotto, e 
dove sono frequenti gli àbitati, si richiede molto tempo 
ed una incessante · attività, oculatezza e tensione di 
mente per ·parte degli esploratori e dei r,omandanti di 
pattugli.a. E' perciò necessario, specialmente -quando 
si prerede di. dover impieg,,re'gli esploratori per p ù 
giorni di seguito, limitare allo str:etto indispensabile 
il numero delle pattugl.ie; far. deporre gli zaini agli 
esploratori ed assicur.are loro un abbondante nutri-
mento ed un conveniente riposo. · . · 

Inoltre, allorchè una , colonna deve essere prece 
duta od accompag~ata sui .fianchi da pattuglie di 
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esploratori, bisogna che la marcia ,Jella èolo nna sles,a 
sia regoL,ta in modo che,. non_ solo ~l i esplora tor; 
po, sano portar;i alla vol uta distanza da ll 'avanguardia 
o sui fianchi, ma ctie essi possano costa otementc 
compiere con accuratezza il loro servi,io; è perciò ne
cessa rio che il comandan te della co l·ouna sia celere
mente in.formato (q~a·,do. si può, a mezzo di s~gnala
zioni) da chi dirige il se rvizio di esploraz ione o dai 
comandanti di pattuglia, che date loca lità prestabi li te 
sono state ra ggiunte, o che il serviz io di esplorazione 
ha_ subito arresti o ritardi imprevisti . · 
- Impiego degli esploratori. - 268 . Quando 

l'esplorazione vicina viene affidata esclusivamente 
.agli esploratori di fanteria, il comandante della 
colonna, deiermim ti gli s~opi, da raggiungere . con 
l'esplorazione, lì ss1 i limiti di tempo e di spazio in 
cui gli esploratori devono svolgere la loro azione. 

Nel caso qui considerato saro!1be parlicol ar menle 
conveniente spingere l'esplornz ione a considerevo le 
distanza dalla colonna; rna nel fi ssa re i Jì'mili ora 
accennati è ne··es ,a rio ' tener presente, non solo -la 
resistenza fisica deg li individui e le d,ffi coltà del ter
reno da perco1: ;e're, ma anche e più specialmente 
l'asso luta necessità che le inform azioni deg li csrlo
ratol' i giungano in tempo al comanda nte, senza di che 
verrebbe frus lrnla l'opera la più ocu lata e la più 
àttiva degli esrlorator4. Perciò, di massima, non con
viene spingere le pattuglie di esp loratori oltre le tre 
o le due ore di marcia ri spettivamente dall'avanguar
dia o dal g.rosso della colonna a s~conda che si traiti 
cìi esp]o,azi ,1ne sull a fronte o di que lla s11i fian ch i. 

I ri parti .' d'al a, che. provvedon,, ali csplornzione 
sul fi anco e.,poslo, devono, .di regola. spin ~·e re le 
pattuglie al di In degli osbcol i ai qu ali ?vem11a lmen te 
si ~ppoggia il fi anco ste-so, tenendo presrn:e cl,o 
tanto più intensa dev'esse re l'esp lornione quanto più 
è in sidioso il lerrenn da quella purlr. 

tt - Reqol,Ùnetilo, di esercizi JM1' la (antçria , 
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269. Ordinariamente si provvède al servizio di- -
esplorazione di cui si tratta inviando qualche pat
tuglia nelle locali ti! e nel le direzioni, che per la si-

. tuazione del momento hanno una particolare impor
tanza. 

Il comandante della colonna fissa il nu me:·o delle 
pattuglie; assegna a ciascun capo pattuglia in modo 
preciso e ben definito il c6mpito da assoher.e; in
dica,'. se necessario, le strade da seguire ed . i mezzi 
da adoperare per raggiungere lo scopo; dà la maggior 
quantità di notizie su la situazione propria, delle co
lonne laterali e del nemico; avverte se verranno di
s,accati riparti· della· colonna stessa ed in . quale dire
zione. Stabilisce il luogo dove devougli es:Sere fatte 
pervenire le informazioni ed, a facilitarne la trasmis
sione, colloca posti di <'orri,µondenza o di segnala · 
zione, _indicando in modo preciso · il punto in cui 
tali p_osti verranno stabiliti o dove ed in quale ora 
gli esploratori ·della pattu glia potranno trovare indi
vidui 1Dcarica1i di portarn le notizie al comandante 
stesso; stabilisce occorrendo segn1lli convenzionali 
da farsi da dati punti del terreno e _se necessario 
entro il limite di date ore. lnd•ca, infine, la local ità 
di sosta o di pernottari1ento della co 'onna e quando e 
dove le pattu glie dovranno rientrare ai prop,•io ri-
parto a servizio ultimato. · 

270. Talvolta, e specialìnente in . montagna, per 
assumere informazioni di part icolare importanza, pnò 

~cc~:~~;e o~~ tnsr;;~:::ttS~a i~i1stJ~'~az~n3i 
3r:1~: 

pe;·nottare lontane dalla colonna stessa. Le pattuglie 
cui vengono affidati tali specia li incar'iehi sonQ or· 
dinariamente comandate · da u11ìci3li e vengono an
ch'esse distaccate dal comandante dell a colonna. Que
sti, oltre a fare tut te le comunienioni ' di coi al 
numero precedente, deve da re al capo pattuglia anchf 
tutte quelle altre- iudi"az;oni e forni 1·g li tutt, i mezzi _ 
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· che lo po -,ono aiu~are· nel compimento dei' mand~to 
afnda1ogli: 

_27 I. . E' assai oppor1uno che con . le pattu_g lie vi 
siano _militari che parlino la lingua od il dialetto del 
paese e la lingua principale usata nell'esercito nemico. 

272. Allorquando gli esplorntori devono sempli
remente completare il servizio di esplorazione· vi• 
clna fatto _dalla cav_allerJa e dai ciclisti, l'im piego 
degli esp loratori, per quanto debba tendere sempre aJ 
uno stesso sc·.• po, vien fatto in modo diverso a seconda 
che si tratta di cc lonue che marciano in vicinanza 
del nemico, o di colonne che giunte a contutto col 
nemico stesso si sch.ie,·ano e combattono. 
,. Nel primo caso, gli esploratori, di mas~ima, sono 
distaccati dai comandante _dell'avanguardia , che li 
trae dai riparti dell'avanguardia stessa; essi ve,,gono 
sp.i nti dina ozi e sui fianchi dell' av ringuardia, ad 
un'ora·o poco più di distanza, per riconoscere abi 
tati, locaHtà i_m portanti, tratti dt terreno co~erto o . 
comunque insidioso, che si trovino lungo la diret
tri ce di marcia .od a breve distanza da essa o ~he, a 
causa della loro ubicazione,sia conveniente perlustrare 
per mag~iore sicurezza della colonna. Essi possono 
anche venire ioca ricati di tener sorvi•gliate le prove
nienz.e dalle quali .po ,sono comparire im provvi sa 
mente nuclei avversari; di collocarsi in punti adatti 
per tfnere osservato largo 'tratto di terreno, e rima
nervi durante lo sfilamento di tutta la colonna, .e, 
ove occorra, durante tutta la marcia_; cercate il con
tatto con le colonne laterali, ecc.; tutti c6mpiti in
somma inspirati al criterio di completare, in un rag
gio un po' più esteso il servizio di protez one e .di 
colleganiento fatto rla\le ordina ri e panu'glie . 
. li comandante de. ll'avangua rdia stabili sce il nu
mero del!e pattuglie da impie,;a re, assegna i c6m piti 
a ciascuna di es;e, ra ,·coglie e vegl ia le notizie prima. 
di trasm~tterle al comandante della colonna, .· 
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Talvolta il comandante stesso della colono:, p11ò: 
dis tacca re pattuirlie dì esplorntori per riconoscere lo
calità, tratti_ o pun ti de :erminati del t~rreno ~ g. ne
ralmente sui fianchi ridia colonna.:.... -:he durante la 
marcia s:ano venuti ad a,sumerc una particolare _im
portanza; ed in tali casi è opportuno che rgli ne 
informi il comandante dell"avaniruardia". 

Le pattugl ie che precedono .l'avanguardia, iriunte 
nella loca lità stabili ta , adempito l'incarico avuto, 
nonmdmente attendono la colonna per unirsi ad _essa 
quando qtiesta passi per la loca li tà stessa o in vici 
nanza di questa; qnelle distaccate sui fianchi, che 
se!(uono la colonna nel suo mo, i mento, rientrano al 
1•roprio riparlo a IÌrnrcia ultimata e quando siano 
già state prese le misurè di sicurezza per la sosta. 
A quelle che invece devono atlenderc in dati p1.mti 
Jo sfilament,, della colonna od il termine della marcia, 
è necessario indicare · fino a quale ora dev(,no r·ma
nere su l pos to ed il luogo dove _potrnnno riun irsi 
ai loro riparti. . · 

273 Quando si tratta di colonne che si appre
stino a combattere, non appena viene se~nà'lata 
la presenza del nemico, l'opera degli esploratori 
deve essere intensificata, urgcndo di chiarire la si
tuazione e raccogliere più . particolari i11formazio i 
su ll 'avversario e sù l terreno: il che si ottiene I ellu
stranrfo accurataincnte tutto il terreno antistante e 
procurando qi prendere_ subito ed in più punti con
tatto coi riparli nemici. 

A tal fine, mentre le pattuglie che hanno segna
lato l'avversario mantengouo il con tatto con questo 
non solo. ma cercano di spingersi innanzi pPr giun
gere fino alle colonne nemiche, il comandante del~ 
l'avanguardia, sulla base delle informazioni ri cevute, 
invia pattuglie d1 esploratori sulla front.e e nello di
rezioni più convonicnl1 per determinare i limiti della 
fron te che il nemico ba assunto o sta assumendoj 



pPr scoprire se, quali e ')uante colonne avversarie 
rn:irciano ed in qui,le dirrzione; su ,juale linea sì 

_ ì11rontrano le truppe nemiche più àvanza.te, o lé sue 
ved, lle; dove il nemico si è J"afforzato e con quali 
generi di rafforzamenti; ecè.; per raccogliere_, in una 
parqla, la maggior quantità di quelle notizie che 
concMrono -a metlere il comandante in condizione di 
prendere le determi'nazioni meg.lio rispondenti alla 
situnione del momento. · 

Le pattuglie cl,"e già lrovansi dislocate sui fianéhi, 
molto utilmente possono essere impiegate a rercare ·i 
limiti dell a._ fronte nernfoa; , d ògQi modo è ·nece·s
sn, io cheù,e siano spinte · nwgg1orine11te in fuori 
per mettersi in· condizìuni di ,eg.nahre alla maggior 
distanza possibile mosse ag1iranti di rìparti nemici. 

Le pat1uglie rhe du r:intc ta marcia sono state . 
colloc:lte in dati pui.ti di ossenazion~ od inviate 
verso pericc,lose proven'enze, se necessario. devono 
e,serè avverti!~ deÌl'nvven , to inc_ontro col neniic0 : 
esse fino a quando non ricevono ordini .ID_ contrar ·o 
dev0no ·proseguire_ nel loro serviìio senza allonta
nar i dal luogo che è staio loro precede.ntemenfo 
fiss,,to. . · 

274. L'orera di tutte le pattuglié suindicate deve 
proseguire ini.ntérrotta, sia durante l'ammassame.nto 
e lo schieramen.to sia durante la marcia di avvici- · 
un mento. Col diminuire della . distanza fra le truppe 
più avanzale delle due parti, le pattuglie che tro
vansi ~ressa le ali, si portano. i.n foori rer deter
mi1rnrè i limiti de!la fronte nemica, per girare a 
trrgo· dei· riparti estremi dell'avversario; quelle che .., . 
trnv·ansi sul!a fronte, quando'non riesrn.no a sorpas· 
sare la prim a linra nemica, vengouo ad addossarsi 
ai riparti della propria prima linra e la loro azio.ne 
viene pd unii·,,i a q,iella delle pattugl_ie di si,curezza e 
degli ,esplorntori dr.I terre.no. · · 

Allorchè devèsi' iniziare l'azione a fuoco per i'at-
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tacco, gli esploratori e le 1,attugl ie di protezione, che 
trovan,1 dinanz i ai propri riparti , dèvono -sgombrare 
la .fronte, unendosi alla linea di ftioco Le pattuglio 
che trovan;i sui fianchi, sempre che la loro presenza 
non inrralci l' az ioue di altri _"i·ipar\i, continuano in-
vece nel loro c6mpito. · 

Gli esploratori che rientrano ai propri riparti, 
po-sono essere utilmente impirgBtf anche durante · _ 
l'attacco · come esplorarori del teri,eno ed è anzi · 
molto .conveniente. allìdare ad essi tale incarico, spe
cialmenre_ gui fi 1, nchi della linea di fuoco. 

Le patrugl ie di esplorn tor1 che durante la marcia 
vennero di staccate sui fianél1i della colonna, collo
cate in partico lari pumi µer sorvegliare speciali tratti 
di terreno od a vigilanza di pericolose provenienze, 
e quel'e pattug. lie, che all ' inizio dell"azio·ne si sono 
·spostate dr.Ila fronte per portarsi ad un'a la . dello 
schieramento, devono continuare il loro servizio du-
rante tut,to il combaltimentn. · 

La di stanza cui, molte volte , nel combattimento, 
tali pattuglie vengono a trovarsi dal comandante che 
le ha disraccate, e la dillìcoltà ché molte volte loro 
si presenta di tr.ovare prontamente il comandante 
stesso, renderebbe meno efficace la loro opera di in
formazione se esse dovessero Cùstantemente far _per
venire le notizie al comandante p.rà detto: è - perciò 
sufficiente, tranne abbiano av uto tassativi · ordini 
diversi, che esse facciano ~i uo ~e r.e le loro· notizie 

· al -comandanle del ripa rto che ~ loro più vicino, _ 
spettando a que, li di tràsmetterle, se neces~a rio, al 
coman,danle superiore. [u tal modo non solo si ac
celera Ja-trasm·issione delle notizie, ma ne viene. infor
mato per primo il èomandanté che, n_ella maggior 
parte dei casi., .è più interessato a provvedere. 

275. Nelle azioni contro nemico .in posizione è 
opportuno che l'esplorazione dinanzi alle colonne 
d attacco ~roceda di pari passo su tutta la fronte, 
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le notizie affiuiscano ·1utte al ·.coma ndaote ·supe
riore, ed il ser-vizio di esplorazione.· v,·nga rego
lato con unico cl'llerio. Perc•ò' è necessar10· che il 
servizio stesso . sia afTidato ad un solo ufficiale alla 
cui dipendenza ven,: ono posti ufficiali esploratori e 

· le pattuilie. · · 
La fronte di esploraziòne viene · divisa in tratti; 

l'ampiezza di c.iascun tr~tto viene commisurala alle 
difficoltà che alla perlustrazione p1·esen la il corri
spondente settore da esplo1'are, e per ciascun tratto 
,iene des1inaLo un certo numero . di pattuglie di-

. rette da un _ufficiale capo grnppo. 
L'ufliriale che dis1 one per il servizio, fatte ai vari 

ca pi gruppo le ncce%arie comunicazioui e date le oppor
tune disp•isizioni, si assicura ~ne non venga a man
care il colle~amento fra i vari gruppi, col legamento 
i'nd,spens bile se s1 vuole che J'espl .. raziùoe proceda 
in modo rrgolare ed uniforme s11 tut1a la frunte. 
Nel raso in cui s1 rendesse. nei,essario spiiHtere più 
inna11zi l'esplorazione iu q11a.Jehe settore.occorre dare 
disposizi1,ni chiare e ben precise ai capi· truppo -' ei 
ri,pettivi settori ed informarne anche gli alm ' allo 
scopo Ji evuare che nasua no dauuu;1 e4u,voci o sia 
perJuto il collegamen to · 

lù terreni f,asrn~ltati, c .. perti, dove il colleµam enio 
fra le vari'e pa.ttuµ ,ie e i gnq,pi ·d, pau11g ·e non p11ò 
es~er.e co ns,·rv::1t,) in modo costarne, è neces.:;ario ct1e, 
·di quanJo .in quando, e, poss bil111en1e, a mano a 
mano che raggiungono una ben . man·ala linea del 
terr_eno, le r,a1l11glte s, arrestmo e non ripr, odano 
l'a , anzata fin,·hè la linea stessa non sia ;;1ata rag
giunia dalle -patwglie operanti n~, settori· latf'rali. 

Jn mancanza di linee ben ma ,cale del terreno, è 
convenien,e stabil1t'e, per ciascun settore di e<plora
_zione, le locali1/J dove le pattu~lie dev.ono susiare e 
l'ora alla. q11·ale devono ripreudere la marcia. Natu
ralmente nello, stal/1l1re l'ora in cui deve essere ri-
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presa l'avanzata è necessario tener conto della ce
lerità con la qua'e po1ra111io avanzare le paituglie 
che esplorano il settore più <l 1mci le .a percorrersi. 
· A ciascun urnciale e,ploratora viene assegnato un 

certo numero di uomini (possihilmente -ciclis:i) per 
il .servizio di corr:spònden,;a; quando non sia poi
sibile assegnare ciclisti a tutti i capi-gru ppo .è ne
cessario darne almeno agli uffi ciali <lei selto ri più 
distanti, semprechè le condizioni del 1e1Teno ne per-
mettano l'L1tile impiego. · 

276. Gli esploratori vengoì10, generalmente, im
piegati di giorno, specialmente se i.n terreno nemico 
o,l in terreno poco conosciuto. Non è però da esclu
dersi l'impiego di e; plora tori durante la notte, e 
ciò: sia per rendersi conio di fuochi, rngnali, ru
mori, ecc., che richiamino la_ particolare a1.tenziono. 
<lei comandante, sia per far raggiungere agli e, plo
rato r•, per le prime ore del matlicw, punti <li osser, 
vaz ione o' !ora lità da . riconoscere, sia per fàr I.oro 
aLLrnversare zone di terreno uniformi e .scoperle, o 
molto so.vegliMe dal nemico. 

Allorché si inviano patlu)llie di esploratori di notte, 
dev'essere cura di chi le distacfa, munir '. e della pa' 
rola d'o1·dine o di altri facili mezzi di pronto r1co
noscimenlo, fornire Ioni' tutte le po~sibili indicazioni 

• sulla strndn da percorrere, su le difncoltil che esso 
potranno in rnnt rare, sui punti più pt-ricolosi ecc. 
In talune circostanze, poi, è convenien:e far tccorn
pagnare le pattuglie da persone ben pratiche_ dei 
luoghi che faccia no da gu ida . I noi tre è neces iario 
comporre la pattuglia con personale-scelto per ardi
mento e per int_e:ligenza. 

Nelle marce di notte e, in genere, nelle azwnt 
notturne l'impiego degli e,ploratOl'i va rego la•o con 
la massima · cu ra e precisione. Lungo le direttrici 
di marcia e spccialmcrite nei punti più pericolosi è 
wnvenieute forsi ·preceJercl da esplora tori che, a se-
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conda delle circostanze ,nuovono ve1·so sera, ori fo 
rnnrl11 da trovar-i al tramonto . al l11ogo stabilito: 
Lai<·ol1a gli esploratori vengono inviati di giorno a 
ric.nnosc_ere le strade, perché possano _poi 0ervir di 
g111Ja ; 1 rip,irti: tal al ,ra vengono d!ilocati _lun g.o 
la linea sulla quale devono attes1a1\;i le val'le CO· 

lonnr, ecc Ad o.~ni modo quando si debba operare 
d1 sorpreJa è conven,enteche gli esploratori a mano 
a m:i no che .si. avvieinano alle località pccupate -d:tl 
nemico si addossino _ai propri ripart.i e si un iscano 
ad essi al O_ne eh evitare con la loro presenza, di 
destare anzi tempo l'allarme , fra le truppe ne-
rnid!e. ... · 

·277. Il compito assegnato ~.cl nnà pattuglia <li 
esploratori deve essere assolto a,l ogni costo; a 
questo ('Oncetto deve , ·pef'tantn, es,erc informato il 
contegno degli . es~loratori. Tutti i componenti di 
U)lR pattuglia devono costantemente e ·con tutti i 
loro mèzzi ,co_n.cori·ere a raggiungere lo , scopo indi
cato: quand'anche venga n ,mncare il · suo· capo, 
la patt11glia _deve prn_seg11ire neJ suo ,6mpifo e far 
tutto 11 possibile per aswlvo , lo completamente. 

Manca .gravemente al suo dovere quel capo pat
t11 glia, o quel l'esploratore, .che, lasciandosi distrarre 
dagli avvenimenti, dimentica lo scopo della sua mis
sione, e trascura di raggiuégere al più presto questo 
per .s0 guire quelli, o che, lasciandosi impressionare 
dalle prime di!Ocoltà, ritorna sui suoi passi senza 
aver tutto tentato per condurre, a .coinpimento l'in-
carico afOdntogli . , . 

278._ Le pattuglie di , esploratori devono operare 
essenzialmente pe1· astuzià: esse: perciò, di .massima 
noll ricorrono all'impiego delle armi che · nei easi 
in cui assolutamente non possono farne a meno, sia 
per èompiere il mandato avùto, sia per _sottrarsi al
l'avversa , io. Esse non devono ' mai la ,ciarsi attir~re 
a combattere. 
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· Può per altrò presentarsi alle pa!t.ug1'e di esplo
ratori la favorevole occasione· di sorprendere riparti 
nemici fermi od in marcia; in questi casi, e sempre 
che ciò non ritardi o nuoècia ali'adèmpi•nento del 
proprio , 6mpito, la pattuglia, tranne abbia avuto 
tassativo ordine in· contrario, può aprire imprnvvi
samen·e il fuoco sui riparti nem 'ci. Gli esploratori 
eseguono pochi è bene ·diretti colpi s11 l'avversario 
e quin li celeremente e per vie diverse si portano 
fuori deHa vistà e del tiro del nemico oer riunirsi 
al caso-pattuglia e prò,eguire nell'incarièo ri revuto . 

279. Il modo di ,comportarsi delle pattuglie di 
e,ploratori dipende dal c6mpito loro assegnato e dalla 
partiçolare situazione d-1 rip_arto , he la dis •acca Come 
le pattuglie si debbono ·regolar~ nelle varie . circo
stanze, risulta dal Servizio in gu.erra, parte 1. 

I doveri d~i capi gruppo. dei capi pattnglia e de~li 
esploratori ed il modo col qua!e le pattuglie devono 
disporsi nella marcia e n,, lla esplorn,one -ono trattati 
nel capo Il della parte Hl del presente regolamento 
Addestramento deUe pattuglie e degli esploratori. 

Pa.ttugliè di sicurezza e _ di cOllegantento. 

Generalità - 28(1. Le pattuglie, che durante il 
combaHimento vengouo d,staccate dai. col!l.andanti 
dei minori riparti, possono avere c6mp,to di . sicu-
rezza o di collega111ent"· · 

Quelle incaricate della si~urezza, mantene11dosi in' 
un raggio di qualche centinaia di metri, accomµa
gnario ·i rispettivi riparti, vigilan,fo attrirno ad essi 
per garantirli da immediate ,orprese e ren,le rne così 
più spedita l'avanzata; quelle rncari ·ate dél colteg_a
mento si dispong-,no e .s1 . man •engono _ne r post · più 
adatti perchè il loro servizio non alrbia ad ess.ere 
mai interrotto nè durante i mov_1rnenti, nè · durante 
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le soste dei riparti. Si tenga presente che il colle
gamento deve e,sere fatto dall 'indiètr<i all' avanti e 
cioè che spetta ai riparti retro-stanti di co.llegarsi con 
quelli antistanti. . 

Impiego delle pattuglie. - 281. L'impiego 
dell_e-pa•tuglie che qui si considerano è opportuno in 
qual •iasi terreno rd in tutte !e fasi del comb 1·tti
mcnto; esso è poi indispensabile •1uando i riparti 
operann in terreno di montagna, in terreni coperti, 
fra,taglinti 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, 

. dànao norma su l numero . e _ s_ulla forza delle- pat, 
tug lie che ciascun riparto· deve distacc.are. B1sogna 
però tener presente che nn troppo largo e pi"ema
turo impiego di pattugl ie può arrecare il grave danno 
di svelare anzi tempo al nemieo la presenza delle 
truppe ; che pattugl e di forza troppo gran-le sono 
più l'ncilme.n'e segnalate e meno f,icilmente possono 
sottrarsi ,dia vista del nemico, così èhe, scoperte, 
p0 sso110 trovarsi costrette ad aprire il fuocu, impe• 
gnarsi anche contro la _volontà del coman·iante del 
riparto;c1ò clw, data la -loro vicinanza al riparlo 

, , che le ha distaccate, può arrecate quale gravissima 
conseguenza di t-rascinaré l'intero riparto ad un'aziùne 
non voluta; che, infine, la necessità di evitare 
un el'entuale disperdimento di forze non deve im, 
pèdire di impiegare una q,wnlità di pattuglie anche 
un po' grande se ciò si ritiene indispeosa bile per as
sicurare il riparto da pro i.a bili sorprese. 

282, Le pattuglie, sia .di sicurezza, sia di colle
gamento, sono rliòtaccate in m11.ssima, dai comandanti 
di -riparto isol, to oppure di battaglione o di unità 
superiore. Per altro ogni qnalvolia la , natura del 
terreno e la situazione del momento lo esigono, tanto 
le compagnie della linea di fuoc-0 quanto quelle di 
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rincaJzo si s~ rvono d1 qual ; he · 1ìatt11glia per premu-· 
'nir;i da so rprese· e per colleg2 r; i coi riparti anti
stanti ù" lalerali. Il ra ggio dazione di tali pa1t11gl e 
deve e,sere d'nrdinar ·o, mollo lini.tata, e deve es
se re cura dei coman,fant i di cempaguia di farle rien
trare al riparto non ,,ppena il ioro impiego non. ri-
sulti più st_rettamcnle indisprnsa.bile. . . 
. Pér quanto le paltuglie di cui si tratta :,bbiano 

compiti d'ind ,,le. g,merica - prot,'zi , ne o collega-
111en 10 - t11t1,w1a è neces,ario che à ciascuna di 
es-e YCnga ben dè!erminaloi] lnt1o di terreno,nfl 
quale dev , ·e ercitare la sorve_gliama, sia in rnarci_a sia 
da rnrmo, e ·il riparto col quale dexe mantenere il 
colle!(amenlo. · Anche a !ali pattuglie, ancorchè non 
s1 debbono allontarare dal riparto clie rli qual he 
centinaia di meli i, e si debbano poi mantenere in 
stretto ·contatto col riparlo stesso, è necessqrio che il 
comandante dia tutte le iodil'azi,,ni per fa<'ilitarne 
il compito e per poter essere r intracciato pronta
mente per il recapito delle informazioni . ' 

La, forza delle pattuglie dipende da lla natura del 
ter reno sul quale ·i riparti s1 muovono. In terreni 
uniformi, di ordi ,-aria copertura, dove la vista può · 
s1,aziare a sufficienza, la pattuglia si compone di tre 
o quH<ro uomini con un waduato. In terreni molto 
coperti, in 1erreno rotto che si presti alle insidie, le 
paltuglie p ssono essere tenute alquanto p,ù fori -
anche per ·1a n!Jcessi tà in cui 8Sse si vengono a tro
va rn d1 impie~are fiù uomini per mantenersi stret
tarrenle collegate a · riparto che le ha di,tatcate. _ 

283. Data la vicinanza delle pattuglie ai riparli ,, 
è indispensabile che le inform ,zioni . circa la pre
senza del nemico giungano ai riparti stess i al più 
presto possibile;_ -favorirnnno la celere tra -missio.ne 
degli avvisi .j[ con'tinuo coHegamento che de ve · esi
stere fra i · riparti e pattuglie, ed il fatto che tali 
avvisi si riferiranno nella maggior parie dei •Jasi alla 
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pre_senza o meno del nemico, ·alla sua compar,a o 
._ s:ompar;a, e cioè a quelle semplici i'nforrnazioni d,e 

po;sono venire rapidamente trasmesse eseguendo le 
segnalazioni prescritte dal Rego lamento sulla . tele-
gra fia a segnali. . -

Nei casi eccezionali in cui il capo-patluglia debLa 
. mandare una informazione· per iscritto, è conveniente, 

perchè essa 'giunga più celeremente al comandDnle 
del riparto , che il Li glietto venga portato da uomo 
ad uomo di coliegamento, allinchè ciascuno di e,si 
percorr·a il tra tto di via .che gli spett a con la ma; 
sima celerità. 

