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Diramazione: · 

Ai comandi di corpo d·'armata. 
» divisione.. 

' » .. » brigata. 

·» 

d'artiglieria da campagna e da 
fortezza. 

del genio (truppe e ter1·itoriali). 
_ di reggimento. 
'dèt battaglioni dirigibilisti, aereo-

stieri ed aviatori. 

· ' e' peT conoscenza : 

Al llfinistero della guerra - Segretaria/o ge
nerate - Divisione Stato Maggiore. 

Agli uffici dei generati designati pet comando 
d'armata. 

Ai governi della Tripotitania e Cirenaica (Stato 
Maggiore).· 

Agli Ispettori Generali. 
All'Ispettorato delle truppe da montagna. 
Ai Comandi delle Scuole Militm·i. 
Ai Comandi delle RR. Jruppe Coloniali del· 

t'Eritrea e della Somalia Italiana. 



Comando,.del Corpo di Stato Maggiore 
Ufficio Difesa 2dello S tato 

OGGETTO: Riassunto delle Norme Generali del
l' Istruzione per la guerra da fortezza. 

Nella guerra di fortezza, nonostante che l' ar
tiglieria, per etletto dei notevoli perfeziona
menti da essa conseguiti, abbia as~unto oggi 
molta maggiore importanza che per il passato, 
pure_ nessun risultato risolutivo potrà da essa 
ottenersi senza l 'azione concomitante della 
fanteria, così come nella guerra campale, ove 
la cooperazione d i queste due armi deve com· 
piersi in una continua armonia di Sforzi . 

E giacchè ogni guerra, oltre a comportare 
fin dal suo inizio.. come lo dimGstr-a quella 
che ora si combatte nei vari teatri d' Europa, 
operazioni attorno a fortezze~ _obbligherà altresì 
a lotte tenaci per la difesa o per la conqui
sta di posizioni rafforza te con opere campali , 
si che in frequenti evenienze la guerra cam
pale assumerà in parte il carattere di quella 
di fo rtezza, così reputo indispensabile che le 
nonne di questa siano intimamente conosciute 
dagli ufficiali di tutte le anni e particolar

mente da quelli superiori. 



A tal fine ho creduto opportuno che fosse 
riassunto quanto, con trattazione più estesa, 
forma argomento della nostra <<Istruzione per 
la guerra di fortezza. Ediz. 19 I 3 », aggiun
gendovi le considerazioni che sulle operazioni 
d ella guerra in corso già si possono fare, af
finchè, l'esposizione, resa spoglia di tutti i 
particolari tecnici che soltanto interessano gli 
ufficiali di artiglieria e genio, possa riescire 
di rapida c profi cua consultazione per gli uf
ficiali di tutte le armi. 

Roma, 10 Aprile 1915. 

Il Tenente General~ 

Capo di Stato Maggiore delt'Esercz"to 
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AVVERTENZA 

Le pre;enti Nonn e riassumono quelle con
tenute ne lla Istruzione per la gtte>'ra di _for-
tezza ( 1Vormi generalz) . 

E'jse mettono in evidenza come :si svolgano 
le fasi principa li delle operazioni d'attacco e 
difesa di un sistema di fortificazion i penna
nenti , tenendo conto de lle deduz ion i che po; 
sono già trarsi al riguardo dagli avvenimenti 
dell ' attuale guerra Europea. 



PREMESSE 

·1. - Le speciali cont·ingenze dell a guerra 
di fortezza, la grande potenza dei mezzi di 
offesa, e la particolare consistenza di quell i 
di difesa in essa impiegati , non in:fìrmmzo .i 
principi sanciti da/te « Norme gene1'ati pe1' 
l'impiego delle grandi unità di guerra » e datle 
« Norme per il combattimento » : nè quelli fon 
dameniali scolpiti nell'istruzione sull'« Attacco 
frontaìe e Ammaestramento tattico" . Tali prin
cipi sono immutabili. 

Ciononostante nell a guerra di fortezza la 
tattica acquista caratteristiche sue proprie, do
vute specialmente al fatto che gli odiern i capi
sa<ld i di una piaz•a forte hanno in sè tal i 
clementi di azione .e ·di resistenza, che bisogna 
vincere con mezzi speciali , come il· cannone, 
la zappa, la mina . 

E però il concorw delle armi tecn iche 
acquista asso luta necessità e somma impor
tanza n ella guerra di fortezza : ma quandu 
esse abbiano spianato a sufficienza le barriere 
che separano l'attaccante dal difensore, allora 
le truppe campali devono rientrare in azione 



e l'opera loro riprendere il soprazJVento, sin c h è 
possano arrivare al possesso dell e opere ·ne
miche applicando i procedimenti della guerra 
in campo aperto. 