. 284. ll modo di comportarsi dello pattuglie di 
sicurezza è an,i logo a qu el lo de ll e patt ug lie di e,plo, 
razione, esse per.i si troyèl'J nuo pù frequentemente 
~e'la circostanza di doversi op porre ·a pattuglie nv
ver;arie clic cerca no di avv icin :, rsi al riparto che esse 
dc\'ono proteggere, o di arrestare la marcia di ri
parti nemici e rlar tempo al proprio ri pa rlo d. i pren
dere le necessa rie di sposizioni per co 11ibattere. 

Perc_iò, per quanto non sia c6 mpito delle pattuglie 
qùt'llo di combatte re, le pattuglie stesse, salvo 
abbiao.o avuto tassativo ordine in contrario, non 
esitano ad impegnarsi og ni qual volia fiò sia 
n•ces,ario per ri cacciare pattu; lie avversarie od 
impedire eh, il. nemico giunga a po rtala ùi fucileria 
rla l proprio ripari.o che si trovasse ancora in or
dine chiuso. 
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CAPO !I. 

ADDESTRAMENTO DEL. SOLDATO 
E DELLA SQUADRA AL COMBA!TIMENTO. 

, Art. i. 

ADDESTRAMENTO INDIVIDUALE. 

285 . Gli èsetcizi per_l'oddestra,mnto indiviJ,J°a le nl 
combattimento si corni11c1a; o toilo cl,e le reclut.e 
abbiano acquislato ·una certa disiu_voltura_nclla mar
cia ed una suflici,·nte conoscenza dcl ,'a rme. 
· Essi hanno lo scopo di addestrare il sold:',to a 
combattere in qualunque specie di terreno e d' in · 
segnar~li a ,l apprezzare il va lore .mili ta re . d, lle a~
cidentalità del suolo, per modo che esso nel com
batlimento sappia d_alle medesime lrarre il .ma ~gior 
profitto, sia per accrescere J'effiracia del proprio 
fuoco, sia per copri rsi dalla vista e dalle offese del 
nem·iro. 

286'. È perèiò della massi ma importanza che fin 
dal l'inizio nel!' .addestramento I' istrut1orc laccia p;
netrare nell'an;mo della recl uta l'id a che nel rom 
baltimer, to il s~ldato deve J>ortar;;i avanti ad ogui 
costo, avvicinarsi sempre più al nemico 11er in
fliggergli maggi()ri danni col fuoco, e se gli ef
fetti del fnoco 110n saranno stati snfficiPntl ad 
obbligare il 11cm lco a lla riti ratit, lanciarsi sn 
,n lni all'assalto per scacciar:o dalle sue pooi
zioni. 

L'i struttore, pertanto, ·mentre fa1'à ben compren
dere alla , recluta tutti i vanlnggi che nel comiJ.1tti 
mento si possono trarre da · un opportuno sfrutta" 
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Tn"nlo delle acci ,lentalità d 1 ter reno, dovrà anche 
ehi luarla a servirsi solament<J di quegli ostacoli Ghe 
possono facilitare l'avanzata al coperto o !'.esecuzione 
del fu oco. · 

È 1nd ,spensnbile che, anche per mezzo dell'addc
strnmento, si generi nel .soldato ben salda la con
vinzione che qualsiasi ostacolo, · per quanto offrn 
valida protezione, dev'e;sere rn11z'a ltro trascurato 
qu ando negli appostamenti impedisca il miglior 11 so 
de)l'a rme o nei movimenti ritardi troppo la marcia 
o devii dall'obiettivo. . 

287 . Ciò che la recluta deve imparare, per quanto 
s< mplice e adatto a tutte le intelligenze, può, per · 
le prime volle in cui si im pa rti,ce l'i.,truzione, sem· 
brare a parecchi non privo di diflicol >à. A superare 
queste, l'. istruttore perviene facilmente con la calma 
e -con la pazienza nell 'a mmaestrare e nel correggere, 
con le spiegazioni chiare, semplici e brevi e facendo 
l~r!(o uso del! ' iusegnamento per imitazione. 

288. Per insegnare alle reclute il modo di bene ap
postarsi l'istruttore comincia col far loro app_rezzare il 
valore delle accidentalità del suolo. Egli, pertanto, 
,·onduce le reclute in terreno vario; fa sfgnare la 
posizione del nemico da soldati anziani collocati a 
2-300 passi; quindi, condotte le reclute successiva
men1e presso ciascuna delle accidentalità interposte, 
fa vedere come si possa utilizzarle per appostamenti o 
per ripari coi quali coprirsi durante il movimento; 
quali di esse meglio si prestino a dare appoggio 
all'arme, accre~cendo l'efficacia del fuoco; quali siano -
più adatte a favorire la marcia al . coperto e di quali 
inve, e non si debba approfittare perchè, altrimenti 
la recluta verrebbe allontanata dalla· direzione secoudo 
la qua le deve procedere. 

Fa notare come alcune accidentalità del terreno 
siano più a1te a · proteggere contro il ·tiro nemico 
(nrgini, scarpe di strade incassate, fossi, cigli di 
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altllre, muri, rialzi di terra, albe ri di grosso fu
sto, ecc.); come ,dtré, invece, coprano imperL·tta
mrnte dalle offese d, I nemico· o .celino soltanto alla 
sua l'ista (cespugli, canneti, alte messi, ecc.). 

Fa vedere -qu ali ~iano le accidenta li tà che, ancor
ché ofTrano. un ottimo riparo, debliono essere tra: 
lasciate perd1è· non permettono la buona csecu , ione 
del fuo ~ò. 

L' islruttore ritorna quindi al punto di partenza 
ed ordina a due o più reclute _per volta di ra ~g i11n
gere con success vi appostamenti la posizi_one segnata _ 
dagli indicanti, lasciando che ciascuna di P.sse pro-

. ceda nel mod? che ritiene più opportllno, purcl,ù. 
faccia il miglior uso della propria arme ed offra il 
minor bers1glio al nemico. Con le rimanenti reclute 
egli accompagna il mol"imento e fa a mano a mano 
le necessa rie osservazioni .e correzioni, auto rizzando 
e incoraggiando la reclu ta che sbaglia e le altre a 
chiedere schiarimenti e ad esprimere giudizi p~opri 
che approva o corregge.. · · 

Per ogni p·assag)(io da un appostamento all 'altro 
fa comprendere quale sa rebbe stata la direzione. mi
gliore ~ l'andatura più indicata per" procedere spedi
tamente ed al coperto. . 

289. L'istruttore approfìlla di tuttè le-circostanze 
favorevoli per fare osservare come-le reclute debbano 
disporsi in una posiz'ione como la, la quale .permetta 
loro di ·dirigere bene la linea di mira al hersag\10 e 
di produrre il rego lare scatto dell'arine, pur copren· 
dosi quanto meglio possono; come debbano nuova
mente coprirsi appena r_essato il fuoco ed in qu~l 
modo conveng& _servirsi dell 'a ttrezzo leggiero per mi
gliorare il "proprio · appostamento. 

Insegna che, mettendosi dietro un riparo dal quale 
si vuole esegu ire il fuoco, bisogna aver cura di non 
farsi scorgere prima di comincia re il tiro e ciò per 
uon rich amare anzi tempo l'atLenzionè del nemico. 
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Fa vffdere che, se n'ti~rnsr ai un rinlzo del ten euo, 

primn di spingersi al limite supel'loi·e di esso il sol
dato deve metlcrsi a · t~rra e, occorrendo, tru,cmarsi 
carponi sulla linea dalla quale dovrà far fuoco: se 
trnttasi di fosso o trin·cea, .de.ve starvi ,rànn,rchia10: 
se vi è un albero o altra·· similc copertura, può ce-
larsi completam r> nte di,,tro. · 

Avverte che in -terreno piano e . scoperto il miglior 
modo di ripararsi è q1iello <li -di sp'.'rsi a terra e fa , 
constatare -Come anche con poco lavoro ·e dal\.a stessa 
posizione. di u terra sia pos;ìbile con \'attrezzò leg
giero crearsi ·un ·sufficiénte riparo. · · 

Insiste s_empre sulla necessi tà di coprirsi quando 
non si fa fuoco, ma d, sèop1·irsi senz'altro e pren
dere prontamente la · posizione più acconcia per ve
dere il bersag lio e dirigerv i la _ mira, non appena si 
debba spara re. -

Art. i. 

ADDESTllAMENTO DELLA SQUADRA. 

290. La 'squadra è la più piccola ·fr, zione d·, ri
parlò li] cui condotta _sia alffdata ad un comandante 
permanentemente designato. E,sa ac,1uist" una µani
colare inwor t:rnza nel combattimento, dove, p0 r la 

·,disposizione it1 ordine sparso e per .1·esecuzioue del 
fuoco, si renrlP in i-pecial modo Necessaria l'azione 
immediata del comandante sul solJat0. • 

L'addestramento d'Ci l~ s~11adra al comb"ttimento ; 
deve qt1indi, eon:;iuernrsi co111e fondamentale µer lo' 
addestramento tat-11 ,·o de~!, alti·, riparti. 

!1nporra _s·vilcppare nei cap, StJll" ira e nei soldati · 
lo -sp 1rito dr unità, µer _ morlo che U· Ila squadr.r ciascun 
solda to si senta 1nd1s,0!11h-l11wnte legato ai co111·
µagni ed al rn110, qualunque sieuo le vic1ssitutliui 
del combattimento. • · 

U ·-· Reyolam.1 nto di eS er.eiii.o· ve~· la (11,n/d'ia. 
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291 .,Prima di eomh,11ia1:e ·gtf esercizi , il capo Sif ll3 · 
dra i11dica semprè la ·posizione che si suppone·· uc · 
cupat, dal nemico, e. quando possibile, la fa se• 
guare con uomini. o con bande ruole '. 

E~li esige che tutti ri ma ngano attenti e silenziosi 
e._ v,,lgrnq spesso lo s:.n1»rd0 verso di lui per e,sero 
pronti ad eseguire qu ~n l_o egli .inu ica coi comand i, 
coi cenni e co ll 'esemp,o; spiega che i com·andi od i 
e,~nni per far muovere la ,quadra in quafon,p,e di-' 
rezio ae ed i comandi o segnali di ap rire e di cessare 
il fuoco debbono avere immedia t_a esecuzione . ptr 
parte di tutti gl'ind·rvidui della sq uadra; che invece 
al comando alt ogni soldato · è libero ... di spo; tarsi 
qu alche poco, se trova un 11ppostamento che gli con
senta di fare mi glior uso d_ella propria arme o di 
megl io coprirsi, p11r~hè eg li con ciò non venga a 
pi-egrn d;c.ire il tiro dei propri co,rrpagni . . Egli av
verte inoltre che nei movimenti dell a sr1uad ra distesa 
i soldati non sono obb ligati a cori-ervare l'a-J linea-
mcnto e possono. l,heramente aumentare o diminuire 
gl' ,nterva lli fra lr> ro ed anche disporsi a gruppi, ,e 
ciò può rendere l'avanzai:, megl io protetJa ella vista 
eJ al tiro nemico; ctie. se per ca 0 o un suo comanrlo 
o cenno passa · inavl'ertito a qua lcuno, questi ne 
sia _. avv isa to a bassa voce dai vi cini . ~ 

292. Nell'adJestrare la squad ra ad avanza re, il 
capo squadra fa dap prima b ·n vedere alle recl ute la 
posizione che si. sup pone occupa ta dal nemico e su:la 
quale. la squadra deve portarsi; quindi fa notare come · 
sì presenta il terreno che la squadra deve attraversare 
per giungere su tale posizione e spiega in qual modo 
sarà conveniente _avanzare per meglio coprirsi alla 
vista ed ai colpi del nem iro. . 

Egli fa quindi avanzare la squadra, disponendo'a 
successivamente nelle varie formazioni, lenendo pre • 
sente che : . 

1° fino a quando si . è lontani dalla posizione 
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nemiea (j la ·squadra non è soggell_n l\ perditeccau
sate tlal fuoco del nemico, è cnn1·cnienle Hvanzare con.· 
la squad'ra di fianco su due o su una sola fila; 

2' allorq µando, cori J'avvici r arsi al nemico, 
la , squadra comiocia ad esser rnlpita con qual , 
che freq·uenza, essa deve stendersi, appostarsi e , 
r1spor;trlere al fuoco nemico, . ed .avanzare, quindi, · 
a sbalz·i; . · . . . 

3' una volta -d:stesa, trnnne che le condizioni 
d, ·l tErretio as,olu1a1iwnte lo impon,gano, la squa
dra nell'avanzare a sbàlzi . non camb'a più for · 
rnazione, e· si po1·tà avanti tutta ad un· tempo otl a 
piccoli gruppi od anehe ad un uomo per volta, .a 

. seconda della co'prrtura del terrrno; 
4° .quando si deve attravenare un tratto di 

terreno molto sc,, perto, e sul qual i' il nemico .può 
scorgere bene gli uomini della squadra e far cadere 
su di essi molti colpi, oppure quando si è già giuuti 
vicino alla' posizione nemica e, perciò, il tiro del 
nemiC"o ~ molto efficace, il miglior modo per avan
zare senza perdite o ('QU perdite iusigniOcanti è 9uello · 
di occupare .surnessivi appo,t_amenti molto.vicr_ni fra 
loro e portarsi dall'uno al1'altro · a corsa velocis
sima, ·restando esposti al fuorn il minor tempo pos- . 
sibile. · 

293 . Nel fare eseguire i primi esercizi, il capo 
squadra si serve dei comandi e poi gradatamente 
)i sostituisce coi cenni e coll'esempio fino ad ottenere 
che . tutti l'oubediscano qua$i istinti , a mente. · · 

294. Se ostacoli del terreno di· qu.a-Iche enlità; ma 
non insormontabili, si presentano -nella marcia bd· 
aleuni individui od all'intera squadra, il capo· squadrn 
non ammette, per regola, che srano evitati, perchè gli 
esercizi nel saltare o passar fossi.nel sali re o scendere 
rampe, scalare muri e steccati, e in genere· nel su
perare ostacoli, abilitano il soldato a trarsi facilmente 
d'impaccio' anche nei terreni p1ì difficili, e sono irdi-
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spemaLile iioinplemento dell'imuzi, ,né in· ònfina 
sparso. 

Quando. arresta la sqund1·a distesa, si ass'cura. 
che i soldati, nei limiti dello spazio . àssegnalo _alla 
squadrn, scelgano rnbito il loro appostamento e vi · si 

, dispongano in modo da esse , e ri 1,Pra1i 'dalla vista 
e possibilmen1e anche dal tiro dell'avversario.Quindi 
sorv1'glia chP ognuno µrenda la posizione più adatta 
~'itl:en puntare; procurando di esporsi il meno pos-

. Allorchè gli uomini della squadra si sono jpposlati . __ 
e suno pronti a far fuoco, il capo squadra li av
ve rte che tulti coloro i quali, stando apposiati, non 
riesrono a scor,ern bene il ber,aglio,'nell'esrguire il 
fuoco, devono cambiare di po~izione,·e, pur senza sco
prirsi più del nece~.'ario, mettersi in · condizione di 
ben puntare e rnlpire il nemirn; che nessuno deve 
sparare, rn prima non è stato dato il comaodu fuoco; 
che il fu oco deve essere cessato immedia1amente da 
tutti al comando od al segnale cessate il {lJc; che, 
ciascun soldato, per Cònto proprio, deve sm(·t;\ire di 
srarar.e quando non vede più il bersaglio. Fa quindi 
eseguire il fuoco dapprima singolarmente da ogni 
reclt,ta e poscia, a più , riprese, da Wlta Jn squadra 
riim;ta per assicurar,i che quanto eg li lrn detto è 
staio da tutti ben compreso e viene esaltani'ente ese
guito, 

Spiega poi che per· effetto della polvere senza 'fumo, , 
anche dopo che la sq1Jadra ha inco_minciato il fuoco, 
il nemico, per qualche lempo, non riesce a ,cr,prire 
l'appostamento dal quale partono i colpi e che, perc·iò, 
è conveniente, quando non si spara, di rimanere ben~ 
appiatlati e silenziosi per non svelarsi anzi lempo 
e, quando si fa fuoco, di ,scoprirsi il meno possibile. 

Fa brn comprendere ai soldati che al comando 
anmti tutti devono sollecitamente lasciare l' ap· 
roslamento occupalo per dirigersi al nuovo appo-
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stamcnto, skcoiido le indicaz ioni rhe vcr rnnno Jate 
dal Cilposq oadra ; ed av verte· ché in guen·a il sol
dato, il qua le esita-a lasciare l'appostamento quando 
ri ceve-'For,Ji ne di aada rn avant_i, commette una gra-
vissima ma_acanza contro l' on.ore. _ .. . . 

· Prima di far muovere la &quadra, fa cessare'ilfuoco. 
Esige che tutti metta no l'otturatore in po-izione 

ordina ria ed abbà ttano l' alzo, ed avverte che ·quando 
l'ava nzata · è fo lla per gruppi ,- prima di iniziare il 
movi mento ,- tutta la squadra deve cessare il fuoco . il 
quale verrà ripreso nel nuo"o appostamento solamente . 
quando tuua la ~nuadra lo_ abbi_a' ,-i-aggiunto; perc'ò . 
i ·soldati, a mano a · mano che arrivano - sul nuovo 
ap.pos lamento, devono ri manere bene _appiatiati, os- ._ 
se,·vare i I nemico sen za fa rsi scorgere. e ten, rsi pronti 
ad aprire il fuoco. 

295 . lndif' ato, poscia·, l'appostamento che la squa
dra deve recarsi ad. occupare, il capo squadra ri
chiama l'attenzione dei so ldati sulla necessità di ab
bandonare l'apposlamc.ato e di pol'tarsi ad occupa re 
quello indicato senza desLa-re l'attenzione del nemico, 
specialmente qnandn si è a . breve di stanza da esso, 
ed il suo fu oco dirr tlo su_g li uomini della squadra sn
rebhe, perciò, più micidiale. 

Dopo avei' fa tto vedere pratica mente quale è, il 
mi glior ·modo di abbandonare l' appostamento senza 
farsi scorgern dal nemico, il capo squadra _fa per
co ,.,.~re pr ,ma indi vidua lm aie, -poi pe1· gruppi, ed , 
innne a ·tutti gli individui dr,ll a squadra contempo
ranea mente, il tratto· di terreno che separa l'appo
stamento _o"cupato da quello che' si deve occupare, 

· ,' facendo vedere in qual modo gli . individui devono 
avanzare e raggiungere' il nuovo appos_tameato, a_p
postai·v isi, osservare le mosse del nemico, e tenersi 
pronti ad aprire il fu oco ,enza destarne l'attenzione. 
Esige che tutti questi movimenti siano sempre com
piuti nel massimo _sileazio. 
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Ripetendo ques to eseycizio in lerreni di y, ria n:1-
tura, il capo squadra avrà modo di · convincere 1 

soldati che leggicre onduln ioni -del terreno, pochi e 
rnri cespugJ.i, e, ba poco alta, sono suffici~nti .a nu

.scondcre alla vistà del nemico i movimenti della 
squadi·a, se·i soldati' sanno" bene appostarsi, aviJnzare 
quasi strisciando, cd , Pf'J'.,-lìuare bene di lutti i ri 

· pa1,i che sono offerti . dal tè rreno. 
296. Condotta poi la- squadra in terreno .perfetta-

. mente scoperto (spiagge· arenose, greti di fiume, prati 
falciatidirecente,ecc.),il capo squadra fa vede1'e come 
si debba perco"rrere questa specie di terreni allorchè 
si è sotto il. fuoco efficace del nemfoo, e fa osservare 
come per celarsi sufficientemente alla . vista di que
sti, il f'ÌÙ delle volte basti prendere bene la posi- " 
zione di a terra. · 

St:,biliti due s.ucce,sivi appostamenti, il ca po sq\ia
d, a fa notare che, se ·il tra tto di ·1erreno·scoperto dn 
percorrere è breve, conviene senz'a ltro attraverrnrlo 
di corsa veloci,sima e buu.rsi a terra non appena 
si è un po' al coperto. Se, invece, il.tratto è lungo 
e n, n può essere percorso con un solo sbalzo, il 
capo squadra spiega ' ai soldati come sia necessar io 
su~erare questo tei-reno con successivi sbalzi, sqr-

' gendo improvvisa m'ente in piedi, lanciandosi a corsa 
Ydocissima, buttando-i poi, a terra nel punto desi

. g_riato, dore, tran ne nhe il capo sq uadra comandi 
subito il fuo · o, i.I soldato deve valersi dell 'attrezzo 
legl,(iero per cos1 ruirsi :Jl più presto un piccolo ripam 

Nella esecuzione pratica di questo es.ercizio •vra 
cura di fa r ri lel'are ai so ldati come anche ùn riparo, 
quale f•U Ò essere cos trui to in pochi istanti, s.ia ,uflì
cièn te a coprirli alla vista del nemico ; e per per
suaderli del grande vant:1ggio che i' . pi<'coli ·.rip:•ri 
già costruiti, possono offrire . anche ai compagni che 
sPguono, il capo squad ra, dopo che siauo .stati com
piuti alcuni sbal1.i nel modo sopra indicato, cura 
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la ripetizione . dell' e,e1·cizio · pel' pa\'te .di tutta la 
sq 11adr;1, . Facendola mtioverc .dal pr.imo appostume11tn. 

297. Gli. esercizi per l'adde.,tra rne.oto dell'a squadra 
debbono essere numero, i ed eseguiti cambiando sp~ssff 
il terreno' .sul quale si compiono. Solo cosi facendo i 
sin~ol i individui si abituano ad .appJica re pratica

, mcnte, ,in qualunque specié di terreno,-quanto· venne 
loro iusegnatonell'adJe.stramcnto individuale. Inoltre, 
manovra ndo in<Juadi:ati sotto la volontà .di un capo, 
imparano gradatamente a valersi della màggiore 
liber tà di movimenti loro concessa nell'ordi ne sµarso 
in quella giusta mi~ura che $i•ricbiede p.crchè l'inizia· 
ti.v;i individuale non · vada a scapito della disciplina
e Ji quella coesione che sono indispensabili in qui 
lunque azione collettiva. 

CAPO III. 

ADDESTRAMENTO ED IMPIEGO TATTICO 

DEI RIPARTI, 

GeI!eralità. - 298. Le ·norme qui contenute 
rig1 ,ardano l'addestrnmento e l'impiego tattico del 
plotone, della compagnia e del batwglione . supposti 
inquadrali. · 

Per le unità ·.s uperiori il presente re~olamento si 
limita ad alcune avvertenze -relative all'addestrnmen
to, dovendo le azioni tattiche di tali unità esser con
dotte secondo i criteri esposti. nelle Norme· per il 
combattimento. · 

Riparti di fanteria che si trovino isolati , che deb
bano di simp.·gnare incarichi di protezione, o che 
siano chiamati a combattere in luoghi che presentino 
specia li car~_lteristiche topografico-lattiche, devono in-
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sono espressi _nelle Nonne per il combaitimento. 

. 299 .. Durante' il cornualtimento, i comandanti tutti 
· : non hanno posto fisso; rna 'debliono $lare nel sito più 

adattu per ben àvr·iare, dirige re 'e . sorvegliare l' a
zione dei di pen !en1i ·ri pn r-ti ; avendo ·cura . di mante
nersi collegati coi comà"rl'ianti . jmmediatamènte su
oeriori Il coi ca ;, i in sott nrdiu·c. 

· ' 300_. Gli Ùlliciali supcriyri e gli _a iutanti ma ggiori 
p,is,ono re.stare· a cavallo, 10 caso di favorevult cund1-
zioni di léiabil itil. -o di . terreno, fino a èhe non siano 
entrati nella zona dcl"tiro efficace della fu cileria ne-

' mica; nella quale zona tutti indistintamente gli tJ[;~c::~'. monta ti di fanteria dev~_nò mettere piede a 

I cavalli degli uffici ali debbono e•sere riuniti, per 
hattagli ,,ne o per reggimento, possibilmente al· co
pcrto, in local irà opportuna, in Ìn odo da non recare 
impaccio allo svo!girncnto dell'azione. 

301 . Le baionette, quando si [}l'eveda la necessiiii o 
si presenti l'opporlunilà di reui re all'u rto, si fanno 
inastare. nel momen to c. con le modalità che· 11 co
mandante ri tiene più conveni enti per non diminuird 
l'int ensità del . fuoco; alla distanza però di 200 metri 
circa da I nemico lé baionette dovranno sempre es• 
sere inastate. · 

Di none od in terrPno molto coperto; le baionette 
vengono inastale, in massima, fin dal principio del
l'azi .s ne 

302 . Nell'ese1•citare i ri spettivi ripàrti, i comandanti 
f?nno sempre seglia re con uomini o banderuole 
la posizicne c' .e suppongono .occupata dal nemico 
per stabil irne .i limiti e indicarne, all'occorrenza, i 
punti di mairgiore importanza; per far ciò si . ser-
vono di pref<l renzà dei t,mburini. -

Nelle esercitazioni, le baionette dovranno esser 
fatte inastare ogni qual volta la situazione_ tattica del 
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momento lo esigerebLe in raso véro . e perci6 do
vranno tenersi 111as1ate. anche .durante l'assalto: 

Nelle e_sel'CitaiÌoni t,nliche,come nel combattimento 
· effettivo; i comandanti di compagnia possono far uso 

del cavallo fino a ·rbe il riparto rispeltivo conserva 
la formazione di mnrcia; debbono · appiedare non 
appena si passa d, questa all'ammassa 'mento o di· 
rettamente allo schieramento. 

Art. i; 
· PLOTONE. 

Avvertenze ~ 303. L'elasticità .nel muoversi e 
la prontezza nel disporsi opportunamenle nella dire· 
zione voluta, che sono il fondamento dall'azione sul 
campo tattico, non si otten!ono nei riparti magg iori 
se non sono ra gl(i11nti al massimo grado nell'adde
stramen10 tattico del plotone. 
, E poichè l'adunata dei riparti maggiori ha per 

base l'adunata del plotone, questo, sia dopo l'assalto, 
sia in qualun~ lle altr~_circostanza 'in cu i le difficoltà 
del terreno abbiano i{l!eoeralo disordine nelle s~ua 
dre, dev'essere esercitato a prontamente riordinar.~i 
attorno al suo cap ,, tanto da fermo rhe in marcia; E 
utile al 1resì _e,ercitare il plo tn ne a ra ,:cogliersi iri 
luoghi de ,ignati, come nel_ fondo . di una valle, alla 
somm•tà di un poggio, d1 -tro un' accid'Cnlalit'l del 
terreno, di ,trn ·un, casa, PCc 

Nel co·nba_ttimento, ,il c0mandante del plotond si 
fa seguir" 11, · un trombet'iere o da un tambJrino, 
.o, in mancan7,a di questi, da uu soldato, del quale 
si serve per 'mand ire ordini ·Od avvi,i. ·. 

Ordine di combattimento del ploto;:ie, - 304 
-11 piota ,e in o·dine <li wmuattimento p:1ò esiere di
sposto tanto in ordine -'JJ '11'30 11nanto in ordine chiuso. 
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Normalmente_ però CB() com'rntte in ordine, sparso; 
pu.ò trovarsi. a combattere_ ìn ord,ine chiuso solo in 
.speciali circostanze imposte dall' ~ziooe o dal terreno, 

· qtianuo:, ,. ad es.empio, .. venga im . rovvis i1 mente :assa- ' • 
ljto, o sia costretto a rnantenere '1a ,ma fronte in li•.·, 

. mi 1i molto ristretti, ovvero ab~.ia rinforzato la linea 
di fuoco in formazione di -fronte e, talora, nell'assalb 
o nel con tl'a~sa I to. · · · 
<-[I .plotone combatte ·s;mpre tu1toJ·iunito, entrandò 
in- azioné · con ·tutte le. sue scruadre con_temporan_ea-
mm~ · 

Norme per il combattimento. -305. Il plotone 
inquadrato concorre .nell'azione · tattica, compienJone 
i vari atti, snlla base delle istruzioni .e degli ordini 
del comandante J,·lla compagnia ;-pe,· altro, tanto se 
fa parte deUa linea. di fuoco, quanto se· è tenuto in'· 
·rincalzo, il plotoné deve in molte circostanze_ re,to· 
!arsi da sè, sp.;ciaimente per qu anto_ .ha tratto alle 
formazioni da a.,<u rn,i ,•e nella m.Hcia e neHe soste: -

. perciò si dannorru ,.- alcune n-1rme-in propoido., 
~06. Il plotone della linea di fuoco, di regola, avanza 

in ordine chiuso, e norma 'mente in forma1,ione 
- di fianco, .fino a rruando_ non entri nella zona 

battuta dal fuoco_ della fucilerir, avv.ersavia; quanlo 
giunge in tale 'zona·, si dispone in ordine spHrso, e 
normalmente prosegue la -ma,·cia di avvicinamento 
in formàzione aperta _ di fian;io, preceduto, ove il 
terrer.o lo richieda, da espl ,watori ,del ,te:,reno. 

,- Pe,· sostare: se . fuori del. tiro avversario, il -plo
tone può 1·imanére ncll, formazione in- \'. UÌ marcia, 
avendo .cura di collocarsi al còperto dalla vista nel
l'avversario; s·e n •lla zona battuta da artiglieria ne
mica, il plotone iu ordino chi<1so, sempre che_ ·il 
terreno lo con;enla o lo consigli, d"v.; disporsi di 
fronte, e se rimane di fianc1, deve far ·serrare gli 
uomini sulla testa del -riparto, per offrire al t.iro né· 
mica -l , fo•mazio1e m?no profonda; ,è, però, neces-
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'sario èhe il plotone si arresti dove può j ildo;:arsi 
ad un ostacolo, o per lo meno, nel limite di spa
zio conc·' ssog!i, cerchi di sfruttare anche la più pic
èola piega del . te,;reno, la qnale offrirà s mpre un 
buon riparo se ·gli uomini del plotone sap ra11no ac• 
covacciarsi béoe dietro ad è~sa · Nella zona del tiro 
di fucileria _avver,aria, il fllotone, che si arres1a mo
me11tanct\me01r, rimane nella stessa formazio,·, e aperta 
di ·fianco; gli, uomini · udle squsdre si fermano 

. nel punto in cui si trovano, e nello spazio di dùc o 
tre passi ce,,cano di ripararsi ·approfittando degli 
ostacoli che -vi si ·possono ' trovare, ·e mauteoendosi 
poi bene accovacciali di etro ad essi, specialmen•e 
se il ·rirarto è so~getto anche a fuoco di artiglieria. 

Quando non bbl,ia avuto ordini in contrario, il 
plotone, nrlla formaziohe aperta di fianco; prosegue 
la marcia di .nnidnarnento con la maggior cele
rità comentitagh da l terreno, fin o a qunnd o, a causa 
delle perd te ché gli vengono infiille dnl fuoconemicn, 
/> costrettQ a fermarsi per prqiarare l'ulteriore avan-· 
z:da col fuo ·o. 

307. A •qu,,\ c, distanza dal nemico il plotone possa 
giun!(ere pri~a di e,sere. cost retto ad aprire il fuoco, 
non è possibile determinare, perchè essa dipen.de non 
solo dall'abi lità nel tiro rie l nemico che · si ha di 
fronte e dalla . copertura del terrnno, ma es,enzid
mente dal modo col quale ' il plo_tone sa sfruttare 
tale cope, tura per avanza re. Non è però fu or di 
luogo il ritenere che, se ilnche in terreno scopertn 
fanteria a1:din,e11tosa deve giungere fino a. 900--1000 
metri dall'avvei-sa rio senza aprire il fuoco, in terreno 
che offre una media copertura un plotone ben g11idato, 
con capi squadra che sappiano ,cegliersi la via più op-
portnna per a'I anzare, p1'rceduto, ove occorra, da arditi 
e,ploratori .del terreno, può giungere fino a 600, 500 
me1ri d,il nemico senza esse re costretto ad aprire il fuo
co. Occorre; pèrò, che in tal caso l~ marcia, nei tratti 
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di terreno più favorevoli, si11 . condotta e.on· la ma;-
. si1r~a speditezza. . · 

. . E, ad ogni modo, buona massi,na quella di · nò n 
·aprire il fnoco se non ~ll0ra .q,wndo il pio.tona ,i 

. sia a~,olut_amente çostretto, .avverte1ùlò che il plotone • 
in~ua.drnto, tranne •· in. caso renga improvvis«rnf 1Ue 
assalito da nemico molto vicino, non deve ap rire il 
fuoco ,e non ne ha ricèv.uto r ~rdi oe o l'autorizza-
zione. . 

Per eseg(1ire il fuoco , il ploto"é · si distende sul:
l'ap posiamento, che viene prescelto dal comandante · 
.de-l p1oione nei limiti di fronte · che g-li son,1 sta ti as
segna ti diii conrnndante della compagnia e nei quali 
si.deve man teoere durante tutta l'azione. ' 

A seconda della maggiore o minore ampiezzn della 
fronte da occupare,- il comandante del plotone de
.termina l'intervallo fra le squad re, avvertendo che 
è sempr.i da preferirsi aumen•are o restringere gli 
intervalli fra le sq uad re che non quello fra gli uo-
~~- , . . ' 

Mentre le squadrn si distendono · ed_ i comandanti 
di esse curano che gli uomini si appostino in modo 
da poter esegui re bene il fu oco, il com and~n te del_ 1 

plotone misura o stima la distanza, quindi fa 
iniziare· il fuoco. Mentre, app iattato, osser,va i ri- , 

suita ti . del 1iro, per poter, se necessario, far modifi
ca re l'alZo, il coma ndaule del plotone da]. succedersi 
dei colpi . può formarsi un'idea della celerilà di ti ro 
del riparlo ed al lorquando si accorge che tale cele
rità trasmoda, fa cessare -senz'altro il fuoco, facendolo 
poi riprendere per sqùadra ed anche a comando, ·re
golandosi, cioè, come è stato indicato n~ll'_ar ticolo 
[mpie_qo del fuoco nel combaltime11/o, 

308. Allor, l1 è, per ordine ricevuto, o pérch è il ço
mandante ne !!i udi ca giun10 il momento, il 1,lotone ri
prende la marc ia vèrso il nemico, esso inizia l'avan
tata a sba lzi. li modo col quale tale avanzata deve 
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rs,e re compiuta è stato indicato particòlarel,(g inta
inente nello Svol_giinento delco,nbaltimentoe da quant,> 
iY1 . è detto, '11 comandante del p.lutone tn,e norma 
per condurrn il proprip riparto. Queòlu, gener,almente 
avflnztt io . forrn.1zìo,µe distesa, ci_ò non._ logli e, pt:!r0, 
che i comand"nti d, squadra pussano disporre la 
propria · squad ra in altr .. formazione per meglio 
sfruttarè la c,> pertura del -terreno; solo è da avve,·
tire che le squadre rlevòno aver cura di mantener 
fra loro gl'in t~ rva lli risultan ti al fine di non _alterare 
l'amp:eua d, Ila. fronte assegnata al plotone, e devono 
regolarn i propri movimenti sulla squadra che dal co
m_, ndante dd plotone è ,tata designata come squadra 
di direz,one, e con la qual e, ui massima, _proc~de il co
nwndan te stesso. Non si dcv, .nu mai spostare i riparti 
vo lge.udoli col fianc o al 11 emi ,:o ; aìlorchè orcorrà .ese
~uire spostn menti latera li, uo1 11 in i e riparli li com piono 
,,bli'lùando durautc la marcia; se il plotone deve, am
bia re di direzione, il coman tante del plotone dà le 
opp0rtune indicazioni alla squadra di direzione e _le 
altre .regolano su di que la · i loro movimenti. Al
io rd1 è il plotone si ferma p r riprendere il fuoco, le 
squadre si di; tend ,, no tuite, qualu ,, que sia la for
mazione .con la quale hanno coinpiulo lo sbalzo, di
,pone. nd osi all'altezza Je ll a squadra di direzione. 

309 . Il plotone di rincalzo, mantenendosi a conve
niente distanza dalla linea di fuoco e sire. tamen1e con 
essa colleg;,to, avanza di mas ,ima nella skssa for
mazione dei plotoni della linea d1 fuoco: se costretto 
a lun ghe soste, e quando gl i ost,i coli del terreno, die-·· 
tro i quali si riparn, lo. consigliano, •ii comandante 
del plotone di rincalzo, se qu,·sto è in ordine S])arso, 
rad una il proprio riparto.. ' . . 

Nella zona del-ti rò effi cace della fucileria -nem ica , 
il _ rincalzo, per non andar ~oggetto . a perdite sen ;i

·JJ1ii, deve stare ben coperto ed avanzare con mohe 
. ea u1ele ; qu ,ndo l'iò non di meno il. rinc~lzo è sog-

getto a podi te rilevanti, . il suo comandante non ap-
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pma· lo creda .opportuno, Ìo conduce se~z'altro s:111a . 
linea dl fuoco • . Il · plotone o_rdinnriamente giunae 
sulla linea di fuoco già disteso; ma non è da escl~
dersi _clre esso vi possa giung.;re anch, in ordine 
chiuso. Ciò accadriì più spesso o.e\ rinfoizare la li
nea di fuoco che occupa una posizione nifeMiva, 
quaiìdo i plotoni di rincalzo vi possono giungere 
bene al coper10; ma anche nell'atla r·co, nei casi ur 0 

gen1i, e specialmente, nei l!iomenti che precedono 
J'assal:o, il µlotooe che si trovi in ordine .chiuso nei < 
pressi deila linea di fucco, la rinforza · anchB in for
mnzione · di fronte. 

31 O. Come debba esseie preparato l'assalto, il modò 
col quale· questo è!eve essere co ndotto, che cosa si 
debbafare qu,,ndo si scrn,·.i il nemico-dalle sue posi
zioni o nel caso in cui l'ass, lto non riesca, è già 
stato detto nello Svolgimento det combatrimento, ed 
il . comandante di plotone, se isolato, s, regolerà, 
prima, durante e do ro l'assalto, secoodo le . norme 
ivi i nd icale; il plotone inq11adrato muove all'assalto · 
c, ,n gli" altri e_iparti; ·il comandante del plotone, deve 
ecfsere anim~to da una sola ambizione, quella che · 
il · proprio plotone .sia il 'primo a giungere sulla po· 
si2.io ! e nemica: ~- - - ,_- .. · 

311. Nel;'addPstramcnto- al combattimento, il plo
tone deve anche essère. ese,,citato a compiere l'assalto, 
in,ordine chiuso ed in ordine spHso,(·on es ma zaino; · 
in terreni vari e specialmente. con!rÒ t, incee _o po-
s zioni un po' _elevate sul terreno circosta, ite, che si 
si.lppongonò occupate dal -nemico. Anch.e in questo 
esercìzio. è nece,sario un progrclssivo · allemmento, 
così che ,l plotone muovc1 a.lJ'assalto da un apposta· 
mento sempre più lontano dalla su·pposta posiziou)l 
nemica: parimenti , è neces,,1 rio che il plotone sia , 
abituato a sorpass,re la posizione conquistata e ripe
tere l'assalto contro' nnore po-izioniJ . . • , . . : 

Alliucliè .il I l?:one, nell'assalto o subito dopo di 
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e,so non si scompagini, è ·molto conveniente, come · 
·esercizio, arresLado _prima di gi ung,'re sulla posizione, 
farg li esegui re il fuoco, quindi lanciarlo nu_ovamente 
all'assalto, e, non appena si ·giunge sulla posizione, 
fore apr ire il fu oc,,, esigendo che gli uomini siano 
pronti ad a.ppo,tarsi o a sparnre nel massimo silen
zio. Alle volte, e dove il _te rreno si • pres tn, è conve
niente che i1 comnnda n'e del plotone, non appena 
questo è gi unto . stilla posizione, si porti avanti di 
co rsa e faccia ad,rnare il plotone su una nuova po· 
sizione ed .inizi. subito l'esecuzione del fuocò. · 

312, __ Per esegqire l'assalto, il comandante dél plo
tune dà a breve intervallo i comand i: 

Attenti pei· t'assalto. 
SAVOIA. 

Al primo comando si cessa subito il fuoco: al 
secondo tutti i soldati, animati dall'esempio de l capo 
plotone che precede la truppa e la guida all'a_ssalto, 
si slanciano quanto più velocemente possono sul ne
mico; ripet.indo a gran voce il gr ido di gue,Ta: SA-

vo1A I SAVOIA! , • 

Art.'!. 

COMPAG_N IA: 

31 _3. Avvertenze . - -Negli esercizi che la com
pagnia eseg ue come addes tramento per il combatti
mento, s-i deve avere di mira. non 30]0 l'islrn zione 

· dell a truppa, rna anch:e e pa rticolarmente quella deg li 
ufficiali : è pel'Clò necessario che dopo alcu·ni e,erc_iii 
preliminari sul meccani smo de.i moì- imrnti che la 
comp_agnia può compiero. nel combattimento, l' adde
s~romonto ,del ripa rto si effe ttui con lo svol~imento ra
iion:de e progressivo degli u_Lti del c?rnba ttimr.uto 
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ed un conveniente impiego del fuoco, sulla base di 
un supposto. tattico. semplice e .ch iaro . . , . · 

li comandante della compagnia, nel combatti111ento,' 
tiene presso di sè il maresciallo, se questo ntm ha· 
comando di plotone, un .trombettiere ed un paio di 
graù ua ti o so ldati, di cui si ·sei·ve per trnsrneltere or-
dmi ed avvisi. ' 

Ordine di combattime nto della compagnia. 
- 314. La compagn:a in ordine di c ,mbaltimento può 
essere disposta c01i i plotoni tuiti .in online spar,o 
o tutti in ordine chiu so, oppure con pa rte dei plo
toni in ordine spa rso e parte in ordine chiuso. 

I casi, in cui la compaguia si trov i· a -combattere 
con tutti i _plotoni in ordine chiuso, sono assa·i rari, 
e di massima sono quelli già accennati per il pio- . 
w= . 

Normalmente, all'alto in cui la -compagnia. si di
spone in ordine di rnml,,,ttimento, una parte dei plotoni 
viene desti na la a costituire la l;nea d1 fuò eo men- 
tl'C µli altri -ono tenuti in rinca lzo: quelli, ai ma s
sima, ·si él i,pongono su bito in ordine sµa rso, que, ti, 
qualche v'olia llell'avania1a, di .consueto" n_el le sos te, 
stanno , in ordine chiuso" Ma col proir red i!·e del l a
zi one anche i rinca lzi si portano 5til la lrnea di fu oco, 
di modo che una compagnia ia,Jiiadrn ta, quando fa 
senlire pìù efficacemente · la sua azione nel combat-

"timen ·o, ,i t,ova ordinariamente di sposta con" tutti 
i plo•o1ù in ordine, spa rso. 

Norme per il combattimento. - 315 . Il mo.do 
col quale un ripado d1 funteria deve corn poriar, i nel
l'azione "tattica, ri;ulta già da Ilo svolyimenlo del 
co mbattimento , pertgnto qui di sèg ui to si ,fanno 
soltanto. quelle norme che si ri fe risrnrìo particol ;,r
mcnte all'aJJcstrnmento ed all'im pi go tattic9 della 
r,omjiagoia. . · · 

i\ello schieramento . e nella mai·cia "di avvicina.
mento·, fino a 11u ando il ba ttag lione· non sia disp~-
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sto in ordine di combattimento, la compagnia in
quadrata avanza, rnsta, cambia direzione, agli ordini 
immediati del comandante del battaglione, il quale, 
q.uando occom,, pre,crive anche la formazione che 
ciascun~ compagnia deve assumere. . 

AHorchè il battaxlinne si dispone in ordine di com
baltlmentù la compagnia può essere des tinata a co
sLituire J;i linea di fuoco, a rimanere di rincalzo, o, 
in caso di battaglione. iso l3to, può essere anche te
nuta in riserva. 

In tutti i casi il comandante di compagnia, con
formaudo la condotta del proprio riparto agli inten· 
dimenti del comandante del battaglione ed alla situa
zione del momento, deve sa pere agire di propria 
in ,ziativa e prendere tutte . quelle disposizioni,~ che 
metlano la compagnia in condizione di più emeace
mente con!lorrere nello svolgimento dell'azione tat
tica. 

La compagnia passa all'ordine di combattimeuto 
da qualsiasi forma zione ed in qualunque direzione. 

316. la compagnia della linea di fuoco, nello spie
gamento può essere disposta con tutti i plotoni contem
por~neamente sulla linea di fuuco, oppure può essere 
ripartila m plotoni della linea di fuoco.ed in plotoni 
di rincalzo. Questo secondo modo di spiegar.i la com
pa~nia presenta il vantaggio di mantenere a di sposi
zione del comn·ndante 'ai essa, per qualche tempo 
ancc,ra dopo effettuato lo spiegamento, una parte 
della forza, che potrà essere utilmente impiegata, sia 
per colmare i vuoti prodotti dalle perdite, sia per 
dare maggiore impulso all'azione. 

L'opportunità d1 tenere il rincalro e il determi
nnrne la forza dipendono da svariate circostanze che 
solo il comandante la compagnia· potrà volta a volta 
apprezzarP in base alle istruzioni ricevute. dal coman
dante del battaglione, alla intensità del fuoco che in 
ragione del suo c6mpito essa. deve sriluppare, alle 

tJ - ne ~clamento ai esercizi per ~!J fanter,a. 
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condizioni dél terreno ed alla situazione più o menL 
chiara, in cui s'inizia il combattimento. 

In ogni ·caso il rincalzo, costituito da in_teri plo
toni, dev'essere sempre in condizione di rinforzare in 
tempo i plotoni distesi, ed essere sottratto all 'azione 
efficace del fuoco avversario. 

317. Quando la compagnia dtlve spiegarsi, il co
mandante di essa, sulla base delle istruzioni avute d~I 
comandante di battaglione, dà ai capi-plotone le oppor
tune indicazioni sulla direzione da tenere e l'obiet· 
tivo da raggiungere; dispone per il servizio · deg'li 
esploratori del terreno; destina i . plotoni che devono 
costituire la linea dì fuoco e quelli che devono ri
manere di rincalzo; indica la fronte assegnata all.1 
compagnia e i limiti entro i qual i deve co11tenersi 

. ciascun plotone della linea di fuoco; fa conose,· re 
quale sia il riparto di · direzione del battaglione e 
designa qu , llo della compagnia; dà infine al coman
dante· del rincalzo le istruzioni necessarie, perché 
possa uniformare· la sua condotta all'azione dei 
plotoni antistanti. 

Nel far ciò, come pure nel da~e gli ordini suè
ces, ivi, egli lascia ai capi-plotone quella libertà,. che è 
loro indisp1msabile per ben utilizzare il- terreno e 
prestare efficace cooperazione. 

318. Al comando dei rispettivi capi, i ploton.i de3ti
natì alla linea di fuoco muovono nella direzione indi
cata, disponendosi nella formazione più con veniente e 
prendendo fra loro .gli intervall i, che si rendono ne
cessari perché la compagnia risulti disposta en.tro i 
limiti della fronte assegna Inie. Fr.1ttanto il rincalzo si 
ferma al coperto per distanziarsi convenientemente 
dalla linea di· fuoco. · 

I p1otoni della linea .di' fuoco regolano i : propri 
movimenli sul -plotone di di l'0zione de, i~nato dal CO• 
mauJ:i nto la compagnia , _allo scopo di non. altorare 
!'an•la!l!ento . g nera~ de)!a_frvn,~ o di nia utor.ere il 

' 
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collegamento durante l'azione. I loro capi li prect
dono per dirigerne la marcia, riconoscere il terren,, 
e determinare gli appostamenti da occupa1'è uelle for 
mate: 

Al. cenno O com11ndo alt del CO!llandante la com• 
pa ,,nia ciascun. capo plotone, fatti eseguire al plo
tone quei pochi movimenti che fossero ancora ne
cessari · per il migliore suo appostamento, lo arresta. 
Le squ adre ed i loro capi si appos1ano; i c0mna 
danti di plotone fanno altrettanto in tutti ì momenti , ; 
in cui ciò uon pregiudichi l'esercizio del comando. 

Il rincalzo segne a ·conveniente distanza i plotoni 
antistanti, mantenendosi per quanto è possibile al co· 
perto dalla vista e dal tiro dell'avvemriò. · 

li suo comandante tiene informato ii comandante 
della compagnia dég li spostamen.ti eseguiti. 

Qt!ando occorra alla rnmpagnia di effet:.uare un 
cambiamento di direzione, questo ~iene eseguito se
condo ordini che il comandante la compaguia dà ai 
capi-plotone. 

· Cun la maggior celerità consentita dal terreno e 
dalla necessità di coprirsi per quanto si può alla vista 
ed ai colpi del nem,co, la compagnia avanza c9rcando 

,;di protrarre il più a lungo possibile la rnàrcia di 
-avvicinamento, senza ~prire il fuoco. Quando sulla 
ba.se degli ordini e delle rlirellive avute il coman
dante della compagnia- decide di iniziare l'azione a 
fuoco, egli deve dare gli . ordini per la esecuzione 
del fuoco stesso, scçondo le norme date per l'iinpie90 
del fuo co di fucileria nel coinba"ltiinento. 

319. La compagnia inizia, qu indi, l'avanzata 
a sbalzi. Fino · a qua11do le con.dizioni del terreno 
e r elTicacia del fuoco nemico lo consentono, èssa 
compie gli sbalzi con tutti i plotoni della linea di 
fu oco éOntemporaneameilte, ai cenni od ai comandi 
del. comandante ·in compagnia; spetta ai comandanti 
di 1,lotone scepliere la form ?zioue più adatt~ per far . 



avanzare il ·proprio riparto e VÌ!(ilare che non s1 cambi 
direzione, non si aheri l'alllpiezza della fronte as
segnata al plotone e non ,·enga a mancare il collega
mento coi plotoni laterali . 

La compagnia dev'essere esèrcitata con. frequenza 
a compiere l'avanzata a sbalzi nel modo ora detto; 
e perchè ufficiali e truppa si abituino a siiperare, 
~enza titubanza, le difficoltà che in terreni molto 
rotti e coperti presenta l' avanzata a sbalzi per com
pagnia, è necessario che gli esercizi di cui si tralla 
siano compiuti non solo in terreni di-varia natura, 
ma con riparti della forza di guerra. 

Allorchè l'avanzata a sbalzi si compie per plotoni, 
il comandante della compagma indica la nuova 
linea da occupare, o dà al riguardo opportune 
indicazioni ai comandanti di plotone: determina 
quale plotone deve wiziare gli sbalzi, . e quali deb
bono continuare od intensificare il fuoco. I coman
danti dei · plotoni, a mano .a mano che _ giungono 
sulla nuova linea, determinano l'aµpostamento da 
occupare e, . salvo ordini in contrario, dispongo.no 
per l'esecuzione del fuoco. · 

320. Il primo·rinforzo alla linea di fuoco della com
pagnia· è dato dal rincalzo, quando questo esiste, j' 

Spetta al comandante della compagnia chiamare 
i plotoni di . rinca lzo sulla linea _di fuoco, ed indicare 
in qual modo essi devono rinforzare la linea stessa. 
Per altro, quando il rincalzo · non possa ricevere or
dini, o, sia so.Q'getto a perdite sensibili, il comandante, · 
éome è stato dello, lo porta sulla ' linea di fuoco di 
sua iniziativa. · 

Nell 'uno e nell'nltro raso i comandanti dei plo
toni di rincalzo nell'avanzata, nelle 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 circostanza, i rincalzi devono rinforzare la li, 
9ea · 4i f u9cq ço!) qrqiiw ~ çon prontezia, · 
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Ne, tratt, della fronte in cui ia . linè11 di · fuoco 

vieue a. 1isul1are costituita da individui di diversi 
riparli, i capi di ques1i si dividono il comanrlo della · 
trup pa distesa. 

321. La compagnia di rincalzo, si regola in modo 
analogo a quei logia indica10 per il plotone; essa se
gue a conveniente distanza la linea di fuoco, di 
massima in formazione aJ)Hr,u cui plotoni ad iulervàlli 
così larghi da poter passare, occorrendo, all'ordine 
sparso con la .massima celerità. 

Anche per la compagnia è opportuno, duran1e le 
soste del combattimento, quando il tei'reno e l'az•one 

. del fuoco nemico lo con_senlano e lo cons,gl inu, ri
mellersi in ordine chiuso ed in fo rmazioni serrate, 
ed in questi momenti di attesa deve essere · inten
sificata la vigilanza attorno al riparto, acciocchè 
•ia assolutamente resa impossi.bile qualsiasi sor-
pre,a. . · · 

La comnagnia di rincalzo, che sia ·chiamata a rin
forzare la linea di fuoco prolungando la fronte del 
bauaglione, si spiega . con le stesse norme prece
dentemente esposte, tenendo in rinr·alzo quel numero , 
di plotoni che la situazione richiede; se, in vece, es~a 
dev u rinforzare la linea ,Ji fuoco in modo uniforme, 
si spiega distendendo tutti i plotoni a lar!l'O inter~ 
vallo fra loro affinchè possano interporsi fra quelli 
dèlla linea di fuoco. 

Di _regola, la compagnia di rincalzo giunge sulla 
linea d1 fuoco con tutti i plotoni dis1esi: rer altro, 

. in particolari circostanze, quando, · ad esempio, oc
corra far argine ad un improvviso sforzo del nemico 
tendente a sfondare un tratto della front~, quando 
la_ compagnia sia chiamata a rinvigorire l'azione di 
un riparte che lot~a per occupare un dato punto della 
linea nemica, e, di massima, quando i' rincalzi sono 
chiam:,ti ·sulla linea di .fuoco per dare l'a~-alto, la 
compagnia "_ può riuforzare la linea di ,fuoco_ anche 
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- èoi plotoni in ordine chiuso, d, tronte, ed a MnVè-
niente .inlervallo fra loro. , , 

322. Norm~lmente _ la compagnia esegue l'assalto, 
quando ha gi~ tutti i plotoni diotesi ed i rinDalzi hanno 
tiuforzato la line~ di fuoco e preso parte con-essa al 0 

l'azione a fuoco: può darsi però, che qualche volta ' 
il rincalzo sia portato -sulla linea di fuoco p·ochi mo
menti prima deli'assalio. In q,1esto caso, come è 
, tato rletto, è conveniente che es,o sia tenulo in or
dine chiuso, p,•rchè in In! morie vien,, a trovar,i nelle 
migliori condizioni per produrre lo sforz.a principale. · 

La compagnia può, ercrzionalmcnte, eseguire l'as- -
~·1ltn anche in ordine cliiuso, sia in linea di fronte, 
come può a vw-nire q11ando essa rinforza in tale for
mazione le truppe d1siese per spingerle all'atto riso
iut"o, sia coi ploton1 affinneati (o in rnlonna) come 
può _t,c, ·adere ·quando, per essere stata la compagnia 
sn rpres'a o_ p·e1· avere essa ;;tessa sorpreso l'avver-

-sario a poca dis.tanza, sia ncces~ario un urto improv-
viso e risoluto, preparato possibilmente dal fuoco_ t!elle 
frnzioni che sono alla testa. · 

323 .. La comp ·•gnia è ,esercilata ad eseguire l'as
salto coi comandi e nd modi indicati per il plotone. 
Qurndo _ del!1 romandi non posrnno essere intesi da 
1,utti , vi si sostituiscono i corrispondenti segnali di 
tromba. 

Nell'atto in cui fo compagnia si lanria all'assalto, il. 
comandante, al pari dei capi plotone, precede 'a truppa 
per ·dar l'esempio e guidarla . I trombettieri snonano 
incessantemenle il segnale Savoia e i tamburini bat-
tono la corsa. · 

Il pronto_riordinamen!o della comp•gnia dopo l':,s
salto, presenta <enza du! ,bio qualche difficoltii, spe
cjalmen le se· il riparlo ha la forza di guerra: è, 
pen:iè(, conveniente che, ogni qualvo!la se ne presenti 
l'oppor1unità, anche con la co!npsgnia siano compiuti 
gli esercizi di cui tratta il precedente n. 3iL 
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BATTAGLIONE. 

Avvertenze. - 324. L'adrlestramento tatiico del 
l attuglione ha essenzialmente per scopo la prepara-
1ione dei quadri al comba1timeu10; es~o viene iniziato 
dopo che le truppe hanno compiuto l'addestramento 
lattico per compa gnia. 

li comandante di baflaglìone deve proporsi di 
infondere con esso lo spirito dell'offensiva e della 
cooperazione negli uftìciali e n~lla truppa e di svi
luppare, specialmeute nei comandanti d. i compagnia, 
l'oc,·h io al terreno, l'abili tà nel condurvi i propri 
ripa rti e nell'impiegarvi utilmente il fuoco, la pron
tezza nel ris.ol.vere e l'attitudine nell'operare di pro· 
pria in iziativa senza perdere di vista l'insieme e lo 
scopo fina le. 

Ciò egli otterrà con .ripetuti eserciti fatti svolgere 
w terreni vari e sempre sulla base di supposti tat
tici semplici e chiari, perchè -le esercitazioni senza 

f ~;i ~~~1~~~~ a i~e~~~:~~~;: i!~~~-f:~~1~
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al formalismo ed escludono nei capi e nella truppa 
il lavoro della meT1te e lo spir ito d'iniziativa. 

Solo quando i quadri siano perfeltamente adde
strati e sappiano adempiere il loro c6mpito secondo 
le intenzioni del superiore ,e senza l'intervento di 
l~i in qn~nto si riferisre ai p3rticolasi, - può il co
mandante del battag lione rivolgere tutw la sua at-. 
tcnzione all'andamento generale del combattimento 
e con formare ad esso gli atti · della propria truppa. 

Il comandante di battaglione che per l'azione tat· 
tica dispone anr.he di mitragliatrici, le impiega se
condo quanto risulta ·dallo s1Jolgimento del com-
battimc11:0. · 
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Il personale di truppa detto stato maggi<fre sU\ 
presso il comando del baltaglione per la trasmis
sione di ordini ed avvisi. 

Ordine di combattimento del battaglione. 
- S25. Il baiiaglione in ordine di combattimento si 
trova ordinariamente ripartito in compagnie della 
linea di fuoco e compagnie di rincalzo. 

Le compagnie saranno disposte tutte, o parie, in 
ordine chiuso od in ordine sparso a seconda del mo-
mento dell'azione tattica. , 

Norme per il combattimento. - S26. Mar
cia di avvicinamento - spiegamento. - Nel
l'amma·ssa mento e nello schierameuto il battaglione 
inquad ralo si dispone nella form azione indicata 
dal comandante del reggimento. Allorquando si 
inizia Ia·. marcia di avvicinamento, spetta al co
maodan_te del battaglione disporre per il servizio 
degli esploratori del terreno ed eventualmente delle 
pattuglie di sicurezza; per il collegamento coi riparti 
laterali, dare le indicazioni per la direzione da seguire, 
stabilire la rompagnia di direzione. Eg ii a seconda del 
terreno da percorrere, o. prescrive la form azione da 

' assumrre o lascia ai comandanti delle compagnie di 
disporre queste nella formazione meglio rispondente 
alle condizioni del momento. 

Quale si sia la formazion1) . adottata per la mar
cia di avvicinamento, non si deve mai ri cerca re l'al
lineamento dei riparti, non solo, ma ·nell'at\r~versare 
zone scoperte, specialmente se soggette alla vista ed 
al tiro nemico, è necessa rio avanzare per compa
gnie, o, méglio, per p!<Jtoni, che si dipartano sal
tu ariamente dalla fronte del battaglione e avanzino 
con la massima celerità. 

Nelle soste, il comandante del battaglione, indi
cata la linea sulla quale le compagnie devono ar
restar;i, lascia a queste nei limiti di spazio loro as- · 
segna ti di collocarsi nel posto dove meglio siano ri-
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pa rate dalla vlsta e dai tiri del nemico S<1l0 in ca~i , 
ecceziooali di lunghe soste, e quando le con,liziooi 
dei terreno e gli effetti del tiro nemico lo consigliano 
e lo consentono, il battaglione · può essere nuova
mente riunito in formnzioni serrate, Ciò accadrà 
molto di rado ai ballaglioni di prima linea, più fre
quentemente per quelli di seconda linea od in ri- · 
serva; in questi casi è da raccomandarsi la più ocu
lata vigilanza per evitare sorprese, E poiché_ il bat
taglione tutto riunito è massa abbastanza conside
revole, è bene che;se le circostanze lo richiedono, 
il comandmte nel collocarlo al coperto tenga anche' · 
presente la èventual,tà di ricognizioni 11eree e del
l'az,one a fuoco che 'può essere sviluppata da ae- , 
ropl , ni o dirigibili. 

327, li comandante di un batrnglione il) prima linea 
tenuto ,·onto degli effetti del fuoco nemico e cel com
pi to allìdatoili, decide egli stesso del mumemo in 
cai il battaglione deve passare all'ordine di com
battimento. 

Il battaglione deve spiegarsi p_rontamente in qual
siasi modo ed in qualsias i direztone, sia avanzando, 
sia sulla posizione stessa in cui si tro.va. 

Prima 'dello spiegamento, il comandan te del bat
taglione mette i comandanti di compagnia e gli uf
ficiali incaricati di qualche particolare missione, al 
corrente della situazione del momento; fa loro co
noscere le I istr.uzioni che il comandante superiore 
ha dato per ·10 svol;;ithento dell'azione tattica: . fa 
nolo il còmpito as,e,i(nato al battaglione e spiega 
chiàramcnte il modo col qu ale egli intende di disim
pegnarlo; dà, quindi, alle compagnie ed ag li even
tuali distaccamenti le dispo~izioni_, . che ne conse
guono. Indicati i limiti entro i quali dev'essere man
tenuta la fronte di comlìatt,mento del battagl ione, 
designa le compagnie che devono costituire la .linea 
di ruoco e q11elle che devono rimanere, in rincalzo, 
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ripartisce f:a qùelle_ fa frqnte e dii. a que~te le 
necessarie md1caz1on1, perché possano regolare la 
propria azione w quella delle compagnie della linea 
di fuoco. . 

Se il battaglione svofge azione o!Te;,si va, è neces
sario indicare alle. compagnie anc!re la direzione 
dell'attacco e l'obiet1 1vo da raggiungere·; ,e il bat- . 
tagiio11e invece assume é!tletg iamento difensi vo, il 
comandante del batta~lione, •. el dare le disposizioni 
per l'occupazi, ,ne · della posi1. ionr, trae norma da 
quanto è stato detto nello Swlyimento del combatti." ' 
mento (azirne difon~iv ;, ). _ · 

La ripa , tiZ:one in comp~gnie delta linea di fuoco 
. e comp;i gnie di rincalzo. dipende dal c6mpito afiì

dato àl battaglione, dal terreno e dalle circostanze 
particdari in cui s'inizia il combattimento . . 

La rlisianza delle compagnie di rincalzo da quelle 
della linea di fuoco deve sempre soddisf~re alla con
dizione, che le· compagnie di rincalzo possano accor
rere in tempo a rinforzare la linea di fuoco .. Ta
lora, come ;,d esempio quando sia necessario svi-

, lu ppa,'e subito _uri'intensa azione di fuoco, o la si
tu ;zione sia sufficientemente chiara, o ~i rie®a a 
giungere inavv.értiti o senza gràvi . perdite a distanza 
di ti :ò elììear.e dall'avversario, potrà convenire. al . , 
bat_taghone di costituire -la linea di -fuoco con lutte 
le compagnie contemporaneamente. · • 

328. Av11 ,i gli ordini per lo spiegamento, le compa
gnie della lmea di fuoco muovouo nella direzione r 
indicata, mantenendosi nei limiti di fronte loro as- [ 
segnati. Quelle di rincalzo .si di srongouo al rnperto 
dietro un'ala o dietro al centro dell,1 fronte di com
battimento, nel postu stabilito, e prendono da que!le_ 
antistanti la voluta distanza per non essere soggette 
alle perditi) prodotte · dal fµaco diretto sulla linea di 
fuocr, e nello stesso tempo trovRrsi in .misura di 
nnforz~re questa . con la massima prontezza. Nel-
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i'aiÌ<Hle ,ilfensi va, dove il terreno lò permette, è o_p
portuno che il comandante di battaglione, nel desi
gnare il po,tiJ dei rincalzi, tenga presente la even
tualità di poterli far concorrere nell'azione a -fuoco 
da linee retrostanti a quella di resistenza. 

Il battaglione in ordine di ·combattimento, quando 
sia esposto al fuoco nemico, non eseiue in m:is
sima che mqvimenti diretti o leggermente obliqui. 
Dovendo cambiare direziòne, !t, fa a grado a grado, a
vanzando in bàse alle indicazioni date dal coman
dant.e alla comppgaia di direzione. · 

_329. Provveduto allo spiegamento del battaglione, 
il còmandanle di esso, pur lasciando alle cornpagnìe 
dipendenti quella giusta libertà d'azione perché linea 
di luo'"o e rincalzi possano sfruttare nel miglior 
modo le condizioni del terreno nella marcia .e nelle 
soste; deve regolare, su l'azione dei riparti lateyali 
e sulla base deHe direttivo avute dal comandante su
periorè, l'andamento della marcia di avviciaarnento, 
curare i collegamenti coi riparli limi trofi, coordinare 
l'avanzata delle comp11gnie dipendenti, vigilare che 
sia mantenuta l'ampiezza della fronte, la giu~ta di:. 
rezione di marcia e correggere \ gli ev,·ntua!i er-
rori. . . .. 

Se durnnte lo svol~ersi dell'azione _ la truppa _ si 
disordina, il comandante di b ,naglìo11e deve nppro, · 
fl.ttare del la prima zona deG!ata, per ri:.nnoda rè le 
compagnie e indicare nuovamente aì loro ,·oiirnnda 1J ti 
la ctirèzione e !'_obiettivo . di marcia _ ed it ripar:o 
verso il . quale si deve mantenere il . conega
mento. 

Egli deve · tener informato il · comandante supe
riore dell'andamento dell'azione del bHtnglione, e 
dare notizia ai riparti lalernli di quei hni che pos
sano interessarli; nello stesso tempo deve mantenersi, 
per quanto gli è possibile; al corrente dell'azione 
ddJ'unità alla .quale appartiene, avendo cura di ri• 



chiedere egJ i sies,o, ove oèèotra, quelle in/ormazloiil. 
che hanno particolare imporlanzaper lo svolgimento 
dell'azi11ne del battaglione. 

330. Le condizioni poco favorevoli di terreno, l'en
tità degli effetti del fuoco nemico, la situazione del 
m, mento possono richiedere, che allo spiegamento del 
battaglione segua immediatamente quello delle com
pagnie. Queste, però, grazie alla elast.icità delle loro 
formaz,oui, che permettcno un gran_de sfruttamen to 
dello CO!'ertura del terr_eno, possono, .di massima, 
continuHe ancora per ·buon tratto la marcia di av
vicinamento a11che in ordine chiuso ~ conveniente 
che esse non passino all'ordine di combattimrnto, 
se ncn allora che le formazioni dell'ordine chiuso 
non consentano più di prnseguire l'avanzata con 
quella celerità e quella protezione dei riparti, che ' 
è indis ; ensaoi le per protrarre la marcia d, avvici-· 
namento fino a quando si entra nella zona del tiro 
efficace d.-lla fucileria nemica. · 

Analogamente, nell'azione difensiva, lo schiera- , 
mento del battag)iooe non porta sempre all'imme
diata occupizione del!a posizione per parte delle 
truppe destinate a'la linea di fuoco: queste raggiun
gono i loro posti solamente quando l'attacco si an-

· nunzia imminente. 
Attacco - 331. Dal l'andamento dell'azione e dal 

modo rol quale le compagnie della linea di fuoco 
pro,edono nella marcia di avvicinamento, il coman
dante del battaglione desume in qtia l momento ini
ziare l'atlacco, e dà, quindi, gli ordini relativi alla-
esecuzione del fuoco. · 

Gli effetti ' chè questa prima azione a fuoco pro
duce sulla fronte nemica indicano al comandante 
di uattaglione da quale . comp_,goia convenga ini- , 
ziare l"avanzata a sbalzi: egli dà pertanto gli ordini 
per l'inizio di tale avanzata, ed egli stesso la regola 
nel seguito dell' attaéco, perchè sia meglio e costan-
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temente assicur~ta fra tutti ! ripam la indi,pensa-
bile cooperazione. · 

332.11 comandante del battaglione, taoto nell 'azione 
offensi, a quanto nelh, d·fensiva, trova,i mrglio di · 
ogni altro in condizione di giudica re dell a necessità 
e dell'opportunità di far rinforzare la linea di fuoco; 
perciò, q_uantunque . in mancanza di ordini i co
mandanti dei rinc~ lzi siano tenuti a portarli di pro
pria in izintiva sulla linea di fuoco, tuttavia è ne
cessa rio, i•er la maggior arm,,nia Jell'azione, che il 
comandante del batta~lione dia in tem po gli ordini 
perchè le compagnie di rinl'alzo giungano sul .la linea 
di fuoco a momento opportuno. E non è Ja esclu
dersi che questo momento si presenti anclie prima 

. ~il~~;f~~~~ i~i!:i~~i a dt~:~~ l~a~!~cfad det:'!
1
fi~n~~ 

mento, consigli un crntemporaneo sviluppo di fuoco 
più largo e JJiù intenso di quello che potrebbe ve
nir fornito daJ.le tr uppe che già trovansi sulla linea 
di fuoco , o qu, mlo il difensore per ragioni di terreno 
e per ottenere più pronti effetti dal fuorn ne ritardi 
l'inizio fino a quando l'attacrante si sia maggior-
mrn te avvicinato alla posizione. . 

Di massima, per. evitare un dannoso impiego a 
spizzico della truppa; è conveniente che la linea di 
fuoco ven:.:a rinforzata con tutte le còmpagnie di 
rinca lzo ad un tempo; quando però il banaglione 
non pnò fare assetnnme11to sul concorso di . truppe , 
re, rostanti, è_ buona re?ola tener disponib ile una 

· parte del rincal zo fino all'ultimo mon;euto per _Ìlll: 
primere maggior vigore all'atto risolutivo. 

Giunto tale momen10, ogni s(aglionamento in pro
fondità è da considerarsi come dannoso, e p~rciò 
tutte le truppe, che ani,ora si ·trovass·· ro indietro, dè
vono essere senz'altro lauciate in prima linea. 

[)azione del ba1tàglione rnggiungé la massima in• 
1~n•itB; tulli1 ~ffiejali e truppa, sin peli' ~uacco si~ 
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nella difesa, devono essere animati da una sola idea, 
quella di vincere; so9erchiare l'avversario col fuoco· 
e raggiungere l'intento con un a_ssalto o col contras-
salto. . 

In questo momento dell'azione, in cui difficile è 
l'esplicazione del comando, si raccolgono i frutti di 
un :;dde;tramwto fa tto con numerosi e razional i 
esercizi in tempo di pace, dello spii·ito d'iniziativa e 
del sen timento mii.lare che si sono saputi in
spirare. 

Assalto. - 333. In generale il battaglione muove 
tutto insieme all'assalto per ordine di una autorità 
superiore. 

Potrà tuttavia accadere che, prima di rièevere 
_ quest' orù ine, l'intèro battaglione o qualche compa
gnia più avanza ta venga ·a trovarsi in una situazione 
tale da non po1er più oltre resistere senza muovere 
all'urto. Nel primo caso il comandante di battaglione 
darà egl i stesso il segnale. per l'as ,al to: nel secondo 
caso il comandante la compagnia ne manùerà pronto 
avviso al comandan te di battaglione, e, solo quando 
sianell'impossib!lità di trn tteuere ulteriormeute il pro
prio riparto, lo lancieril all 'urto senza .auenderne 
l'ordine.; ·le altre compagnie dovranno allora assecon
dare il movimento, lanciandosi e,se pure all'assalto, 
come se questo fo;se eseg, ri to per ordine del com.an-
dante di lrn ttaglione. . 

Nell 'a lto in cui il battaglione si lancia all'a~salto il 
• comandante di èsso, ai pan aei comandanti d1 coro

pagnia e d1 plotone, pre~eùe la truppa per dare l'e· 
, sempio e guidarla. ·· 

Contrassalto.- 334. Nell'azione difensiva, come è 
stato visto, il batlag"! ione si troverà generalmente in 
favorevoli cond iz ioni per contrastare con fuoco effi 
cace l'assalto dell'altaccan:e, sopratutto se avrà avuto 
il tempo di rafforzarsi sulla posizione e di stabilire 
difese accessqrie in prossimità di . esso , 
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Se tuttavia l'attace~nte rfesce ad avanzare anche · 
fino a breve distanza dalla linea di i:e;i,tenza , il di
fensore non deve .impressionarsene, ma trarne pro
titto per infliggergli le maggiori perdite e metterlo 
nell'impossibilità di raggiungere la posizione o di re
sistere ad uu contra ssalto. 

La riuscita del contrassalto . dipende · esseuzial
meate dal momento -in cui viene eseguito: ed il mo
mento favorevole è dil\lcile a cogliersi, se il difen
sore non segue attentamente tutto lo ·svolgersi del
l'aziono e se non ha sotto mano te truppe da lan
ciare contro l'assalitore; 

l\fomento propiziò per il contrassalto è, in ·genere, 
quello in cui l'attaccante esegue l'assalto; ma in 
questo momento è io dispensabile che le truppe della 
linea di resistenza non si muovano dal loro posto 
ed eseguano sull'assalitore un fuoco intensissimo, 
che per la brevità della distanza deve anche riuscire 
molto micidiale; non è pertanto su queste truppe, 
che il comandante può in tal caso fare ass<'gna
men to per il contrassalto; e, poichè, di massima, a 
questo punto dell'azione tutte le tru ppe pel batt.i 
glione sono già state impegnate, il comandante della 
difesa provvederà egli stesso a dare le disposizioni, 
perchè il contrassalto venga compiuto da altre 
truppe. . . , . 
. li comandante di · queste truppe, nel dare le di
sposizioni per il- contras~alto, deve tener presente 
che i miglio.ri risultati di tale atto si .ottengono 
quando si riesce a cadere improvvisa mente, come 
di sorpresa, sul fianco dell'assalitore bersagliatò dal 
fuoco micidiale della difesa. 

Mentre le truppe non ·impegnate nel fuoco si ian
ciano al contrassalto, il comandante del ballaglione 
deve spiare il momento opportuno per lanciare con· 
!ro l'assalitore ambe i riparti della linea di fuoco. 
Non è posòibile dare norme a questo riguardo; è 
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questione d'occhio, che però si può formare anche 
nelle esercitazioui del tempo di pace e che trae il suo 
addestramento dalla giusta valutazione delle difficoltà 
<ii ordine fisico, che devono essere superate dalle 
tru ppe che compir, no l'assalto. · · 

Talvolta le truppe stes -e della · Jinea di fuoco, e 
per prime q~elle, che non possono .più eseguire il 
fuoco per n.on c••lpire i compai:<ni che si sono lan
cia ti ,ull'avvrrsario, passano di loro impulso al con
trassalto; in questo caso i comandanti tutti devono 
comportarsi Mille è stato detto precedentemente ·per 
l'assa lto. · 

Qualora al battaglione, che aLLia già impegnato 
tutte le sue forze, si presenti l'assoluta necessità di 
compiere un co_ntrassa lto, e non possa fare assegna-

- mento S\11 concorso di altre tru ppe, il comanda nte 
del battag lione provvede egli stesso per fare eseiuiro 
il contrassalto, togliendo le truppe dai tratti della 
fronte meno minacciati e server: dosi dei . ripa rti che 
si trovano in conrlizioni meno favorevoli per e~e
guire un fuoco distrutture d• . vicrno e da buoIJe · po
sizioni, 



CAPO I. 

ESERCITAZIONI DI "1ARCIA. 

: Premessa. - 335.· TJ'uppa di fanteria non )JUÒ 
dirsi completamente preparata per la guerra, se I nd
destrnmcnto tatlioo di essa non viene acrnmpagnato 
con un continuo esercizio nelle marce (1). 

- In guerrn, le marne assumono caritale impott:inzn, 
' e àal modo cui quale esse vengono compiute di- _ 

pen'cle iri gran parte il ' buon successo delle az ioni 
tntt iche; in pace, le nwrce frequenti, nell~ varie sta
gioni, con qualunque tempo, su qualsiasi strada, di 
giortio e di notte, ringag liardiscono il fi sico ed elevano · 
il morale del soldato, facendogli acquistare maggior 
fiducia_ nelle proprie forze, e porgono conli,n11a .oc
crr~ion~ di sv iluppare il sentimento di _camèratisino e 
~i rende,re ·più completo l' allìata men to dei soldati coi 
loro ufficiali. · 

Le marce sono dunque prepa·raziooe fisica è mo
rale importantissima ·, per In guerra; deve perciò es
sere cura di . tutti i comandanti il vigi lare che i ri
p:irll dipendenti siano coo~enien temente allenati e 
cosiantemente esùcitati nelle marce: · ·· 

336,. La buona o cattiva esecuzione della marcia 
dipende, per !a_ mass.ima parte, dalle di spo~iziooi d ·te , 

- (I) Vedasi an ,· he !' fslru·:ione pè,- la ginn.astica e tiu,·me µcr 
gt, altd e1e1·cizi fisici. -. 1 

t4 - Regolamento di 11erclzl per la fa'l(e•_i~ 
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prfma della partenza è dar modo eol quale la mnrcia 
stessa è st;, ta condotta; è dovere di chi comanda la 
colonna disporre perchè le truppe · inizino e come 
piano la marcia nelle migliori condizioni fisi che e 
morali. . . . , .. 
. Spesso, anche in ìempo di pace, il c6mpito del· 
J'ufliciale di fanteria durante 'le màrce si · presenta 
diflìcile e pieno di gralÌ responsabilità; questo c6m
pito gli sarà però farilitato dalla fiducia e dall'af- • 
fetto che egli avrà sapnto ispirare nei propri dipen
denti, .dall'intima conoscenza degli indivi<lui del pro
prio riparto, dal saper rivolgere a tempo una parola 
di incitamento ai meno resistrnti. dal saper desta 
opportùnamentii nei suoi solJati un giusto seniimeulo 
di · emulazione. ·, 

· Il modo col quale un riparto .si comporta u.elle 
marce, e spet·ialmente in quelle più lunghe e difficol
tose, è uno fra.i criteri più sicuri per giuqicare della ·· 

' maniera colla quale il .riparto è stato istruito ed 
educato, di quaoto si potrà richiedei·gli in guerra; 
dell'affiat_a'mentofra comandanti e dipendenti, fra uf- .. 
ficiali e soldati. . .. . ._ ,·• 

337. Con le esercitazioni di màrcia il soldato viene 
dapprima abituato a camminare per. un . tempo più 
o Illeno · 1uugo e con ·un affaidellamento più o meno 
pesante, insieme eogli ·altri individui del riparto, te
nendò -i.l proprio posto, sostan·do e riprendendo jl 
cammino quando ciò viene ordinato; di · poi ~5s0, 
mentre viene mantenuto costantemente allonato 'in 
queslo importantissimo esercizio, viene pure avvez
zate, pro)(ress1vamente a sopportare il freddo, il caldo, 
il vento, la polvere, i disagi insomma dovuti al clima 
ed alle condizioni de!Je strade. 

338. Scopo delle esercitazioni ~i marcia è essenzial
mente quello di preparare la truppa a compiere, nelle 

, circostanze pià' difficili, di pace e di guena, in con· 
dizioni di tempo ~ di strade anche pessime, lupghi 
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~ faticosi p·cl'cor§i. Jìeraliro;:lin'èsécltazioile di niar: 
eia, . non deve, d'.ordinario,· prop01·si il solo scopò di 

- far percorrere alle tru ppe ùn determinato nume/o di 
chilometri; TT)a, _opportù'namente çontempernndo i 
fini da raggjun1ersi, chi dispone per l'eserci tazione. 
dovrà . volta _ .a volta valersi · della marcia , sia per 
completare- l'istruzione militarn della truppa con l'i
cognizioni del terreno, . occupazione di p~sizioni, cql
locamento di avamposti, esecuzione di -lav(Jri di raffor
zamertto, ecc., sia P"r istruire ed educare il soldato ('I) . 

li dare alla esercitazione di marcia uno scopo che 
non sia esclusivamente quello di camminare, è, par
tfoolarmen >e _ per la fanteria , non sòlo utile per l'ad
destl.-amento ma grandemente vantaggioso in quanto 
conferisce_ a1l'esercitazione maggicr in te resse. 

Il comandante del riparto che esegue la marcia 
-.. (presi, -ove occorya, i · necessarr accordi con l'alllo

rità superiore) dà tuttè le (j1sposizioni che ad essa 
si riferiscono. _ · 

Allenamento de!lè reclute. -339. Nei' periodo 
speciale l\l is truzione delle reclute. a queste vi.en fatta 
_compiere, ordinariamente, un'esercitazione di marcia 
per settimana ; ad ogni modo e~se devono esegui re, 
nel periodo anzidetto, non meno di otto marce. Que-
ste sono com piute pér compagnia. _ . 
· _ In q.ueste esercit_azion i, _combinando opportuna
mente la pÌ'ogr~s~ion~ della clistauza da percorrere 
col peso jlell'equipaggiament_o, le reclutè devono es
ser& gradatamente ,allenate li.no .d ottenere çh.e, col
completo equipaggiamento, esse compiano marce ,di 20 km:· (25 · per i bersaglieri), 

(t) .s;ra oPPortuno fl.ppro~tt~re d0l!é _e~efcitazio'nl c~i mnrei_à 
pel' condurre ta tr~ppa a vis itare lo,·al_i a mtere.ssan ~l sott~ 11 
punto. di vista storico o militare, ediflt:1 .o_ma~µfa~li Hl part1co• 
lare importanza, e, quand~ se ne presenti l'o~eas10ne, e previ 
accordi coi proprietari o direttori, stabilimenti agrari Qd mdu• 
striali. . .. . o· 
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Marce $.ett iiìlanali. - 340. L'allenamento alte 
marce, che le reclute coQ1piono nello specia le periodo 

'di loro istruzione, deve essère costantemente mante· 
nuto e · migliòrato mediante le esercitazioni di marcià 
che ogni riparto de_ve compiere; co·n la trùppa in. 
pieno . ass.etlo di guerra, almeno una volta per setti
mana e quali si siano le tJ0ndizioni del clima e delle 
strade (l.J. . · · 

Se .per forza inaggio~e è impos,ibile l'esercita
zione in una settimana, se ne fanno due nella suc-
cessiva . · · ' · 

I comandi competenti èlàn·no, volla a vol ta, le di
sposiziòni riguardanti l'entità o la costituzione . del 
riparto che dcv!) compiere la marcia e, all'occoneuza, -
prescrivono i modi coi quali la marcia. stPssa dev'es-
sere eseguita. . . · · 

341. Per ·ottenere, nel!' allennmento allè marce, il 
massimo risultato, è necessario un moderato e pro
gressivo aumento nella l1Jnghezza delle marce e nella 
foro celerità; sarebbe dannoso assoggetlare la truppa 
ad i_ntensi sforzi, senza· ayervelu gradatamente pre-
~~~ . 

La lunghrzrn delle marce . è progressivàmente 
·crescente, fra· anda ta e ritorno, da 20 a-;3O km. per 
la . fanteria di linea, da 25 a 35 per i bersaglieri. . 

Tn alcuni mesi d_ell'anno si curerà particolarmente 
l'allenamento iri velocità fino a raggiungere la ve- · 
lodtà oraria di km. 5 t /2 per la fanteria e di km. 7 
per i bersaglieri.. . .- . . ·. '. •. · 

È_· bene assuefatta alle . niarce quella truppa che, 
con ·_ l'i11terò 'equipaggiamento é per 11:e o, quattro 

(tl' I coman.laotl d,i reggi~.rn to o d_i distacc.unento. ' t~nuto 
Conto ~rlle parti.colar, conrl1Z1oni dei r,parp e dd bisogni d{il· 
l'i-tr.uz,one, possono con ... ~idr. ra!'e a~ercizi d1 marcia quell,i eser· 
dtaz1oni in cui la tru ppa, ... in asset_to d~ gue~ra, abbia compi~t.o 
eomph•ssivamf'n!e un percorso non mreriorr.-a q1~ello che avrebbe 
dovuto avere la ·m,rcia corri~pondetite. ~··· ·· ., 
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. giornico~secutivi, fa 25 k1n'. al giorno ' se difan
tcna di. linea, · 30 se di bersaglieri, ,marciando anche 
per qualche ora .nel periodo più, caldo_ rlellc giornate 
estive, e arriva alla tappa in perfetto.ordine e ,enza 
essere spossata. . . · . . , 

Truppa cosi esercitafa è atta aUe' mi rce alquanto · 
.Più lunghe nelle cirèo-stanze di ·guerra, in cui uno 
scopo· elevato .influisce vànta~giosamen'te rnH'animo 
del s0Jda10. e ne ' stimola' le forze lìsid1e. E perciò 
nelle eserci:azioni del tempo di pace, in èui manca , 
un tale eccitamen.to, non è nec,;ssario, se non. in 
via eccezionale, eceedere i limiti di percorso 'in-
dicati. · · · 

Q~ando si possa 'senza recare grave . danuo alle 
pr<>rrietà ·private, conviene che talvo'!-1a si ·adottino 
're formazioni sèrrate anche fuori delle strade, su 
ffualunque t_errcno, per abituar · la truppa a conser
vare l'ordine e la coesione m tali cirrostanze. 

342: tili · alpini durante il periodo ddle sedi in
, erna!jceompiono u11 primo addestramento alle marce 
collé norme _date pe{ la fanteria .di linea:. _durante le 
sedi estive " le escursioni anuuali completano tale 
.aJJesti'ame,nto .mudilìcando . le norme ora dette in 
q uanlo è r_ich-iesto dalle esigenze locali della zona 
m, ,_ntana. ·Egsi dovranno raggiunger.è in ,questa zona 
una durata di .7,-ore di marcia dfettiva. · " ·-. . , 

Marce speciali. ·~ 343. I comandanti di_ corpo 
d'armata, sia di loro, iniziativa, sia in srguito à.pro-· 
posta dei comandi dipendenti, quando lo reputano 
9pportuno, dispongonop.erchè riparti di truppa, con 
gli uomini equipaggiali come in ~uem, compiano 
esercitazioni .di marcia pe,· alcuni giorni di seguito. , 

Queste marce, clrn pqs-0110 e~sere fotte in qunlun
que ~prca dell'anno, in :occasione, o n, n, di ·a)t're 
esercitazioni, assumono · carallere di escursioni neJ 
territorio adiacente alle ordinariegua.rnigioni ed, ,,lrre 
che ad un progressivo e completo allenameuto della 

4. 
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truppa, devono servirA a po_rgere · agli \lflìciali . un 
mezzo efficacissimo pe·r àdJe:;trarsi nella condotta 
del le nrnrc~ .e per meglio ·conoscere il territorio. 

Per 1e truppe alpine, è _per i ciclisti, servono ,a'llò 
scopo i vari periodi di escursione. ·· · · 

Norme pe~_la esecuzione delle marce. - 344. 
Le esercitazioni di marcia, tranne quelle fàue 1,er spe-· 
eia!~ allènaipento _delle reclute, dev1,no essere ,prnl i-:· 
spo_sle é c ondotte· secondo le no rr1rn ·contenute nel 
Servizio i11 guerra; parte I_. 

CAPO II. 

ADDESTRAMENTO DELLE PATTUGLIE 

E DEGLI ES_PLORATORI. 

Generalità. 

345. Tutti i mil itari della é.ompagnia devono essere 
- addestrati a disimpegnare i vaii servizi' che ven1tono 

affiJati alle pattug lie: nia , p0ichè per compiere bene 
il servizio di.. esplorazione occorrono paTticolaì·i atti
tudini fisiche, intellettuali e di arditezza, cosi og ni 
comandante di' compagnia deve scegliere fra i u,ilì
tari dipendenti, q-uelli che, nell'addestramento al_ 
servizio di . pattuglia, banno 'dimostJ'ato di potere 
riuscire· _buoni esploratori e designarli quali · allievi · 
esploratori al comandante di battait lione o di dist:,c
camento, il . quale provvederà per far çompletare la 
loro . islruziore quali esploratori. · 

Come allievi esploratori devono esse re designati 
tanti indi vidui per com p.agnia quanti presu111 ìhil
mente occorrono, perché, dopo le oppor rune ' elimi " . 
n~zioni, ogni compagnia abbia modo di costituir~ al: · 
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meriti una pattuglia di esploratori (4 o 5 esploratori 
con il_rèlallvo capo-pattuglia sottufficiale ò caporale). 

346. L'istruzioue sai servizio dt pauuglia vìené im: 
• partita pei' compa~nia in due pe"riodi : nel primo 

. :;!r/~d~~cl~~:; h!i;:~zi~v~\i8e~a 1t/,\~~àt~i\/~t;r~ii1~: 
compagnia la patte lstrim'one de/. soldato . (Ait. :I 
del presente capo), nel secondo pèrì.odo; che. deve ,e-

. ~uire immediatamente ~I primo, viene svelta ai sot
tuf!ìciah, ai caporali ed ai, soldati che vi diinos1rano 
speciale .atlitudine, e dai quali verranno tratti !(li al
lìèvi esploratori , la · par·té lstmzion6 del graduato 
(Art.' 2 del presentè capo). · · 

347. UILimato il secondo periodo dell"istr,uzione 
iul seryizio di pattuglia, viene impartita per batta· 
gl i11ne, o per <li stacca111cnto inferiore, l'istruzione agl i 
·allievi esploratori; ,ruesta deve. essere ul tirnata per 

. l'epoca in cui hauuo inizio le esercitazioni taniche 
di ·bauaglione. · . · . 

· Un ulliciale inferiore - èhe ·per consuetudine 
prendi, il nomo-qi ufficiale _espl?ratore -: è iucari- . 
cato d'impartire l'istruzione speciale vg!t allievi espio- · 
raìuri del battt,glione , (o de.I. dislaCCalliento) in con-
formità ' <li q'uailto è detto al n 3'5. · · · · ' 

348. · Al tcrminè detri~tr11zione una ·commissione, 
cò1upusra del .comandante' dd· Latt,,glione, _dì UI! ca- · 
piwbo e dcli ufliciale esp!orature, esamina gli allievi 
esploratori · per conslat;irnè il grado di abilità al ser
vizio di esp loratori, li classifica e J!ropone al c~1uando' ' 

, d'el re_ggimeatti, peì·. J;; ,001nina ad es;,loratuti, l 111i0 

gliori classificati, iu ··modo che.il batt11glfoae nel ,uo 
complesso venga ;,d avére ,ven1i '.esploraturi tra soldati 
e p-rndua ti° di iruppa oltre i suttuffici;,Ji esplora tori. 

Gli all ievi, che uun vengono nominatisl)bito'esplo
raton, -sostituiranno, a mano a mano ohe si rende 
ueces~a rio, q11ell• CliP. s "no · in.viati 'in ,·ongedo, 1i11r• 
cl1è swuu , l~ t, J ,i ·l ,: ar ,1 1 •duuei a F,·es t,,re. t:i'ie servizio. 
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Le . nomin~ degli esploratori sono notificate alJ'i:>.r~ 
din_e _del, giQrno e so'ò.o acco.mpa)! IÌQte dalla i:onsegna 
agli rnteressau, fatta . s.olennemente dal comandante 
del battaglione - o del _!lis1accamento - in pre. 
senza della truppa riunita, di un certificato e d'un'o 
speciale dis_tin1ivo. · . . . . , _ , . -
· P~1' tutti i militari che, in -seguito ai risultati del· 
l'e, ame, sono stati dichiarati idonei al fer'vizio d'esplo
ratore, sarà tenuto conto . di tale qualità nel. fog!io 
matricolrrr~._ moJ .- 159 con apposita \I \IIlOtaz,ioòe nella 
caselhC. . - . . .· , . 

L'esploratore. può essere privato. del distintivo pe_r 
grave m·ancan.za disciplinare o per ' ripetuta trascu
ratezza nel suo speciale servizio. 

Art.!. 

ISTilUZiù_NE J?EL SOLDATO; • - . . 
·Premessa. - 349. Perchè il soldato sia in condi~ 

zione di disimpegnare il servizio di esploratore, di ve. 
detta e di latore di avvisi ci notizie in campagna, è _ne· 
cessario che sappia conoscere ed apprezzare il tei'rè110, 
orientarsi . i11 paese sconosciuto, trarre profitto .dau:li 
i9dizi di ogni _natura che_possono riveiar~ la · pre• 
senza del nemico, raccogliere con d1scermmento le 

·notizie importanti1 scartancw le altre, riferire con 
__ scrupolosa esattezza qua)lto-ha visto o quanto gli è 
stato comunicato. Perciò l'istruzione della trnppa 

_ comprende lo studio· del terreno, l'orientamento pra· 
tico, numerosì esercizi sul modo di raccogliere le no· 
tizie e riferirle, ed è completato. con alcune nozioni 
sugli indizi· soprncitati. · '-

Questa ' istruzione è fotta da. un uflìcblc, e normai; 
· meute per còm-pagnia. 
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,'t'ins0gnamcnlo dcy'~sme propordonato al ~rad0 

·di cultura e-d'intell1genia·dei singoli individui e im7 
partito valendosi ·ai metodi sèmpl~ci e pratici, per o•te
nere .un risul_tato proficuo . anche tlalle menti meno 
esercitate _a .ragionare ed a·ritenere le cose imparate. 

Nomenclaturà ed apprezzamento del ter
reno. ~ -350. La nomenclatura· del terr"eno non de ve 
consistere-_in un esercizio . di memoda, ma e1sere in
tesa a dare un'idea al $Oldato delle varie forme sotto 
le quali' può prese~tarsi il tei'reno ed . a metterlo· in 
condizione di designare col loro vero nome le prin-
cipali accidentalità del medesimo. . . · 
. L'istruttore, servendosi come guida . della traccia 

qui _ di . seguito . esposta, deve 'approfittare . essenzial
mente· delle esercitazioni esterne per ·i rripratichire i 
soldati _ !)ella conoscenza del terreno _che si presenta 
·ai Iqro occhL .' ; .. · 

· ·à) Terreni : pianura, collina, . montagna, bas· 
sure, paludi - ·. se terreno· coperto, · scoperto -;- · se 
incolto, coltivato e con qual genere di coltivazione; 
, , b): Acque: fiume, tol'l'ente, rnscello, canale, fo·sso, 

stagno - corrente, .ar,qini; sponde o rfoe, qu~le quella 
di ,destra . o sinislca - signiOcnto delle espressioni a 
monte, a-. val/e - sorgenti, fontane, pozzi; 

e) Straile - • ordinarie, ferrate .. ~ nelle ordi
narie, s~ a {ondo .. ·sod9 o_no '-loro varia larghez;a, 

. loro pendènze, loro fi,anchegg·ia,nento, cioè se costeg- · 
giaìe ,da fossi, muri, siepi, filari di alberi, fili tele• 

· grafici , paracarri, pietre chilometriche o migliari - · 
se percorse. da linee tramviari~ - se in rialzo, inc11s• 
sale, a mezza costa o a live-llo -col_la circostante cam, 
pagna--ponti e loro diverse specie, porti, guadi ~ 
gallerie. - viadotti-;-- cavalcavia; ecc.; 
· d) Luoghi abitati: città - villa,q,gi _ :ca,•cin.lJ , 

...:.. campanili - staziqni ferroviàrie ~ i'AiO caiitQ, 
niere, -ecc. 

.... 
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· L'istruttore procura' inoitrìl di sviluppare nelsol
dato l'attitudine ad apprezzare.i_! valore d_el10. singole 
accid~ntalitò del suolo, per modo che- ali'atto pratico 
egli sappia trarne il miglior p·ofitln come punti -di · 
osservazione o come ripari per avanzare al coperto, 
e sap1'. ia anche, all'occorf·ema, giudi ca re e . riferire 

· quab di e;;se siano di tale entità da arrestare o .ri-
tardare 11· mov_imento 'di tru1,pe in marcia. . . . 

Orientamento. - 351. Le esercitazioni di orien~ 
1a·mento lian.uo .per iscopo . di addestrare il militare 
isolato ·a percorrere terreni _sconosciuti, senza smar
rire I.a vi~, mediante là semplice osservàziòne ' 

352 . . Anzitutto si fa comprendere al soldaio l'uti
lità di assumere informazioni .dagli abitanti e glì s'in,: 
segna il miglior modo di rivolgere ad essi le doa,ande,' 
perchè le risposte non diano luogo ad incertezze. od 
equivoci. Si fa notare, · ad esempio, come non sia 
opportuno di . domandare se la strada tale conduce 
al paese tale, ma 'bensì a ·qual paese coild_uce -la 
tale strarla e ciò per obbligare l'interrogato a dare 
una risposfa' determinala e non a limitarsi ad .· una_ 
affermazione o ad una negazione. · - ·,. · · 
· Si avverte inoltre, ,:he; per diffidenza o per i·n<lo• 
lenza essendo .i contadini in generale schivi · a -sod
disfare alle domanrle e limitandosi essi il più delle 
volte a rispondere affermali va mente. a qualunque iri

·te:rrogazioue, ancorchè cìò non risponda al la v.erità, 
eonviene, sempre che si po~sa, , controllare le infor-_ 

. mazioni avut.l) mediante intt rrogazione ·di ·più) ndi'. . 
· vidui. · , . .. -

. Si deve poi ab ituare il soldato a ben fi ssarsi nell~ 
memoria i punLi . caratteristici del terr.eno che · per-; · 
corre e ad_ osservarli, anche volgendriòi indietro dopo 

·averli . oltrepassali, percl'iè ciò g_li potrà essere utilo 
quando debba rifare la stessa strada in senso in· 
verso. A tal ùopo l'istruttore, ogniqualvolta la trupf•ll 
peréorra nuovi trallisdi terreno, interroga i ·solJu fi 
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per sa_pe:-e di q uuli accidentaJitb, fra quelle che li · 
hanno ... · ma~giorine11le . ç4I pili, si servirebbero come 
punti d'orientamento a( rito.mo. Spiega come 'attra
ver,ando terreno intricato, boschi, ec.c. sia niolto ut.ilè 
lasciare in. tal11ni . punti qualche · se~rio (mucchi di 
sassi, .rami spezzati, ecc.); .per poter]q

1
rin1raccicre .al 

ntl~n~~guito si libitua il so ld;t~ ;a.rilevarea.'di~tanza 
e··aa punti diversi le forme tipiche -degli owgetti più1 

appariscenti del suolo (cocuzzoli .d, mon,ti, .campanil~ , 
•torri, caseine, gruppi d'alberi, ecc.), .allìnchè ,,gli ,,c
quisti l'àllitudme a seguir.e una determinata direz'on.e 
in terreno mai percorso. l\.ll'uop.o, l'istruttore spiega, 
che gli oggetti più .salic,nti ·devono .costit.ùire collie i 
punti estremi per trac.ci.aie ta propria direzioteJi 
m~rcia , e che con1jene poi st'eglieme ., ahri minori 
intermedi, da ,ervire come punti di . guida. · • .' 

Con eser,cizi prog(e,ssfv.i pqssa all'applicazione 'di 
qne~to .odell;ta1:ifento mediallle incarichi di crçscenJe 

, ,!;fli, oltà , da amdarsi a soldati isolàti od a coppie 
di · soldati, che prece.dono C?me guirle .tu1to il 1ipartò 
o, cbe . si recano in_ un pn.i;tlo . .'deter01inato e v_isibile 
dove un graduato precedeniemente inviato· li · riceve. 
,> S,uccessivamente i. ,old:,ti, anzich~ venir.e invia.ti 

,u pu1Hi determmati e 1·i,ibili; possono essere incari• 
ca i1, ,J.i ·raggiungere punti de.i quali s' indica .soltanto 

' la direzione. 
Pér iil1in10· pili si esercitano gli individui più in

tel ligent.i a percori'ere il terreno, valendo.si di.schizzi 
schematici trac1·iat1 dall'istruttore. 

353. Si }deve purn insegn,a\·e · praticamoùte alla 
' truppa il modo 'di 'orìehtarsi . per rnezzo dei punti 
cardin~Ji col qednrre la dìrezi_one ,n,_ QU\ si ·1rova uno 
di essi •dalla posizi,,ne ùel sole, o da altri' iodid . .. :.' ' 

'Per insegnare .ad ·orientar-si per mezzo d,,I. sole,· 
l'istruttore richiama. anzitutto alla memoria dei sol
dati quelle .nozioni elementari sul cotso .. appareutq 

. del sole che i1eneralmente .tutti l1:,n4q. ' ; ' 
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'· S·rirg~ che, tenéndo conte( delle posizioni del sole 
{ ndle diverse ore del giorno,-si possono fissal'e quattro 

punti derermioati: nord (mezzanotte o tramoii-: 
tana), est · (m_allina o' levante}, sµd (mezzogiorno),' 
ovest (sera o poneute) : che; trova ton" uuo, tulti gli 
·altri restano determinati e -che per orientarsi -basta 

. quindi saperne trovare, 9no qualunque. La qual 
cosa riesce fac ile_perchè, se-si guarda il solè quando 
spunta, . o. qu·aodo · tramonta, o verso il mezzo ael 
giorno; si hanno ri spettivamente i punti di matlina, 
sera e rhezzogiorno. . · · ' . . · , 

L'i , truttore spiega quin~i che, facendo fronte ad 
est, occorre voltàrsi ·a destra, per /rovare il sud;-che 
ba sta 1Ìlve_cw voltllrsi,soltanto in obliquo a destra, per 
trovare là direzione intermedia fra e,t e sud, e cosi v_ia. 

A cielo coper'to, l'istruttore insegna che si può ·de
sumere un orientamento ·approssimati,·o col chiedere 
a_l primo· C?litadino che s'incontra l'j ndicazione del . 
sJt_o dove s1 leva 11 sole oppure dove tramonta : che 
m'utile : indicazione si' può yure avere osservando ' 
un albero (preferibilmente d1 grosso fusto), la cor
teccia del qu_ale, generalmentè, nella parte riv~lla 
a tramontana si presenta . umida·, muscosa, verda 2 

stra, mentre nella parte _esposta a mezzogiorno è · 
asciulla (1). ·· ' 

- ({) Ai graJuati. e~ in i~pecia_l mo<to.?-i)otturriciali, ctOvraon·:{ 
ptm.; c:ss, re 1t_1segu:1t r alrri mo!l sempl1c1, e generalmente noh, 
per orientar.si, quali act esempjo: ' 

con la buss1Jla, . . _ _ 
con la 1;t1-l'a polar e; _ · , 
con J'or, ,_l ,,gi_o, ricordaildo che, ~i-g iorno, quando il sole è 

scoi..,erto. 1 . .1. J1rez1one del nord si puo tro vare iu 'que;to mç,do: 
si di~pone l'orologio orizzonta!me11 te in maniera che la sfera 
corta lqutlla delle on:) r1sult1 nella stessa ct 1r~zion1!'- _ch ey ha. 

; 1·owbra .al momento dell'ossc:rvazionrl; la d1re.ì!mne de_! nord · 
vienP, in tal modo a cori isp.ondere alla' bisetlri~e dell'angolo i 
i:; u( t.iti son J la srera corta ed il raggit1 che dal centro dell'oro~ 
l0;tJ0 _va a1 n. Xli <lei. qua rl ra11 1.e. . . 

Pn meglio determinare la d1rez1one dell'(?mbra, secondo la 
quale b1so!'.!na rlisporre la sfora corta, si consiglia di tenere un9 
spillo, un-filo d'e"rba, ecc. verticalmente al centro de~--~uadra~t.e • . 
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' Come utile applicatioi'ie dell'istruz_ione sull'~rien

tomento .sqr vono gli ese rcizi sulla ·tras missione di 
notizie verbali e seri ti.~ p~r mezzo d'indi vidui isolati . 
, Esercizi .. sul modo 'di raccog liere le notizie 
.e riferirle. - 354. !,'_attitud ine a ra cc<> gl iere con 
giusto criterio le noti zie che interessano uno scopo 
determinato ed a 'r ifcri'r le con chiarezza e concisione, 

: richi'ede qualità intellel luali che non possono ·essere 
rairgi_urtte, almen6 in eg iwi mis1m; ·da tulli gli indi'. 
v_idui di truppa Bisngna quindi che ri st ruttore, .con 

. ~~;:i!~.~ t . ~!!~~~~à: i~<lt~f J~'~ei~t~n i~:is~~n~~·n:~
1tS:~ 

dal suo gràdo d'intelligenza; senza perù oltrepnssate 
quel lim ite oltre il quale l'ind, viduo , tesso uo11_ sa
rebbe più in co,ndiziono di disimpegnare bene il c6m-
p.ito èhe gli è affidato. ·, 

fadizi che ·possono- rivela re la preseriza 
del nemico. - 355. In terreno molle o p•,I ve roso il 
primo e più chiaro inrlizio· dj passa~v io di truppa è 
dato dalle orme tanto degli uomini 'l'ianto dei 
quadrupedi. Conoscendo qualche partico larità re
lativa. alla calzatura (forma e disposizi r,ne dei chiodi 
nella suola ~ nel ta cco) o alla fe rratura (forma dei 
chiodi o -di qualche parte del ferro), si può sub ito 
dedurre a qu:ili truppe le orme app .rtengono. 

Su ·ter reno e1·bosn In di,·ezione \terso cui marciava la. 
tnippa è indica ta dal a piè."a presa da~li s,teli dell e erbe. · 

La d rezione, seg uita . da una colonna· di ciclis ti, 
si può spesso sta:bilire, o, serrando la traccia la ,cia1 à 
dalfo ruote; ·_cosi, ad es., se tale traccia è bipartita 
da una riga, guern ita rb ambo i lati d~ tan ti piccoli 
tratti a gui,a delle I sche drlla spina di uu pesce, 
la . direzione della ma rcia corrisponde al senso in 
cui sono volte tutte quelle piccole freccie. 

Altro indizio importante è la polvere sCJ l!evata da 
truppe fo marcia; la quale, se trattasi dr fanteria, non 

· è molto alta (m USO ò poco più), mentre è molto 
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-più alta se. tr..trasi di Cllvall_eda od artiglie~ia, e ancorà 
più quand!> queste armi procedono ad andatu1:a l'eloce. 

· l I -luccicare delle armi è indizio- sicuro della . pre
senza ·di truppe in marcia o ferme, é può .e·ssere ,per
cepito a grande di stanza._ - , . · . : 

Le truppe perdono con facilità p3nne, bottoni, bor-
. racce, carte, ecc., -,egni rivelato ri 1wn trascurabili; sia 

del loro passaggio . in irenera le, sia della spécialità·. 
d'arma o corpo. cui appartengono. ·. ._ , 

t;Ji oggclli abbandonat i neg li _ alloggiamen ti e le 
condiziom generali di questi possono fo rnire elementi 
~uffidenti per riconoscere la forza delle trnppe che 
li hanno occupati , il tempo trascorso daHa loro _par
tenza, il modo come questa è avvenuta (se precip11osa 
od ordinata), ecc. 

Utile, di notte, è -il ricorrere all'-ascoltazione ac
costando l'orecchio al suolo. Occorre però m_olta pra
tica per imparare _ _;, discernr re i. rumori- lontani oa 
queJ lj vicini e distinguere i pedoni dai cavalieri e 
dai carri; devesi poi saper scegliere il luogo adatto 
che non sia su terreno smosso, nè bagnato, nè ciot
toloso. In ~eoerale si .pres tano bene j margini delle 
strade in punti ben a,,ciutti e duri_. Applicando l'o
recchio sopra una .rotaia di ferrov·ia, si può· avver
tire il pa ,sa/,tgio di truppe attraverso la linea e lungo 
di essn ~nche a considerevole di stanza. 

Segnalazione cÒnvenzionale. - 356. Nei vari 
esr rclZI, si· deve àver cura di. abituare il so lèlato ~ 
ben .servirsi dei segnali convenzjoµali stabiliti , dal 
Rrgplamento sulla telegrafia a segnali. 

Art. 2. 

JSTRUZIONE DE[ GRADUATI. 

Premessa . ....: 357. L'istruziot,e ha essenzialmente 
o scop, di formare buoni ca"pi-pattuglia, capi di _pie-
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~ola guardia, e capi-posto; ad ess.a prendono parte,, 
oltre che i grad uat i, anche quei sòl_dati che dimo
strano particolare attitudine.al servizio di esploratori. 

Sono, esercitati nella lettura def!e c~rte topogra- . 
fi che sola men le · i sottutnciali e quei gra.duati e sol
dati che dimostrano di potervi riuscire con sutn
ciente faci lità 

L ettura .dè\le carte topografiche. - 358 .
L'eserciziu di 1;,! lt11>a tJeHe carte serve a mettere il g, a
dua;o in condizione di percorrere il terreno con la 
CJl'ta alla mano; di poter indicare ad ogni momento 
duve si .trova, donde v-iooe e dove è diretto; di saper 
misurare quabiasi distanza , sulla carta, ·servendosi 
dclfo re!ntiva . sca la. All'uopo occorre li mi tare per 
quanto è possibile lo studio teorico e ripeterne in
cessantemente l'applieazione pratic,1_, approfi1tando 
di ogni occasione di marce, manovre od altro. 

Aozituuo si fanno CMoscere i segni convenzionali, 
approfittando del 11re~entarsi sul terreno delle corri
spondenti accidentalità; si dà un'idea del modo come 
la caria fu costruita relativamente alla luce (zenitale ' 
o.i ohlirrua), del signi(icato e del valore delle curve 

,e delle quote, ecc. . . -
Fatto ciò, si insegna ad orientare la carta, sia rife~ 

rendo la ai punti cardinali, sia . riferendo un·1 linea 
grafica di essa alla corrispondente linea rea1e del ter
reno. _Nel primo caso, premess_o che tutte. 'le carte 
sono costruite in modo da avere i lati del foglio in 
corrispondenza dei punti cardinali, la questione si _ 
riduce _a trovare sul ter-reno uno di tali punti cardi-. 
nali, al quale riferire il lato corrisp.ondt nte della _ 
carta. Nel sècondo caso non è di!Ticile individuare 
una linea ·abbastanu distinta sul terreno, al la quale 

' riferire la carta ; a r.iò servono · le strade, i ~orsi 
d'acqua, ecc. : in mancanza di. questi, si ricorre a 

· due. punti visibili' come sarebbero villaggi, torri. 
c~ppell~, cime di monti o colline, _ ecc., chiedendo, 
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_se occorr~, le _necessarie _i_nfo'rmazio~i ·alla ge_nte del 
paese, µer. iJcnulicarc i punti del tfrrenu. 

· Per ultimo s'in,egna al g;ad uatu a · leggere s :hizzi 
. ·schematici dol terreno, trncciati dall'istruttore,· e, se 

egli ne dimoslra l'att!r,udiné,' a tracciare lo schizzo di 
qualche h inerario perl:orso 6 zonà di terreno rico• 
nosciut:.. · · 
' ·· Esercizi per li servizio di c-~po-pattuglia, 
capo di piccola guardia, capo-posto di sco
perta. - 359. L'addestrnmento 'pratico dei graduati 
in cin~rnno d,·i serviz-i ora detti deve essci'e pr.e~edu.to, 
vol1a · per volta, da U:na chiara ·spièf ~zione teo ri ca 
nella quale , i ano mes~i iil evidenza: 1 compiti delle 
patluglie, delle piccole gùard ie o dei_ posti di sco
perta; l'importanza di tali c6111p iti nelle varie cir
costanze di guerra ; i doveri' che ' inco mbono al caro 
pattuglia, al capo ·cti piccola gua rd ia. od al· capo-po 
sto ' di scoperta, · 

Per ognuno dei ~ervizi di cui si ·tratta l'i struitore 
deve fare praliche applic~ziorii, in terreni, situaò Jtii, 
e con scopÌ &versi. . · . · · 

Per i primi esercizi ~ con1•eniente supporre situa
·zioni . molto sel)lplici, assegnare scopi foci.I mente rag
giuni ibili, . e svolgerli iri ri stretti limiti di di,tanza: 
ro,i 1'isìruttore, ch e g~ida parsonalmente· il gruppo 
dei graduati in tali esercìzi, potrà più fàcilmente 
ottenere che tutti s'interéssino all'esercizio stesso ed 
esi ~ere che presti110 co, tante altenziòne alle spiega• 
zioni che, a mano ,a mano, egli andrà fornendo su 
le varie accidentalità , del suulo e sul modo di· sfrut-

. tarle in relazione al c6mpito da soddisfaré. ln sr
guito le difficoltà dei _ vari è6mpiti e le distanze · da 
·percorrere do vranno esser~ aumentate, il grupp·, da 
istruire verrà sudd1 , iso in tante pattuglie, piccole 
guardie, posti di · sc()perta, affidandone il · comando 
per turno a ciascuno dei gra<Juati. L'istruttore, · 
desìgnato per ciascuno di ~ssi l'incarico cni -'devé 
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~!tendere, si ' Ìin.,i'.erà a contro1brnc l'operato sia 
durai,te h ·marC ,3, si:: 0 sul Jùogo ~ove essi de.vano 
gi11n7ere e siabilirsi. ·. . · 

360._ Per ben d1li mpegnare il servizio di pattuglia, è 
nfcessa rio che i graduati acqui , tmo ab1li1à nella ri, 
Qogn izione _del _terreno. A questo fine è opportuno f , 
che ~li esercizi. Sl svolgano su. terreni van per co
pertura e pl'r f"rma · e. cl,e ai graduati venga fatta 
cor:sjdcrare la diversa , imporlanza, che le varie acci- .. 
den ta 1ità del terreno assumono ,. ,lta a volta in rela
zione allo scopo as-cgnato alla r.icognizione. 

Per iniprnticliire i·yradtrnti nelle ricognizioni del 
terreno, si _1,11id:1nn .ria princ;pio. missioni ,cmplicr 
colle tJuali si abbia di· mira es ,enz;almcn ·e di far 
percorrere alla pa tt11 ;d1a _ un terreno i1.noto, in modo 
clie i iongn alla ·u1è1.:1 nd minor ternpo' econ pe•·fet>a 
cognizione dt ciò che lrn vi sto;. poi s1 a:uncnia,:io 
le dillìcultil d Ila mi ,sione e se ne accresce ìa di
stanza , conl.rùllandoin ogni t·a,o l'operato del capo-pa!
tu1.d ia sia du,·an lc ] ;1 man·ia, sia _all 'arrivo alla mèta. 

Quando lo si po ,sa fare pr11ticarnen 1c, è utile far 
notate ' ai gr11d ua l'Ì !'-importanza che hanno i guadi 
e la necessità di sopcrli rir:,·,noscr re -e ralu lare. · Lo 
istruttore insegna ,alluopo ,J., qoali cfrat e,i es .ii si 
riconoscono, come del. ha esserne il Jondo, come fatti 
gli accessi; quale 'la veloc!là . e la profondità d'acqua 
per permel!ere il passaggio alle varie armi(!), 

t11o~t J~1f a ~d;~~;;: e~
1 ;'.:~gi?,i,~t~~;~.~ì~~t~ti~/;:;.~:t~erlAi!':~~J~: 

f~::zl~~st~ai%~i~~: J~U~~~!!~~~as1l\l~apciJ~!~d!,iii~(~trg_po eh~ il gal· 
P.:r misurare ,l'altf'zza, norrnalm n1te .co11verra so_ndare il fo ndo 

con Ul]'asta, per~orrend o .il guad o a c,~va. llo o R p1ed1 con l1; vo
lute cautele, _o. se poss ibile, sene1,dos1 tti_· una h~1. rc:1. 

Nc.-.~un'arm.a puo 11as.'rnre a gt1;ado _una cvrre nLe eh~ al_.J liia 
velocita su1wr1ore a m. !,50 al mrnnto secondo. Per vf'loci ad 
0,50 a t,50, l'altezza d"'_acqua, pe_r~ll è il gu~Jo sia effeltuahiJe, 

!a;~~: 1i8~i:ai{eM~ adf1~~ tf6ra11Jri~ri~f{:°p~; ~~rfigt:i: fg 
massima altezza è di . m. 0,81!, · . · 

t5· ~ ,R,~gola,nenfo -U eier_cizi p·<!r la f.Mt ,•ji;1. 
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. Q",,n ,!o 1ti ~,crr,_izi mirono ad atldestrn re i gra• 
duali nel le rì cr,guizioni su l nemico, è necessario, 
perchè gli ese r,: izi stessi riescano proficui e pratici, 
che la truppa da riconoscere veo_,, rappresentala 
od almeno segnata med i.ante in~icant.i, che possono 
anche esse re t_ra1ti da l gruppo dei grqduatì da istruire 

È utile ch e talvolta I' is lruttore varii all'improv
viso le situazioni al fine dì abituare ì rapì-pattugli3. 
a. prendere prontamente una rìsoluiione. 

Sa trattasi di una pattuglia d'avang1lardìa, l'istrut .. 
tore insegna come devesi eseguire la perlustrazione 
del terrrno, possibilmente senza far rall en_tare la 1 . 

marcia della coloàna: procedere cioè a sbalzi, por
tandosi rapìda_mente e successivamente avanti sino 
a tanto che non si ritenga di doversi fermare _per 

. meglio esa minare taluni ind izi, o p•r osservare i I 
terreno a d•stanr.a da punlì più favorevoli; do· 
vendo .perl ustrare una località sospe tla, inviarvi se
condo l' en tità di essa uno o più uomini e formare, 
se occorre, la pattuglia fino a quando sia escluso il 
pericolo d' una sorpresa. 

Per gli esercizi di pattuglie fiancheggianti , si sce
glìe .. un terreno .che· si presti · _al lo scopo e si rappre• 
senta l,1 i:olonna, marciante su una data strada, me
diante alcuni uomini opportunàmente scagllonati in 
modo da se inarne tntta la _profondità; q11ìndi si fa 

; marciare parallelamente ad e,sa la pattuglia destt· ' 
nata a fiancheggiarla e se -ne segue il modo di com-

. portarsi, facendo intervenire qualche minaccia d'at-
tacco supposta o rappresentata . . 

. Per gl_i esercizi di pattuglie di colle!!'a mento, si 
rappresentano le due colo11ne marcian ti in una data 
direzione, nel modo come sopra è detto, e ,;i sta-e• 
can1J da entrambe uomini isolati o piccole pattuglie 

; incaricate di rintraccia re l'altra colonna in un punto 
determinato o lungo la sua direttrice di· marcia. · 

J . DaL vari esercizi si_ potrà' trarre reale profitto, 
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pmchè l'i3lrnitore snppia àvvlcinarli' . per quanto è 
possibile alla .realt\ e creare per ogni esercizio una 
razionale situazione tauica in base · al terreno -ed al 
tempo disponibile. · 

361. 1· graduati, oltre a guidare le pattuglie, sono 
in campagna impiègati a comandare le piccole guardie 
ed i posti di scoperta; l'esercizio, che si fa a tale 
scopo, consiste nel far ·scegliere a1 graduato i mi
~liori pu11ti, ove situare la pi ccola guardia od il po
sto di scoperta e dove collocare le redette, subordi
uatamente alle condizioni alle quali gli uni e le 
altre devono soddisfare. L'-is ·ruttore, prerne;sa una 
semplice situazione ta1tirn e designata la direzione 
verso la quale importa maggiormente di vigilare, 
lnscia che il graduato risolva da sè il _ problema e 
si limita a cor1'cggere gli errori, dandone la ragione. 

Sopra1tut10 importa che il gradu , to abbia la co
scienza del compiio, talvolta assai' grave; che può es
sere affidato ad una piccola ·goardia o ad un posto 
di scoperta e ·delle conseguenze, che possono derivare 
da un servizio p,ù o _ meno djligentemente adem-
~u~ . 

Nel procedere dell'i struzione si propongono al ca·
po-posto alcuni semplir.i problemi per incitarlo a pren
dere pronti e razionali provvedimenti e, con il nemico 
rappres<ntato, si suppone l'attaccù del posto od altra 
pzione anàlopa. . · 
' Criteri e dati per la valutazione delle forze 
nemiche. - 362. La forza di una eolonna si ~uò ap
prossimativamente des_umere dalla forza e composi
iione della sua avanguardia, dal numero delle b,n
diere, delle mu -iche, degli uflìci , !i montat·, ccc., op
pure dalla sua profondità, riteneudo come dato ap
prossimativ? c~e' il nu~ero d~i cavalli d! una colonna 
a; eavaUeria ID ma-rcia, per quattro, sia u~1rn le alla 
!11nghri1.n ~spre~sa in metri della _colonna_ e il numrro 
dciii UMIIDt d1 UDQ oolo~na ·d1 fanteria, pu~e per 
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qua.Uro, sia alquonto superiore al doppio delta lun-
ghezza della coloniw espressa in metri. . 

La profondit~ poi della colonna si può desumere 
dal tempo, ch'essa impiega a sfilare p.er un dato punto, 
secondo la velocità. di rna rcia , 

La forza delle trnppe che sostano, in mancanza 
d'a ltri dati, si può intuire s11fficieÌltemcnte dallo spa
zio che occupano, da lla e.Mn,ione degl i avamposti, 
dà! numero dei fuo.·hi , e,c. · · 

Nella tabella della _ piigina ,eguente sono ripo r-
tati alcuni dati _approssimativi sulla profond ità e sul 
tempo, che impirga no a sfilare alcune colonne io r 
mar.:ia, e sulla esten, ione· di accampamento, riferiti 

' alle più comuni, e _ fra loro meno diverse, unità dei 
principali eserciti europei. . ' 

Nel -combatlimento occorre Jener pres··Iite ·che · 
l'osservazione · della fron te di una trupp~ non lrn
sta, in gcnàale, per dnre elementi ,sicuri per l'a p· 
prezza men to ·della sna forza ; è quindi necessario 
di portarsi sul li an~o e tal volta anc he a tergo per 
rendersi . conto . dél numero degli ele menti (batta
glioni, co ,npagnie, sq.uadroni, batterie) che la com-

poc~0;~- dato, molto vago, su ll a. es tenii:ine della 
fronte rii ·combattimento delle varie unità di faùteria, 
si può ritenere il seguente: . . 

batt:,glwne. • . . . 300 a 400 metn 
regg imento (su 3 batt.) 500 a 600 
bri1,;ata • , . . . . to00 a 1500 
divisione . • . . . 2000 a 3000 

Ques te i·i[re pos,ono di molto mutare secondo il 
terreno e · si,condò che trattasi di attacco o di difesa, 
e per altri fatlori. · 
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Art. 3. 

NORME PER GLI ~SPLORATORI. 

Premessa;. - 363. L'i;ddeslramento aegli esplo
ratori costituisce lu continuazione del l'addestramento 
al servizio di pattuglia, mirandosi con esso a com
pletare e perfezionare quanto gli allievi esploratori 
hauno già precedentemente appr~so 'su questo ser
vizio, nonrhè a sviluppare sempre più quelle doti, 
per le quali appunto essi sono stati design3ti <1u1,li 
alli vi esplorato,i. · · ,. 

Tale addestramento deve avere un caraltere emi
nentemente pratico. Per abituare_ gl, allievi a.frarsi 
d'impaccio in ogni easo, su peranfo 'le svariate e nu· 
merose difficoltà, che s'incoutrano generalmente nel 
servizio di esplorazione, occorre che le eserdtazioni, 
prr quanto è possibile, si succedano in rerreni _che 
presentino caratteri differenti di perccrribilità, di co
pertura, ecc., e che le situazioni supposte siano ogni 
vclta direrse. Bisogna inoltre tener presente, che gli 
esercizi non · riescono proficui, ,e agli e,plorntori non 
si as,egnano ogni volta scJpi ben deliniti da rag-
giungere. · , 
. Dapprima gli esploratori auendono alla loro spe

ciale istruzione, formando U\J drappello a parte; e 
J'adi:te, tramento mirerà allora essenziaimente a ,..,n. 
derli abili nelle r cogni1.ioni del terreno, per le quali 
non e necessaria la presenza di riparti di truppa o 
di ·indicanti, per rappre~ent:ire l'occupazione di po· 
sizioni, colonne in marcia, truppe in stazione, ecc. 
In seguilo vengono addestrdi alle -ricognizioni. sul 
nemico con appositi esercizi e più specialmente poi · 
attendendo al loro speciale servizio in tutte le eser
citazioni ·che gli esploratori compiono in unione ad 
altri riparti del battaglione. 
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L'ufficiale esploratore compila all'inizio dell 'istru-! · 
zione un programma da srguire nel-l'impartire l'i
struzione stessa, tenendo conto delle condizioni del 
terren_o· adiacente alla guarnigione, ·delle condizioni 
del clima, ecc.; e Io sottopone all 'approvazione del 
comandante di battaglione. 

Generalità. ~ 364. Una pattuglia di esplora-I 
tori si compone normalmente di ~ o 5 esploratori I 
e di un capo pattuglia, po,sibilmente sotlulfì
cia)e; pérò quando l'importanza dell'incar i_co ar-

1
1 

fidato ad una paituglia e le difficollà per disimpe
gnarlo lo richiedono, ed ogni qualvolta la pnttuglia : 
debba distanziarsi molto dai riparti o rimanerne lon
tana tulta la giornata o più, il comando delle pat
t11g;lie viene assun10. da un ufficiale. 

Nei terreni molto cope, ti, di notte, ed ogni qual- ; 
vulia, in genere, .oµn i esplora tote deve limitare la sua l 
azion~ su una fronte alquanto ristretta, è necessario ) 
a11mentare il numero de~li esploratod del la paltu-
1dia; per altro, sempre quando possi bile, è da pre- · 
ferirsi aumentare il numero delle pattuglie anzichè 
la loro forza. 

Un gruppo di patÌuglie ne comp:·endesin genere ~ 
. o 5 a seconda dt lle condizioni dèl terreno, ed è or
dinariamente <liretlo <l a uu uf!iciale espl oratore. 

Capo gruppo. - 365. L'ufficia le i_ncarièato di 
Jirigere l'esplorazione di un gruppo di patt i; g\i e, re
sosi conto delle cond zioni topografiche della zona da 
esplorare, basandosi iu genere sulla direzione · e la -
quantità delle .strade e sulla specie e l'andamento 
ueUe accidentalità toµ ografiehe del!a zona, stabilisce 
il numero e la forza delle pattuglie da impiegare e, 
per ciascuna di esse, la direttrice di. marcia da se
guire, i limiti di spazio in cui deve esplorare,. la 
strada oppure la località (o le loca lità) dove deva 
inviare le informazioni. ' 

Nel dare ai ca~i-'{lattuglia' ~ di sposizioni per l'e-
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secuzione del servizio, li mette al corrente de.Ila si
tuazione e dell'incarico avuto, i11dicando lwo anche 
i limiti della zona che il gruppo deve e,spiorare; 
stabilisce, ·eventualmente, come debba essere . prov
visto al collegamento · con le pattuglie dei settori la~ 
terali, e fin dove debba .essùe spinta l'esplorazione 
sul .fianco esterno. Per coordinare l'azione delle varie , 

. pattuglie, fissa le-linee del terreno o le. località dove 
le singole pattuglie devono fermarsi ed attendere . un 
suo ordine o segnale prima . di . proseguire. Indica in , 
fine, quando è possibile e con veniente, dove le pat: 
_tuglie del gruppo dovranno riunirsi a servizio ulti
mato. Pi-ima che le patLuglie inizino il serv izio, si 
assicura che tutti i capi-pattu glia abbiano bene 
com pre_so quali sono i suoi ordini e le sue inten
zion i. • 

lfontre le pattugJ.ie devono procurare di mante· 
oer.;i .collegate col capo gruppo, questi, aHa sua, 
volta; deve freq,1en temente accertarsi che tale co ll e- ' · 

, ga mento non venga a mancare, dovendo -egli tsse re 
sempre al corrente dell'andamento dell'esplorazione 
e di quanto arcade alle singole patiuglie: Egli dere 
inoltre assicurarsi che sia mantenuto il collegarn.en10 . 
coi gruppi laterali; ed all'uopo è opportuno che, di 
quando in quando, cerchi eg li stesso, con gli uo- , 
mini che ha a sua direrta disposizione, il contatto 
coi relativi capi-gruppo. 
. li cap·)-gruppo ra ccoglie e coordina le informa- · 
ziohi delle pattuglie, e, quando gli è pos .i bile. 
controlla quelle di ma)l'gio re importanza, e trasmette 
al comandante dell'avanguardia (oppure al coman -. 
dante della colonna O'd a chi ha · ordinato il se1:vi zio) 
quelle che· ritiene possano tornargli utili . , 

li capo-gruppo manda le informazioni aneh~ al 
èomandante del riparto più vicino, se giu,dica che k 
possano interessare o sa i provvedimeµ\i che ne c.ou
seguono hanno cara1!11re di urgenza_. 
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Oapo pattuglia. - 368, I) m9do col quale 
una , pattuglia disimpegna il cQmpito affidatole di- . 
pende esseuz1alme11te Ja\ mudo col quale il capo-pat· 
lu ~lia la conduce; egl i, pertanto, nulla · deve tra
scurare per m<: llere sè ed .i suoi esploratori nelle 
m1gliol'i condizioni per at tendere al mandato ri
cevuto. 

EJ, anzitutto, è nec~ssa rio che il capo-pattugJlia 
non aLbia al. un dubb io su lo scopo della sua mis
sione, perciò egli deve ' richiedere a ch i dis p. ~-- per 
l' esplora2ione tuui gli schiarimenti, le_iuformaz1oni 
e le indicazioui' che ritiene del caso. 

Egl i deve assicu rarsi, specialmente se trattasi di 
. missioni che 'ri chiedono più di un giorno o presen
tano speciali difficoltà, che gli esp lurato ri siano in 
condizioni di a.tLendere al se rvizio sia nei rig,ia rJi 
delle condizioni fisiche, sia . per quanto ritle_tte il 
vestiario _e l'eq 'uipaggiamen10. facendosi dare auche 
quegl i aurezzi, ·che, spe,, ,a lm~nte i'a -montagna e 
d'in verno, riteuesse· iodispensabi li µe r aprirsi la via; 
deve inoltre accertarsi che, occorrendo, gli uomini 
a_bbiano una sufficiPnte. , ,1uantità di viveri di riserva. 

Gli uffici~li sono normàlmcnte pro vyis ti di ca rte 
topografiche· e di biitoc0li, bu~sole,. tac~uino, ecc.; 
talvolta occorre dare .carte, binoco lo e bussola 
a11che . ai gra -luati · comandanti . di pattuglia, ed 
in questo caso vi pl'Ov vede chi distacca la pattu
gli a. Tut ti gli e;ploratori .devono . es,e re costante
mente provvisti Ji taccuino e di ma!ita '. 

Tranne che particolari · ragiuni di segretezza lo 
consiglino, il capo-pa ttuglia , all 'atto stesso in cui la 
pattuglià inizia. il suo servizio, dà parteci pazione 
agli -esploratori dipendenti dell'incarico ·affidato alla 
patlugl ,a stessa e del moùo col qual~ egli intende 
ùi asso lverlo; indica il punto da ra ggiungere, la. 
strada che si deve perco rrere o che si deve tenere 
comr direttrice della mai·ci;;, le liical it~ nove riavono 



~ai 

essere falle aflluire le informazioni raccolte dalla 
pattuglia e,I a quale · comaudante devono . essere di
rette o portate. Indica anche chi deve sostiluirlo nel 
comando riel.fa pattuglia, nel. caso che rgli fosse im
possibilit, lo a proseguire nel suo servizio e dove la 
pattuglia dovrà r~ggiungere il proprio riparto a ser-
_vizio ullimato. . -

li ca.po- palluglia guida la pattuglia neìla marcia 
e nell'e, plo1razione; perciò, quando rgli stesso uon _si 
trova ·in testa, ~li esp loratori che lo pr,cedono de- _ 
vono costantemente 1enersi ~ lui collcg~ti per poterne 
eseguire prontamente gli ordini. Qu ando le· condi
zioni del terreno _vengono nel éorso dell 'eiplorn- · 
zione a mutare considerevolmente, come ad esempio 

f quando si incontrino boschi, abitati molto estesi, ecc. 
I (così da rendere la forza dplla pattuglia insufficiente 
, a compiere l'esplorazione con l'accuratezza e spedi-

tezza necessaria per tutto il tratto di fronte a<se
gnatole) il capo-pattugl ia, mentre procura di conti

. nuare nell'esplorazione di tutlo il tratto stesso, ne 
informa celermente il comandante che l'ha distac-
cato per gli opportuni pruv,edimenti. · 

Spelta al comandante della pattuglia raccogliere 
e controllare le informazioni che gli vengono date 
dagli esploratori e trasmettere a chi di dovere quelle 
che giudica interessanti. Ha sempre un particolare 
interesse la notizia del primo incontro che la pat
tuglia fa col ne111ico, anche se si tratta sola mente di 
pochi uomini; iu0ltre, quando la pattuglia ha fatto 
fuoco. si deve informarne il riparto più vi ·mo in
dicando coutro chi ed in quali circostanze. 

_. la massima, la trasmissione delle notizie vi~ne fatta 
verbalrnentequapdoil comandante cui dr! vees ere por
tata l'rnformazione trovasi a' breve distanza e l'infor
mazione stessa puè, essere I iassunta in poche parole: 
le informaziooi·sooo invece inviate per isc_ritto, qua rido 
il comandante anzidetto trovasi l0utauo oppure !'.in· 
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forma1.ione stessa deve trattare· di . più argomenti. 
S0110 11ure date per i,critto le infornrnzi,,ni che de
.vono essere trasmesse per mezzo di apparati fototele-
grafici, telefonici, ecc, . : ., 

Contegno degli esploratori. - 367. Anche 
ciascun esploratore dev.e regolare la propria condotta 
su le condizioni del terreno e di luce, su la mag
giore o minore vicina rJza del nemico, e su la specie 
di incarico affidato alla pattuglia. · 

. Come norma c,.s1ante, l'esplr, ratore dev·e ricord.re 
che egli non de•. e destare l'~ttenzione dell'avversa
rio ~ deve tenersi sempre collegato con gli esplora-. 
tori latcrdi e col proprio con,andante di palluglia; 

. perciò, nell'avanzare, prende tulle · le precauzioni 
per esplorare sulla fronte e sui fianchi senia farsi 
scorgere- dal nemico e nell11 stesso tempo tener 

-d'occhio le mosse dei. compagni laterali: di quando 
in quando si volge indietro per assicurarsi di es
sere in .collegamento col napo pattuglia e per poterne I 
vedere i cenni. . · , · I 
. Se la conformazione del terreno e la sua coper
tura non permettono agli e-ploratori di mantenere il 
collegam, nto in modù continuo, essi devono almeno : 
di q11 11 ndo in quando ' i,rocurare di .·.vedere i com ' 
µ,,gni che hanno di fianco ed il capo-pattuglia. I 
Pereiò nei terreni molt0 coperti gli esploratori giun
!!endo sul limitare d1 una radura o di una str,,d2 \ 
tra,versale, devono arrestarsi e non prosegui1e b 
marcia, fino· a quando non abbiano visi" il con· 
pajiDO di destra, quello d1 sin_i,tra ed il c,,po p,,ttuglia. · 

Nell avnnzare, spccialrnenLe in pros., iu,Ì'à del ne- \ 
mico, l'esplorntore deve procedere a sbalzi. Prefis- i 
satosi, successivamente, nella direzione clie gli è swta ~ 
prescritla, il posto sul quale deve sostare p,r e,plo
rare, l'esploratore lo raggiunge nel modo che se· 
condo le condizioni del terreno gli sembra i.l più
adatto 'per non farsi scoprire, e ci(!~'. ~\ !?assi ma,, s~ 
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· deve ptircor.rere un tratt-0 coperto, muovendo da ce
sµuglio a , espuglio, da a ILero ad albero, carponi. 
Giunto sul posto di osservazione, éhe dovrà essere 
uu po' elevato sul terreno ·circostante, o :rovarsi sul 
margine di una radura, su l'orlo di una -strada ecc., 
e cioè dove. si abbia ·pos:;ibilità di osservare un 
trailo di terreno un po' esteso, l'esploratore deve col
locarsi . in modo da poter ve lere senza scoprirsi. 
Prima di avanzare verso un altro posto di osserva; 
zione è opportuno attenda· elle i compagni laterali 
si siano portati pres:;'a poco su la stessa sua linea 
e riprenda il collegamento col capo-pauuglia, qua
lora durante lo sbalzo lo avesse perduto .. 

Nei terreni · molto coperti l'esplorato.l'e, oltre che 
procedere con molta cautela, deve frequentemente _ 
sostare per ascolta-re. In qualun<jue terreno, la ne
cèssità di arrest&rsi e tendere l'orecchio si verifica 
specialmente di notte; è però necessario ·che l'esplo
ratore non si lasci facilmente impressionare da quanto 
sente, perchè, come è noto, di notte i rumori di
stanti sembrano_ molto vicini: anche se piccoli, sem-

. brano grandi e si può facilmente sbagliare nello sta
bilirne le c .. use. Di notte, :inQ!tre, si può ricorrere 
cou· vantaggio all'ascoltazione faLta poggiando!'orec-

. chio al suolo o, trovandosi presso una ferrovia, ad 
una rotaia. 

Salvo casi eccezionali, un esploratore non deve 
accingersi da solo a riconos~ere l'internò di una 
casa. poichè la sua scomparsa in un possibile ag
guato potrebbe allora passare inosservata agli altri 
componenti la p •ttuglia. L'esplorazione di una casa 
anche piccola richiede almeno du·e esploratori, dei 
qùali uno rimane all'esterno1 mentre l'altro fruga 
l'interno. della casa stessa. 

Qualora si delibanQ assumere informazioni dagli 
àbitanti, gli 1·sploratori seguono le norme date pre-
erdr n:c :rcnte al n. 352, ' 
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Gli esplorntori 'com;inicano col capo pattuglia è 

. ro loro ordinariameme per 1i1ezzo di . cenni o . dei 
ségnal1 conten.uti nel Rego.'amento per la telegrafìa a 
segna.Ti; se deve farò qualche segnate; l'esplo·atore si 
ritrne prima dal ro~to di osservazione e si colloca 
in modo che i suoi segni non- possano essere vedut 
dal neinico. ·. · • Y 

Gli uomini incaÌ-icJ ti di trasmettere · inforinò
zi6ni, ordini; ecc si regolimo come è deito nelle 
Prescrizioni per i messi contenute nel Servizio in 
guerra, p11rt,, f. 

Contegno delle pattuglie. - 368. Il compi· 
assegnato alfa pattliglia, ·la 11 ,aggiore o minore vi ,·i 
nanza del · nemico e la consPguente · maggiore o mi
nore possibilità d'incontrarlo, le cotidizioni del ter
reno e quelle di luce, dàn_no norma per stabilire la 
formazione ·che ' la p ,·ttuglia deve assumere I cr com
piere il proprio mandato e quando tale formazione 
deve essere assunta. . 

369, Per la · pattuglia, che ha da sod -lisf;,re a par
ticolari compiti di e,plorni"ne, per i ~"ali nccnrra 
prima ra rgiungere una d,·ta località o recarsi in uh 
dato punto; importa anzitutto di compiere la marcia · 
per 1siungere al posto designato con la ma,~ima ce
lerità e passando inosservata, per quanto è possibile, 
agli a_bitanti e senza far;i scorgere dal nemico an-
che in lontananza. ' 

Pertanto, allo scopo di accelerare la marcia, rssa 
procede tuLta riunita Ono ·a che abbia attraversata 
la 'zona già protetta da elementi d1 sicurezza, o che 
informazioni recentissime. d ,nno sgombra assoluta· 
mente.dell 'av"ersario; quando prende misure di sicu
rezza lo fa nel modo che meuo le intr;Jci fa mar
cia, allo scopo esseriziale.Ji non ·Cadere tutta in qual
che agguato o di esserò improvvisamente . sorpresa 
da I fnor-o nemico a hrevissi ma distanza; procura di 
non attraversare trntti di terreno molto coperti ed 
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n•idio,i che tichiedorfò molto tempo per e~sete 
esplorati. Allo scopo di passare inosservata schiva le 
strade molto frequent ato e gli abitati, ed evita di al· 
traversare tratti di terreno molto scoperti e, se in 
montagna od in collina, di percorrere terreni a fondo 
chiaro, di !t2guire la . cresta, fermarsi su di essa a 

- luogo, giun , ervi coh· tutti gli uomi ni in gruppo. 
Come misura di sicurezza durante la marcia; è 

d'ordinario sufficiente rhe_ la pattuglia si fa ccia pre
. ~cdrre da· uno o due esplora tori , intervallati fra' 

loro, a diitanza di facile collegamento o con la visla o 
con l'unito col resto delfo pattuglia. Quando trovasi 

. costretta a percorrere terreni molto· scoperli ed uni
formi, se il tratto è l,reve, gli esp'oratori successi va
mente ·lo attraversano a celere andatura: se il tratlo è 
lungo, la pattuglia con le misure _di sicureiza su accen
nate procura di celarsi quanto- più è possibile alla 
vista, camminando nei fossi o marciando carponi n~i 
tratti -do re nessun ripa · o può trovare nel terreno. In 
montagna od in collina, deve mantener,i a met~ costu 
e far sca ndagliare di quando in quando l'altro ver
sante mediante e•ploratori ·che si atT,.ccino alla ere-

. sta. Allorchè de~e percorrere terreni molto coperti 
ed insidiosi, se il tra tto è breve, la pattugl ia si ar
resta prima .di giungervi, si apposta e, dopo che gli 
esploratori di punta hanno èomp\uto una rapida ri
Co);nizione, lo attraversa nel modo suindicato. Se in· 
vece it· trallo è lungo, la pattuglia prosegue la mar
cia tenendo gli esploratol'i -di punta meno dis ta n.ti dal · 
rimanente del'a pattuglia la quale marc;a più racco lta 
e, meò_tre tutti vigilano per evillre po,sibili ~orprese, 
la pattugl ia procede cautamente, sosia ndo di qu~ndò 
in qu ,, mlo per a~coltare e per far esp'orare il ter'. 
reno mrdianle e; ploratori che salgano su · alberi 
prossimi a radure od a lin re di comunicazione. 

Di notte scura o con nf-bbia fiua, la putt•,gh 
marcia tutta riunita col comandante in testa; se la 
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notte è chiara con lnre dill'u ~a. la pattnitlia marcia 
con le misure di sicureua come di giurn\>, raccor

.ciando però la distanza ali.a quale _si mantengono 
!(li esploratori di punta; se vi è luna, la pattug lia _ 
deve cercare di .marciare nei tratti in ombra e do
vendo allraversare tratti di t,•rreno rischiarati, lo 
fa celermente e cou u110 o due es ,.Jon,tori per volta. 

Se deve sostare, la pallu~lia ,i premunisce da so r
prese collocando esploratori in vedet1a; è perciò co n
veniente: quando le. sia possibile, che e~,a sosti in 
luogh i che si pr i<s ti110 a dtsporre le vedetle in· ,modo 
che possano 11.~serva re largo 1ratto del terreno, A.tal 
fine può talvolta essete uecessario di collo,~re le 
vedette su alberi. · 

.. Allorcl1è la pattuglia .,.i avvicina alla locali 1à dove 
deve compiere l,1 ricog ni zione affiJ atale, è 11ectssa rio 
che essa .assuma una formazione me~l io adaLta per 
l'esplorazione (v . . n. 370). . ' ' 

Nel f;1 re. ritorno al proprio riparto . a ~er-vizio ul
timato, la palt11gtia non deve trascurare nessuna delle 
misure di sicùrezza su acceunate ed è cnnven icn~, 
quando poss ibile, che essa non srgua la medesima 
strad~ percorsa nell'andata, tranne ·che di notte. 

370. La pattuglia, •:he viene Ji ,tacrnta per com
piere servizio d, esploraziPne, nella maggtor par,ljl 
dei casi inizia l'e,plòrazione non appena si allon tana 
dal proprio riparto, o, q.uando si debba portare p.rima 
su la fronte o sul fi anco di una colonna in marcia, 
non a-ppena oltrepassati gli elementi di sicurezza 
della colonna ,te-sa. . 

· Una patt11gli a iri esplorazione deve assu mere for
mazione 1ale che le consenta di perlustrare accura
tamente il terreno su tu tto il tratto di fronte ct,e 
le è stato assegn~tn, ·vedere senza farsi 1edero, e pre- · 
munir. i dalle sorprese nel. senso che gli uomini 
della pattuglia non siano scoperti dal nemico tutti 
contern pornneamente. · 



, Perciò, normalmente la patt,1g1ia si dispone eofi 
due o. tre esploratori sulla fronte da e·,plorure a 1ale 
IQ,lerva Ilo fra lorò che nessu.n punto del tem,no. , 
pere ,rsn r1man.rn inesplornto; indietro, all'incirca in 
co rri,pondcnza . al centro della fronte stessa, si 
;,o \loca il capo-pattugl ,a; dietro a lui, ad .altret,anla 
.\1< tanza stanno gli altri esploratori e gli uom1µi 

. ,i vent ,,almen tc assegnati ·alla p1ttuglia per il recapi to 
· ,!elle informazioni, 

La fronle di esp 'o•azione d.eila· pattuglia deve es
'ere .rn rri spondente alla coperturJ del terreno ed 
,He condizioni .di luce. In . temm,ì molto coperto s_i 
:, uò esse re cos •retti a ridurr,, la fronte di esplora, 
zinne anche _a pochi passi, e tutta ia' .pa ltu l( lia r iesce 

raggruppata; in terreni unifo rmi e scnper1i la 
'.ii esplorazione. può anche e,sere \enuta. <l i 

o trece nl o ,metri e gli elementi /!elle pa!lujd ie 
vengono a risuhare ei opportunamenle, alqu :J n!O 
distanziati fra loro. · ' 

Con nebbia fitta· o· in .condi zio ni sfworevbli di . 
\,,ce, e quale si sia la natura del terreno, la front~ 1 
di esplorazione deve risultare . molto limitata e la 
patluglia d:Jve manteneni più riunita. 

I.a pattuglia non deve mai · avrenturnrsi tut'.a in 
, quei tratti di terreno dòve la cohivszione molto alta 
e ·molto fìt1a, o la boscagl ia molto . folta può pre 
starsi a facile nascondig lio di paltuglie o ri,parti ne
mici; nè, dovendo es1 lornre una c:isa, una fattoria, 
o, in ·eccezionali cir.'.ostanze, un gruppo di case, d~·e 
inoltrarsi tutta nell'ab itato: ma, mentre due o tre 
esploratori eseguono . la ricognizione del terreno . o ' 
dell'abitato, il rimanen le della pattuglia si apposta 
3bbastanza in fuori per poter scorl,(ere quanto vi 
-'Viene durantè 1'.,.plorazione e vedere chi. per av
ventura· si .allontanasse e all'occasione aprire il fooro · 
ml nemico o correre iri .aiuto dei propri compagni 
nel caso che venissero -improvvisamente assaliti. 
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'. Ouand~ po~a presentarsi la pòs~ibilità di dove~ . 
impru, visamente far uso della baionetta, c_ome nella ~ 
esplqrazione di l'Ìlseg~iati, di terreni' molto coperti ed 
iusidio~j, di nolle ecc., la pattuglia tiene la _baio- ' 
mlla .iuastata. · . 

371. Allorcliè la pattuglia ha raaione di ritenere 
·il nemico vicino, l'esplorazione procede, uaturalinente, 

, con ma7gior lenteua- ~ con maggiori cautele: la 
p,,uuglia sosta freq _ueutemènte per ascoltare; 'gli _esplo
ratori sulla fronte procedono a sbalzi, e gli attri 
componenti la pattuglia" li _-seguono senza perderli , 
di vista, uniformando alle loro le proprie mosse. Se
gnalato il ,uemico, tutti si Mrestàno e si appiattano; 
mentre gli , sploratori'bene api-ostati spiano le mosse 
d,ll' avvérsar,o, il rapo-pattùglia si porta, s_e necess 
sario, sulla fronte di esplorazione per rendersi conto 

. di quanto_ accade e, visto di che si tratta, co'n op
portuni ·cenni, o comandi, regola l'azione dei suoi 
uomini. 

Se si tratta di pochi uomini, cere~, tendendo agguato-, 
di balzar .loro improvvisamente addllss·o pedar prigi·o
nier_i, che· sono sempre buona fonte <li notizie; se in

. vece si trattJ di un riparto, spost;rndosi opportuna
mente in modo da non farsi scorgere, procura di 
riconoscerne la forza, la composizione, la direzione 
di marcia o la disposizione. 

Qualche rara vol ta può aècadere alla pattuglia 
di giungere inosservata ed. a breve distanza da .ri- , 
parti nemici in ordine chiu,o; in tal caso, e sem
il:-e .che non abbia avuto ordine in contrario, è op
portuno che la_ pattugl ia apra di sorpresa il . fuoco· 
sul ri11atto stesso, sotthren<losi .poi celermente àl fuoco 
éÒ allo VISlJI dei oemi1•.o ,enza però r~r,l<' l'D0 il ~OD• 

iatto. Approfittandp c-pp,)nuna rnè1ne aella copenura 
del terrepo, la pattu glia può tenta~e di ripetere la 
sorpresa col Cuoco, d w riesce sempre di grande -mo
lestia al ripa, to the la , uhisce .. 

,~ -:- llrgp/,1m (ft ol <,f,i '!;an~i rcr l~· (a atr,,."i(J: • 
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· 372. Una patt~ilia che· compiv l'e~·plomione con 
·Je dovute cautelé d1lfic!lmente può caderè in ~11~11:i to 

·: od_. essern sorpresa dal . ft1oco ne111 ico a_ brere <l 1-

s,anza: ad ogiii modo, in t ali _ ,·asi la pa >tugl ,a devo 
fare tutto il possib,le per dis1 mpeg1rnrsi': glr uomini 
gettando1i in qualsiasi direzione, pr.ocurano di pò1'
tarsi celermente fuor·i dellil vista e del tiro dell'av
Hirsario,senza più preoccùpaì-sinèdi'rollega-mento con 

.]e _ altre patluglie nè di ritirata. perebè uomini ar
diti e destì-i trovano sempre il modo di raggiungere 
il proprio ripa:to. In ·siQJili circo.ita nze sola preoc
cupazione degli uomini d·ella pattuglia deve essere 
quella di riunirsi al proprio cupo-pattuglia. 

Il trol'ar,i in mezzo alle truppe avversarie non deve 
imprcs,ionare ~li esploratori, i quali invece devono 
approfiita re della circostanza .per rac-cogliere infor-_ 
maz~oni che ,on sempre molto preziose. _- · 

Pattuglie di, i splnratori· ardite non devollo esita1'e; 
approfittando delle vicende del com_battimento; a ·cac

_c,arsi fra i ripa.rti nemici, oltrepassando la prima 
lineà av·ver;~_ria per prendere contatto coi · riparli 
reJrostanli e·, se si ttatla di nemico in posizione, per 
seoprire i posti dove il nemico avrà nascoste q ucll~ 
batterie, che intende tener in ri serva per il mome111 0 
decisivo, e gli osservatori della difesa. 

CAPO Ili. · 

SERVIZIO O' ORDINANZA. 

373: In guerra e nel:e esèrcitazioni dertempo di 
pace, sono messi ·a: disposizione dei comandanti di ri, 
p:,rto-' e dei comandi flelle grand i un,Là-·uno o prù 
rnditari d'orJinanza, i qu,di essenzialmente vengono 
!!Jl_i' iegat i qel portar~ iuformnio.ni1 avvisi, orJrni 

ì 
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scritti o verbali. Essi pertant~ veng,ino ~uniti ' ~1 
taccuino·. . · . .e 

i'!: ènnvenientè ' che ogni compalnia. 3bliia sempre 
qualche militare istruito in que,t, se ,·,izio, il q1i;-le, 

·oltre alla attitudine fisi,ca, richiede eh~ il militare 
sappi_a leggere .e scrivere, abLia ,un:t cert!l prontez,a 
di percezi·one, : buona memoria e, scrnp:o che possi
bile - specialmente in montagna~ sia _. anche . pra-

. ti ,·o dei luòghi. . - -
374. Il militar~ d'ordinanza del'e restare sempre 

presso l'urnciole cui è addetto (tranne quando debba 
allont.anarsi per servizio) e, nella marcia e da fenpo, 
mantci:ersi a qualche passo diefro a lui. Quando è 
chia111ato dal superiore, va alla sinistr:.. di questo, 
rettioca ·W po1.to de_ll'arme, o saluta, annuncianèiosi 
con la parola : comandi. . _. • 

Incaricato di foreu_na comunicazione a voce., prima 
di ;_,llo ntanarsi, ripete al superiore quanto gli è stato 
d.-t•o, e procura di fissHselo bene in mente per po
terlo· dire ·integralmente a chi va comunicato, e, se 

. teme di Jimenticarsiquakhe cosa, se la scrive nel tac
cuino . Incaricato di recapitare un biglietto, il militare 
all'atto in cui ~li viene cons.nato, re le1ge l'indi
rizzo, mette il biglietto nella borsa_ di cuoio, se ne 
è munito, o nel.la tasca della giubbJ entro il taccuino 
perchè, col sudore, il biglietto non si sciupi. · 

Nell'uno e ueU'al!ro caso,, prima di mcamminarsi, 
si fa indicare bene la ~trada _che_ deve r.ercorrere, se 
già non la conorne; s1 fa dire inoltre in qual luogo 
dovrà rc:arsi al ritorqo, nel caso che non trovasse 
più ano stesso posto l'ufficiale al '\l!Ule è a.Jdetto. 
· Nel recarsi dal superiore al quale deve es"<lro 
fatta la comunicazione o po, tato il biglietto, il mili
tare d'ordinanza percorre la via prescrittagli e, se 
non 'gl ie ne è stata prescritta alcuna, quella più lireve. 

Giunto presso il super iore ora detto, si presenta 
a lui1 e, dopo aver~li .comuoieato da ~ual:e u[fiçj~ le ' 
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·è stato mandato, fa' la com~nicazione o consegna- il 1 
biglietto (ùel quale de,e essergli rilasciata ricevuta), 

·. rimanendo in altesa ,di essere congedato. Se dopo 

, ~t~!!~hf,~::,~rzt~a~~!evidf~~~~:;e~;~· domanda egli 
Ptr ritornare presgo il prnprio ufficiale; 'il mili

tare d'ordioan~a deve pèrcorrere la strada già fatta, 
o qnell'altra che gli fosse stata indicata;· egli deve 
prestare attenzione a quanto ,vede per via, per poter 
informare poi, se richiesto, il proprio ufficiale. Hi
tornato. presso . di queito, eglj -si presenta a lHi per 
riferirgli di aver adempiuto il c61npito aflìdato;di, 
conse~uargli la ricevuta del biglif'lto, e fargli quelle 
comunicazioni delle qu.ili fos,e stato incaric;,to. 

Il militare d'ordinanza deve essere sempre solle
cito ad accorrere presso l'ufficiale al quale è aduello, :,. 
ed all'occorrenza prestargli quei servizi di cui avesse 
bisogno durante )a' marcia od il combattimento e 
tenergli il cllvallo quando smonta. . 

II mil itare d'ordinanza, · allor, hè è incaricato di 
portare una comunicazione verbale o scrittn, Jeve 
comportarsi secondo le Prescrizioni per i messi con. 
tenute nel Servizi.o iif guerra, parte [, · ' 

Tali prescrizioni devono essern ~en conosciute dal 
, militare che deve prestare rnrvizio d'ordiu anza. · 

375. Durante le esercitazioni e nelle or<linariè .con. 
tingeoze di ,e1; 1~zio si ha frequente occasione di im
piegare i · solda :i nel di,imprgno d_i incari'chi ana-_ 
loghi a quelli . del servizio -ct'ordin_3nza; perciò i co: 
mandanti di riparto avranno facile modo di cono;cére 
quali dei propri dipendenti vi sono più particolar. 
niente adatti. -A questi, specialmente, dnvraono es
~ere .spiegate le prescr~10oi sopra ac,,eunate . .. 



CAPO IV. 

RltORNIMENTO DELLE MUNIZIONI 
DURANTE IL.COMBATTIMENTO. 

Premessa . .:::_ 376. La dot,, zione individuale di 
curt;,cce è, di massima, sufficiente a permettere--lo 
svolgimento di u11a non. breve ed anche intensa 
-azione di fuoco; tuttavia non mancheranno i casi in 
cui si rcnde"rà necfssarìo di rifornire . le trnppe di 
munizioni dtmnle' il rnml,attimento. Il s~rvizio per · 

. il rifornimento delle munizioni è pl"fdisposto.in modo 
che, durnnte la ha1t, glia, possano esserè distribuite 
al ·rnìdato non solo le canucce che si hannò' sempre 
ad irnmc·<li:do seguito dei riparti, ma anche quelle 
che li seguono, più indietro, con le colonne muni
zioni. 

L,J" c .,,dizioni <li guerra sono, per· a itro, così varie, 
e l',,zioi:e pt.ò as.sum f.' re un andamento rosi impre
wdibilc, ,lic non ~èmrre sarà po-sibile, du,·aotela 
l,aw,glia, fo ,. pervenire a tutti i combattenti un ri
fornim,nto di c_arlncce . È perciò indispensabile che 
il saldalo abl,ia sempre con sè tntla la sua ordinaria 
dotazione di munizioni; pertanto, ogni qual volta 
in guci'ra si devon9 -lasriai'e gli za ini, l,isoµna che 
da essi vengano tolte le cartu ce, che il soldato porrà 
nelle 'tasche. ' · . . 

Inohre deve essere co_stanle cura degli uffiriali e 
dei graduati )'impedire lo sp,eco delle munizioni; è 
necessario che sra radicala nel soldato la convinzione, 
che le cariuccc sulle quali potrà fare sicuro, assegna
mento sono essenzialmente quelle che eg\i ha con sè; 
e ciò sp, cialm•nte per truppe operanti in montagna. 
Questa ronvinzi0ne · indurrà il soldato ad usare con ' 
11ariim0nia dd!c sue munizioni e faciliterà anche agli 
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µfficiaii ed ai imd11 a1i il mantenimenlo dèllo di~d- ' 
pl ina del fuocu. ' . · 

371, Si provve te al rifornimento d-lle munizioni 
du,·wite i_l comb:1ttime11to: 

a) con cnrtucce ritirate ai til'at<i ri messi fù ofi! 
"combat1i1ne11to; ,·. , 

b) còu le car,ucce ti·asportate al seguito d·ei ri- . 
parti col carrerg io e con le salmérie reg, imentali (o · 
sa lmerie di compagni ri) e con le colonne mu ni1.ioni; 

e) con car tucce richieste a riparti non impegnati . . 
La quantità di cartucce· trasportala dal so ldato e . 

dag li elemc1.ti di riforn:menlo ora accenuati ; ri su lta 
dallo specchio che fa ~eguito al presente rapo. 

Di mass ima. il r ifornimento delle ra rtucce pnr 
r,i , tola .non viene fatto su ll a linea di fuoco, ma dopo 
11 comba ttim1·nlo. 

Cartucce ritirate ai tiratori messi fuori 
. combattimento._- 378. I comandanti di ploto11c e 

di sq uad ra devo_uo c1_1rarc che, ogni qualvolta si rend a 
poss,Lile per le condiz ioni di terreno o per il fu oco , 
dell 'avversari o, vengano rilirate le cartucce agli in
divirl11i messi fu ori combattimento e siano disiribuite 
fra i sol dati del riparto. . 

Le cartucce devono ~em pre essere ritirale ai feriti 
che dalla linen di fuoco vengono trasportati ai posti 
di medicazione. 
, Cartucce trasportate al seguito dei ri

parti. - 379 . [ refg1rnen1i di fo 11 tcria e bers ,_gl ier1, 
non dcstin. ÌI a I op,,,are iu montag na , sono do_laLt . 
per il trasporto rlcllè m1P,iù,ni di alcune carrette_ 
da batfaglione leg_q,àe, sulle quali si caricano casso 
e z,,ini- per rnrlucce. Queste , a r: ctte, [inchè conten
gono munizioni, seguono co~ t-a ntrmente ed imme
dia larnente i reggimen1i od i bnt1ngli0ni, fin dove 
le condizioni de l terreno lu consentono. 

Spetla a, comanda-oli di · reggirncnto od a quelli 
di battaglione, decidere iri quale misura, in qual mo• 



' tnehto e per . qùaH riparti -si d~bb~ a-ldivenir/ ai 
rifornim ento delle munizioni con le cartucce·che si 
hanno sulle . carretle, e di curare che le cartucce
stesse siano in qualche modo trasport~te al srguito 
dei riparti nei casi, iu cui le ' carret:e non possano· 
più seguirli ed ancora nòn sia giunto il momento di 
di stribuirne le muuizi c,ai a Ha truppa. · 

D_etti comandanti provvedono anche \i l ' modo col 
qua.le c1Te11 uare la di stribuzione dell& cartucce sia ai 
riparti . non ancora impegnati, sia a quell i che tro• 
vansi già sulla linea di fu oco, avvertt,ndo che il ri· 
forni mento del le munizioni non deve essere fatto so l-· 
tanto con gli zaini porta cartucce (f) .ma, a seconda 
dell" ,·ircos lrinzc del èori1Ùallimeuto e delle co.,<li7. ioù i 
del terreno, dovrà essere fatto anche coii tutti gl, a·ltri 
1n ezzi che cons"ntuno una c1,Jere ed ordinata uistri
lin,ionc dtlle munizioni alla truppa. 

Le e,,, rclle vuot:ile s,,no l'Ìforrntr di ca rt,rnce da Ila 
co/nnna munizioni, i .c ui ·carri (o C;)rrett;·_\ 111unizioni. 
rengono spinti \'Crso la linea di fuoco il più avanti 
possibi le. . . . · · 

Ui guisa che, per le trhppe.operànti ln pianu ra il 
rifornim,mto delle _cnrtuecé; anche per gli elementi 
più avanza ti, avviene, · di massima, dill 'ir,diet1·0 al
l'i,va nti: sono cioè gli scailiooi di riforn imento-retro
st:rn ti, clu,, al momento del bis.o~no, wnµono spinti 
iunanzi rino agli ·scàglioni di rifornimen to rispe1 ti va
mcote antistanti e · riforni scono questi, mentre il più 
al'anzato r ifo rni sce le, truppe. ·· ' 

380. _Per le truppe alpine le cartucce che vrn g-ono , · 
tr,,; portHt,, tic! immcdiat,, seguito dei riparii ,sono ca
ricate parte su muli e parte su carrette. ,Og_ni com-

(1) Gli atlual.i zaini per cartucce, p~r Ql1.anto non sfano. per• 
fott;1men1e ri.~f\O!l rl enq alle cara 1_1e ~i:-il1~lw_ (lei _ nuorq eriun •ag
giam, ·nto t907., si lasriano tl!-tta v1a m d1sIr11>uz19~c,.~o_me mezzo 
che può facilitare il rlfornuucn:o delle _ mun lZloni m gu•T1~. 

Il ~01 ,1.110 cl1e. eventualmente, dovPssc. por lare ,1 ,er lungo 
tratto tu zaino 1•er car tucce . la;cia li prupno. · 
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· r~~nia ha -nei primo scagHi ne deiie saimerie :ilcuni -
. muli porta-munizioni, i quali, per quanto lo consen- . 

tono . le condizwni del terrenò, seguono · la corn° ·. 
pagnìa ànche nel combattim· nio. Spett a. al coman- · 
d:int~ della compagnia dars, le dispo;izioni p~r farsi 
seguire da muh, porta-mun1z10rn, e per la d1stnbu, 

. zione_ delle cartucce alla truppa. . 
. · Il grad!Ìato, addetto ai muli porta-munizi oni , rn

guendo i movimenti d,•lla rompa µnia, cerca di man: 
tenersi coi quadrupedi ad immediata portala · del 
pro prio ri parto; nllorquando le cond iziòni del. terreno 
non_ consr-n •nno_più ai q11:idrn ped_ Ì di ser"uire la ·corno 
pagnia , · i, .graùuat,1 ne fa avverti re i 'co mand;,n:re 
di es,a, e; secondo ~li ordi ni che riceverà, provvederà . 
che i cufonell i siann portati a brarcia su lla linea di 
fu oco. · 

Quandv' i cofanetti sono stati vuotati dellé· car
tucce, il graduato <'Oi muli porta nrnnizi,,ni torna in
dietro e va a riempi re i -c., fonetti co i.'e cartucce, che 
tro_v~nsi s• ,lle carrette per l•aUa_gìiona iegqere desti
nate _ al t-a,por lo de lle m_uni1.i0ui, le quali rn rnnno 

. state spin te avanti q11:in tò più po,sibde JJ; r cura del 
comandante il terzo s,·,i_, li .-tre sa lmeri e:. q"esro ·co-· 
mandante, allorchè lo-trllppe entrano_i-n azione, qeve, 
il più pres to posiibil ~, f,. re avverti e i ri ;ia rti c,>m
b~ttenti della località, dove sono state collocate le· 

··carrette porla-muniz ioni. . , · _ 
Può accadère, talv olta, -che le carrette per cc, rtdi

zioni di via bilità siano stare arrestate molto indi.tro 
daHa linea di ·fu oco e che, invece, la sezione some_q· 
giata deila colonna munizioni di gruppo a/p i110 
abbin potu!o spi ngers i più I icino all a linea di fu oco·; 
in . que,to caso i mul i porta-mu nizioni delle sa l!llerie 
di compagu ia vanno a riforni rsi direttamente alla co
lonna munizioni. 

ll1empiti i cofani, i muli porta-munizioni raggiun-
gono di nuovo la propria compagnia. · 
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'ì,e carrette por(a_:munizioni, qu onJo SO;O VU~le, . 
vengono normalmente rifornite-di cartl\CCcl dalla co-
lo.nn11 mu.nizioni del grupp9. . · ·, 

Qlian lo, ,peraltro , le · ·carrettè porta . munizioni ._ : 
delle compagnie si trovnno più vicine ad un magaz
zino di 'm1111izioni che alla col,mna munizioni del 
grupp_o, esse vanno a rifornirsi. di cartucce diretta
mente al 'magazzino munizioni più vicino. 

In complesso, par le truppe alpine il rifornimento 
delle cartucce per gli elementi più avanzati viene 

, fatto , in massima, dall 'avanti all'indiet,'o: imperocr.hè 
gli scaglioni ,omeggiati ; c.he seguono le truppe, vanno 
a rifornirsi agli scaglioni carreggiati , che per causa 
di viab ili1à non posso no, sl!l ,·o casi a!T,,tto eccezio
nali, essere_ spinti fino alla linea di fuoco . Gli sca
glioni carreggiati però sono spinti avan t, il più possi
bile e vengono, alla loro volta, riforn iti orrlinaria
mente col sistema dall'indietro -all'avanti , _dag li sca-

. glioni retrostanti. · 
381. I corpi di fan•eria, destinati eventualtnénte ad 

operare in m~ntàgna, sono provvisti - oltre chP. del car-· 
· reggio ordinario - di speciali S3lmeri c. per trasporta re 

al seguito i materiali di prima n· cessi tà e le canucce. 
Prima di ·iniziare le opernz_ioni in mon1agna, o 

~1rnndo il rei:tg imeulo form a i carich i del la propri~ 
sàlmer'ia, la dotazione di cartu_cce trasportala dalle 
carrette viene -ripa rtita e-i me ,egue: 

ii) con lè ,cartucce delle casse ed una surnciente 
~uanlilà tolta dagli zai ni, per cart11cce, vengon~ riem-
1•iti i 211 r,ofanetti da po rta •si a salma; 

b) 123 zai ni per cart11c ·e (75 pei regim-0 nti 
bersag lier i) - dei quali (i con ·216 · cartucce per 
:ir mi , mod . !li e l. 20 per pistola, ed i rimanenLi, 
ci-isc11 no con 288 cartu ·ce r rr ar mi . mod. 91 ~ ven
go no car ica 1i sulle salmerie (I); 

~reg~imeato ha niti ~i t i coJanettl, . !i riempie con 
cartucce tolte da- u~, !i l'.13 zaiui. ·. 
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. · e) le cartucce, che anco-;a ri'ma~goM delta . do-

. !azione d'el carreggio, ,,engono distribuite frn la truppa 
nel modo che il comandante del re,!!ginientu· ritiene 

. più conveniente (i). • 
, . In tal modo il reggimento ha con ,è, a.nèl1e .in 
montagna, tutta la dotazione che ordinariarnenie"_viene 
trasportata dalle èarrette da battng\ione leggere 

"La sa lmeria reggimentale di muli porta-muni
zioni è divisa in ire squadre per faci litarne la even
tuale assegnazione per battaglione ed anche per . com- ' 
pagnia. . 

Allorché il regg;ìmento entra in azione, le squadre 
di muli porta-munizioni seguono i riparli, mante: 
nendosi a loro .immediata portaia. Allorchè le con- · 
dizioni del terreno non permettono .più di _ seguire 
le trurpe combattenti, il gradua to addetto ·alle 
squadre ne fa avve1•tilo il comandante di reggi
mento o di batl glione, ed a seconda degli · ordini 
che rire-ve;. di,pone perché siano portati a braccia 

· zaini e cofanelli sulla linea di fuoco. · . 
Spetta al comandante del riparlo, al quale sono 

stati assegnat, i muli porta-munizioni, decidere sul 
_ momento "ed in qua\ modo e in. quale· misura Ad, 

eventualmente, a q,uale dei riparti dipendenti deb
bano e;,ere distribuite le cartucce d ,l\e salmerie, 

Quar:do i rof,,nctli e gli zaini sono stati vuotali, 
il gn1duato, sulla base degli ordini avuti dal c0mim
dan1e delle sa\:nerie, deve con•lurre i muli . porta 
munizioni a rifornirsi presso la , cq\onna munizioni f, 
,divisionale. · f 

Se magazzini munizioni si trovano più vicini, , 
della colonna munizioni divisionale, i muli porta ·· 
munizioni reggimen1ali si recano senz'altro a rifor~ !' 
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nirsi d·i ca rtuccé presso il · magazzino -,d!. munizioni 
più vicino. · ' · 

In comple,so, anche per i corpi di fan 1eria e ber
saglìeri operanti in mon tagr-a, il rifornimento di 
munizioni, per gli scagl ioni più avanzati, avv iene 
da\l 'a ,·anti all'indietro come per le tr uppe nlpine. 

Cartucce richieste a riparti non impegnati. 
-'- 3_82. In circostnnze eccezione li, e quando l'u q,enza 
lo imponga, i 1ipar ti impern.ati possono richic !Ì ·reri
for nimer\•o di munizioni a quelli che ancora uon 
hanno ape rto il fu oco. 

' Di mnssima, i ripnrti che entrano in aziono deb
bono poter fare cotnpkto as~eg namcnto su -tutte le 
cartucce, che hanno con sè: quando, pel'ò,. i riparti, 
che ancora noff .nbbiano i.nizi~ to il fuoco, siano ri
chiesti· di cartucce da ripari.i già impegnati, es,i dr
vr,no, srnz'a llrJ, méltere . :,d immediata disposizione 
dei rip'arti richieden ti tu.lle le cartucce, che anr.nra 
non fossero state _ rlistribuite al i-a troppa, e devono 
fare tu_t10 il poss diile perchè le munizioni giungano 
a I riparto che le. ha ri chi ,,s tr ; con!Qmporn nramente 
p·wvedono a rifornirsi d, l!c cartucce cedute. 
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Scag:ionamen!o ilrlle munizioni 

p~r il rifornimento do!Je truppé tli fanteria nel combattimento • 
------ .... 

Fanteria di linea. 
Col soldato . : . . . · .· • . 
Col ca·rregg:o re,1gime1Hale -o cun a 

olonna salmerie ri •ggimenrale . .• . 
Conia colonna munizioni division ale. 

Tot,Lle 
' Bersaglieri. 

·. Col soldato . . , . . • • . 
. Col carreg)!io re ggimentole o con la 

cnl<,nna sa lmerie reggimentale . . · . 
Con la colonna munizioni per T.·S, 

Totale 

Alpini. 
Col soldato . . • . . 
Con la ~àlme-j par!& someggiata. . 

ria di compagnia / pai·te carreggiata. . 
· · l. parte someg-

Cnn la colonrrn mlffii- ginta . . 
zioni per gruppo alpino parte ca rreg-
, giata • . 
I -

Totale . 
--·-

• Vedi note nella pagina seguente. 

C:irtuéce 
a ,,allottola 

P<r ogni fucile 
o nioSchetto 

l.68 11 

2i I ~, 
300 

===·-

168 

2~ 
PCO 

392 

168 · 
48 

!!16 

19 , 

71 

lìOI! .· 
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: 111 ote. - I. I dàti del present~ specchio sono approssJma
t:vì e sono stati calcolati .11ulla base delle muni·zicni_ trasportate 
dai singoli elementi .di ~ifomit\1ento .e del_!~ forza. organica di ' 
guerr3: ~ei sin!!ofi riparfl; pf'rc1ò la · quan11ta di_ cartucce, sulle 
qual_i" il soldatu può_ fare a.,~q~nan:i•nto nella giornata , di c~m .. 
batt1r"ento,_rtfet.tiv;;m;:~11e I'..1s~ltel'~ fempre _alquanto superiore ~ 
a qu, Ila qui 1nd~c _:.i ta_. Orcnrre moltre a~meLtere, che un grande 
consumo di mu111zm:11 si rende necrss:1 F10 solamente in combatti
menti serii e p·: olurig-'.lti, nei quali, quindi, saranno sensibili le 
perdite ctall'-µna e ~all_'altra par_le: · pertanto, pur senza tener 
ralcolo de\!e rnu11iz1om che. tolte a coloro che sorio ,rn~~si fuori " 
combattimento. vanno distribuite agli alt1i1 l,1 quo1a delle ear
t~CCP. p9rtale al ~egu~to dei riparti, assegnata a. ciascun ~om
battente, risultera e_v1dentemente assai superiore a quella mdi· 
.eata neUo specchio. _ ' . 

2. I ser·gentì, i trombettieri, gli zapr~tor1 ~ gli ir:dividui 
armali di -moschftto portano una .Quanlila di ca1 ture~ inferiore 
a quella del soldato armato di .fucile. Tale cto·azione risulta dal• 
l'istruzione sulle a,·mi e sul tu·o per la fanle,·ia . . 

, . - 8; 91i individui armati di pist0la hanno_ una dotazione 
flssa d1 tS cartucce: inoltre col carr<ggio o_salmerìart>gJ,umt• n~ 
tale sono tr~sportate 720 cartucce Pf r 1,i~tol~ . <'O~ le sa :merie 
di compapnta 360 e con le colonne muniz10r1i circa 9500 ner 
pistole mo1l. 74 e Jl}e,d. 89 e cìrca 3600 r.:er pistolQ aulurnat.i-che 
·moct, 1910, ., 
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CAPO. V. 

Art. L 

TROJJ[lETTI ERI E SEGNALI DI ;rHOMBA. 

Tro~bettieri. - :383. Il trom bettiern tiéne la 
tromba appesa al collo sul davà,nti del corpo, il 

• bocchino a dc.-tra. · 
Dovendo sf:,r preparato a suonare, tiene iinpugnata 

la trnmba per le ca.une c,m !a mano sinistra dinanzi 
al fianco, il .bocchino in alto. _ 
· Suonando, tiene la tromba nello stesso modo, òriz
zontalmerite. 

Pèr far suonara la marcia e per for cessare qua
lunque suonata. il comandante della truppa si volge 
verso i trombettieri e [a loro un cenno colla sciabo la. 
_ . Qua_ndo i trombct1ieri suonano durnnt_e la. marcia, 
,I loro capo, per for esegui_re i v:i.ri movimenti'. si 
serve i!ei cenni indic,,ti nelle Preme~se al presente 
regolamen to. . . 

I trombettieri segnano il 11asso, lo riprendono o 
si fermano, secondo ch<i vedono ciò fare dal capo· 
trombettie re. · 

Segnali di tromba. __.:e 384. I cony,ndanti di bat· 
la!! l,oni inq11adr;,ti e quelli di unità inferiori auto
no me · fanno -ripetere i segnal i d1 tromba ,J"esecuzion~ 
generale datì dai comandanti superiori. 

In circosta nt.e di special~ gravità, q,ialsiasi coman
dante di riparlo, inquad rato o isolato, fa dpre i se
gnali rhe il caso ricl1ied,•, rprnndo essi possa no inte
ressare aache gli attigui ripani. 

P,ù ~eg n:.Ji che ~os• itui scono uno o piu comandi, 
3ono suonati con 11n picçolo -interval!o. 

I seg nai, di ; tifl li co l se;;no * sono comuni a tut\e 
1, anni dèl re~io e erci19, 
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Il ritornello, che pre~ede un segnale, gerv·e nella 
riuuione di. più armi per fare eseguil'0 a<l una sola 
un <1a •o movimento. , ·: . ·,· 

Per !'.,<lunata e la disunio ne, pe1· chiama.re gli uffi-. 
,dali, i trombettieri, gli zappa.1 ori, i conducenti, ecc, 

• e ···per ihdicare . i batwgl 001 e le cornpagu ,e, ser
vono i rorrispondeuti segn,li prescntli per le opa-
ro.tiuui d1 titiSC rura. "" • 
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I. - All'aJm '• 

a. 7 Attenti . • 

$=lq ci 1:r __ f 

a.-'- A o&ntl. • 



257 

4 . - Cora& 

I . - ,P&HO 

•. Alt . • 

7. 7 Fuooo. 

• ·- ·- OeH&te 11 fuooo . 
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e. - Cavàilerla . 

1 O. - ,Utenti per l'aHalto 

ll . - Savoia 

12._ - Prime quattro battute 
~ella fanfara reale • 
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13. ~ Marcia al campo. • 

~ttytt'ijtuf1. [J . @a 

. ~~:uttnn~tli1 
14. - JUtorneflo carabinieri.• 

r Et 
1&. - Jtltornello.fanterla. * 

16. - Jtltorn,uò bersag_Uerl. 

-~™~~~ 
H+±f rttt i a 
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17 - Ritornello a.lplnl • 

18. - ltltornello oa.vallerla. • 

19. ~ Ritornello artlg-llerla.. • 

- I Ei.Jj 
. fu f E . I r ' 

. 20. - Ritornello genio. * · 
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Art. 'il. ' . 

TAMB Ull.lNl E BATTUTE DI TAMB!JllO. 

Tamburini. - 385. I graduati tamburini capi 
drappello, sull'attenti, tengono la canna col puntale 
appoggiato presso la punta del piede destro, La mano 
dest ra im ,,ugna la c~nna sotto il pomo col pol ·ice 

.-disteso all'mgiù lungo la canna, il braccio di,teso 
verso destra e ·un poco avanti 1n modo che il dorso 

"- della mano 1'isulti pure rivo:to in avanti; braccio . 
sini,tro piegato, col pugno della mano chiuso appog- ' 
giato al fian ,· o. -

In marcia i graduati suddetti, quando la truppa è , 
a passo cadenzato, portano la canna in bilmcia nella 
mano destra, pomo avanti; quando la truppa è a 
passo di strada, portano la canna chiusa nell'appo
sita fodera e :,ppesa alla spa lla sinistra. 

I cap9rali tarnhurioi, che non sono capi drappello, 
e i tamburin\, sull'attenti, portano il tamburo appeso 
'algancioreggitamburo delia handolier& e stanno colle 
bacchette alla mano nella posizione di cominciare la · 
battuta. . 

Durante la marcia i predetti indiv,idui portano il 
tamburo appe,o, per mezzo dell"apposita cinghia reg
gi tamburo, alla spa lla sinistra, tenendolo aderente 
al fianco c11n una delle-sue faccie piane e spostando 
all'uopo alquanto indietro la gciabola briioueita. 

I caporali tamburini ,e i tamburini portano il mo
schetto a brocc'arm., tenendone la cinghia in posizione 
fissa per mezzo· della lmguetta applicata alla bando
liera (ano spallaccio de,;tro dello zamo, per i caporali 
capi drappello) e per meuo della correggia divisa 
con fibbia applicata alla fascia del cin1urino. 

. l tamburini sono sempre preventivamente avvi
sati dal comandante la i.n1pµa delle battute che de-



262 , 

· vono eseguire. Per'fa r comincia.re o cessare qualun
que Lanuta il comandan te si volge verso i tamburini 
e fà loro un <'enno wlla sciabola, · 

Q11i·ndo i tamburini battono, il loro capo, per far 
eseguire i ,var1 movimeuti, si. serve . dei cenrn indi
cati nell e Pr~mcsse al presente regolameu._to, . . 
, Per far rompere _il. drappello, si volge verso la 
frazione che deve restare indietro e le presenta la 
0anna pHallela alla fronte ·come per .fermarla. , , 

l tamburini- segnano il passo, riprendono la mar
cia e s'arrestano, secondo vedono ciò fare dal tam

. burino magiriore o dal capo.raie ta(llburino, -
· 386 . . - Battute di tamburo. 

Per l'adunata e la disunione, sèrvono le corrispon· 
denti battute prescritte per le operazioni di caserma. 

~:-: ' : .. 
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1. - Passe - 120 per minuto 
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fa) ·, tambnrinl battono soltanto alcune battute s-tando.termi 
per dare la cad~nza. . ___ _ 
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Talvolta il comandante ·.stesso della colonna può 
d.s1accare pa.ttuglie di esploratori per riconoscere lo, . 
cali1à, tratti o punti dèterrninati del teneno-'-- gene
ra_l mente sui fianchi drlla colonna - che durante la 
marcia siano ,venuti ad assumere una par.ticolare im. 
portanza; ed in tali casi è~ opportuno che egli 11e 
iuformi il comandante dell'avanguardia . . 

Le pattuglie che precedono l'avanguardia, giunte 
nella località stabilita, adempito l'incarico av_µto, 
nòrmalmente attendono la colonna per unirsi ad essà 

. quando questa passa per la località stessa o in vici- , 
nanza di questa; · quelle distaccate sui fianchi, che 
seguono la colonna nel suo movimento; rientrano al 
proprio riparto a . marcia _ultimata e quando siano 
già state prese le misure di sicurezza per la sosta_, 
A quelle che invece devono attendere in dati punti 
lo sfilamento della col9nna od il termine della marcia, 
è necessario indicare -fino a quale ora devono rima
nere sul posto ed il luogo dove potranno riunir.si , 
ai loro r.iparti. . · · 

273. Quando si tratta di colonne che si · appre' 
stino a combattere, non appena viene segnàlata la 
presenza del .nemico, l'opera degli esploratori deve · 

· essere intensificata, urgendo di _chiarire la situa
zione e raccogliere più particolari informazioni sul
l'avversario e sul terreno: il c_he si ottiene perlu
strando accurbtamente . tutto il . terreno antistante e 
procurando di prendere subito ed in più punti con
tatto coi riparti nemici. · - _ • 

A tal fine, mentre le pattuglie che hanno segna
lato l'avvèrsario non . solo mantengonò il contatto 
con questo, ma cercano di spingersi innanzi per 
gi ungere fino alle colonne nemiche, __ il comandante 
dell'avanguardia, sulla ba,e delle informazioni già 
ricevute, prende disposizioni per agire con questa 
secondo gli .intendimenti del comandante della co
lono~ . . Un'azione decisa ' dell'avanguardia è, nella 
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espioratori, bisogna ~he la marcia del!; colonna sÌess~ 
: sia regolata in . modo che, non solo gli esploratori 
f possano portarsi alla voluta distanza dall 'avanguardia 
· o sui fianchi, ma che essi possano costantemente 

t ::r:r;e ci~
0 
iÌc::~~J:;!e

1
re11!e:~~~~= ~i~r~~~e~:: 

·1 mente informato (quando si può, a mezzo di segna
,lazioni) da chi dirige il servizio di esplorazione o dai 
: comandanti di pattuglia, che date località prestabilite 
'sono state raggiunte, o che il servizio di esplorazione 

l
ha subito arresti o ritardi imprevisti·. · 

-, D_evesi_però tener costantemente presente che i'esplo-
razione e puramente un mezzo dato al comandante 
perchè, nell 'adempimento del compito affidatogli, meglio 
i_nformi la sua condotta alla- situazione del momento; 
che, pertanto, l'esplorazione non solo non dev.e essere 

. mai fine . a se stessa, · ma, In nèssun caso il compi-' 
mento del mandato ricevuto deve subire ritardi od in
tralci per lasciare · alla esplorazione Il tempo ed il · 
modo di svolgersi completamente: 

, Impieg_o degli esploratori. - 268 Quanùo 
l'esplo razione vicin.a viene . affidata esclusivamente 
agli esploratori di fanteria, il comand;inte della · 
colonna( · determinati gli scopi da raggiungere con 
l'esplorazione, 6ssa i limiti di tempo e di spazio in · 
cui gli esploratori devono svolgere la loro azione. 

N rl caso qui considerato sarebbe particolarmente 
conveniente spingere l'esplorazione a co·nsiderevole 

. distanza dalla colonna; ma nel fi ssare i limiti . ora 
accenna ti è. necessario tener presente, non solo la 
resistenza flsica ·.d1gli individui e le difficoltà del ter
reno da percorrere, ma anche e più specialment~ · 
l'assoluta necessità che le informazioni degli esplo
ratori giungano in tempo al comandante, senza di cho 
verrebbe frustrata l'opera la più oculata e la più 
attiva degli esploratori. Perciò, di massima, non eon
yiene spingere le pattuglie di esploratori oltre le tre 



161-a • 

o le due ore di marcia r1spettivameille dall'avanguai'-
. dia o dal grosso della · colonna a seconda · che si tratti · 
di esplorazione sulla fronte o di quella sui fianchi. 

I riparti d'ala, · che provvedono all'esplorazione 
sul fianco esposto, devono, di regola, spingere . le 
pattuglie al di là degli oslacoli ai quali eventualmenle 
si appoggia il fianco slesso, tenendo presente che 
tanto più intensa dev'essere l'esplorazione quanto più 
e insidioso il terreno da quella parte"' . 
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le soste dei riparti. Si tenga presente che il colle
•gamento, · ·nel senso della profondità, deve essere 
fatto dall'indietro ·all'avanti e cioè che spetta ai ri
parti retrostanti. di collegarsi con quelli antistanti. · 

lµipiego delle pattuglie. - 281. L'impiego 
delle pattuglie che qui si considerano è opportuno in 
qualsiasi terreno ed in tutte le fasi del combafli
inento; esso è ·poi indispensabile quando i riparli 
operano in terreno ·di montagna, in terreni coperti, 
frastagliati o comunque ih~idiosi, nei boschi, in zone 
infase dalla nebbia, di notte. 

, Le condizioni del terreno, la posizione del ri· 
: parto rispett(! agli .altri e la situazione del momento, 

dànno n-0rma sul numero e sulla forza delle · pat
tuglie chè ciascun riparto ·deve distaccare. Bisogna 

· però tener pi·esente che un troppo ' largo . e prema
turo impiego di pattuglie può arrecare il grave danno 
di svelare anzi tempo al nemico la presenza delle 
truppe; che palluglie di forza troppo grande sono 
più facilmente segnalate e meno facilmente possono 
sottrarsi alla vista del nemico,' così che, scopérte; 
possono trovarsi costrette ad aprire il fuoco, impe
gnarsi ai:iche contro la, volontà .del comandante del 
1·iparto, ciò che, data la loro vicinanza al riparto 
che le ha distaccate, può arrecare quale gravissima 
conseguenza di trascinare l'intero riparto ad un'azione 
non volul.a; eh~, infine, la necessità di evitare un 
eventuale di sperdimento di forze non deve impedire 
di impiegare una quantità di pattuglie anche un po' 
grande se ciò si ritiene indispensabile per assicurare 
il riparto da probabili sorprese. 

282. Le pattuglie, sia di sicurezza, sia di collè-
11amento, sono. distaccate in massima, dai comandanti 
di riparto isolato oppure di battaglione -o di unità 

'super10re. Per altro ogni qualvolta la natura del 
terreno e la situazione del momento k1 esigono, tanto 
le compagnie della linea dl fuoco quanto quelle di 
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maggior .parte der cas_i, il miglior mezzo per chia
rire la situazione; ciò nondimeno è_ opportuno che . 
il eomandante dell'avanguardia, se l'entità del ri-· 
parto, il tempo disponibile e le condizioni del terreno 
Jo consigliano, dopo avere date le disposizioni su 
accennate, invii pattuglie di esploratori sulla fronte 

, ·e nelle direzioni più ci:Jnvènìenti 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 quale direzione; su_ quale 

. lineà si incontra_no le _truppe nemiche piu·~vanzate,. 
o le sue vedette; · dove il nemico si è rafforzato -~ 
con quali generi di rafforz~menli, ecc.; · per racco
gliere, in una parola, la · maggior quantità di quelle 
notizie che potrebb_ero tor.nare utili nel successivo 

·· svolgersi dell'azione. , ·· 
Le pattuglie che già trovansi clislocate sui fianchi, 

-molto ùtilmente possono essere impiegate a_cercàre :i 
limiti della fronte nemica; ad ogni modo è neces
sario che esse sìano spinte maggiormente in fuori , 
per mettersi in condizioni di segnalare alla maggior 
distanza possibile mosse aggiranti di riparti nemici. 

Le pattuglie che d.urante la marcia -sono state 
. collocate in dati punti · di osservazione od invi!lte 

I ::::ie ~e:!~~:rt:e i:i'Vae:~:~~~~ si:!8:t~~a~~'ì' n~:ic~~ 
esse fino a quando non ricevono · ordini in contrario 

· devono proseguire nel loro servizio senza allonta
narsi dal -luogo che. è stato loro precedentemente 
fissato. . . . 

·274, L'opera di tutte le pattuglie suindicate deve 
proseguire ininterrotta, sia durante l'ammassamento 
e lo schieramento sia durante la marcia di avvici
namento. Col diminuire della distanza fra le truppe 
più avanzate delle due parti, le. pattuglie che · tro
vansi presso le ali, si portano in fuori per deter, 
minare i limiti della fron~ nemica, ~er girare a 
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tergo dei riparti e~tremi deffavver~a~io; quelle che 
trovansi sulla fronte, -quando non.riescono a-sorpas
sare la prima linea nemica, vengono ad addossarsi 
ai riparti della propria prima linea e la loro azione 
vien~ ad unirsi ~ quella del_le pattuglie di sicurezza e 
degh esploratori del terreno: . . 

Allorchè devesi iniziare l'azione a fu ~co per l'at 
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