2. - È opportuno determinare p rima sche
tnaticamente quali siano, e cotne costituiti , 
gli elementi di una sistemazione difensiva per
manente , che formeranno scopo dell 'attacco 
ed oggetto 'di difesa nelle operazioni della 
guerra di fortezza. 

Essi generalmente sono: 
a) Una zona principale di difesa, formata: 

da una linea di forti permanenti (mas
sicci costrutti con ma teriale molto resistente, 
muniti di a rtiglierie potenti su installazioni 
corazzate) ; 

da batterie intermedie permanenti o se
mipermanenti o da semplici appostamenti com
pletamente defilati ; 

da una serie di posizioni per fanteria 
ed artiglierie leggiere -. r idotti e trincee cam
pali rafforzate - che collegano i capi -saldi 
permanenti, o le batteri e intermedie ; 

da nn s istema di . interruzioni e di ostru
zioni artificiali che completa la difesa della zona. 

b) Posizioni avanzate, aventi prevalente 
carattere di afforzamenti occasionali, le quali 
saranno armate anche con· bocche da fuoco 
di medio calibro. 



Tali posizioni, di per se stesse già forti, 
ricevono appoggio dalle potenti artiglierie delle 
delle opere permanenti retrostanti che costi
tuiscono anche la base di rifornimento delle 
truppe destinate ad occnparle ; 

c) Posizioni esterne) molto avanzate, le 
quali in massima per la loro distanza dalla 
zona principale di difesa non potranno trame 
diretto appoggio, e che, apprestate come quelle 
precedenti, disporranno più di sovente di sole 
artiglierie campali. 

:l. ~ La linea di forti permanenti alcune 
volte racchiUderà una zona, estesa o ristretta, 
od un punto, di speciale importanza militare: 
e potrà anche comprendere nell'interno nn 
nuc.Jeo o centrO> abitatO>. 

Altre volte la stessa linea, organizzata 
pure con capi-saldi permanenti congiuni!i da 
opere e trinceramenti campali, potrà essere 
creata a sbarramento d'un esteso tratto di 
frontiera e correre lungamente secondo la dire
zione generale di questa, come le cortine 
difensive {rideiLrx .défensifs) ·erette in corri
spondenza delle coste della Mosa e della 
Mosella . 

La guerra · attuale ci offre inoltre esempio 
di lunghissime linee fortificate formate esclu
sivamente da gruppi di trinceramenti e di 
opere campali, alle quali si è avuto però il 



tempo di dare tale consistenza da costituire 
ostacolo d' importanza a lmeno pari a quella 
delle linee a capi-saldi permanenti . 

4. - La dovizia di potenti mezzi è uno 
dei vantag,• i dell'attacco. Esso farà ogni sforzo 
per valersene più presto che potrà contro le 
opere permanenti della · zona principale d i di· 
fesa, spezzata la quale avrà aper to il varco 
ch'essa chiude, o reso vano l 'u fficio che le 
era assegnato. 

Per ostacolare al massimo gli sforzi dell ' at
laccan te il difensore dovrà orgamzzare una 
difesa ad oltranza con appostamenti d'artiglieria, 
con opere campali , trinceramenti, dijese acces
sorie ecc. su posizioni rsto·ne d tu ate a distanza 
tale dalle fortificazioni permanenti da riceven 
da queste efficace appoggio e da impedire al 
nemico /.'impianto , a distanza di tiro utile dalle 
medesime, dei suoi potenti mezzi d'attacco. 

Senza una tal e sistemazione d ifensiva, rav· 
vivata da una vigorosa e continua controffen · 
>iva, di fronte alle moderne potenti· bocche 
da fuoco, le opere permanenti non possono 
reggere a lungo, come hanno dimostrato ap· 
punto nell 'altu;.le guerra le p iazze forti del 
Belgio che s•·no cadute in breve tempo, men· 
tre la linea fortificata Verdun-Belfort più an· 
tiquata, ma opportunamente protetta sul din · 
nanzi da difese ocrasionali robuste e ben 



situate , dopo 8 mesi di guerra resiste ancora 
e nulla indica che sia per cadere. 

5. - Le norme quì riassunte contempla11o 
principalmente l 'eventualità d ' una sistemazione 
difensiva permanente che costituisca una for
tezza, la quale possa essere cinta d'assedio, 
e che abbia avuto il tempo . di assumere lo 
stato di resistenza . (Regolamento di servizio 
ùt guerra . Parte I N. 65), completando il suo 
assetto: e sia dotata di presidio e di truppe 
mobili di forza corrispondente all a sua esten
sione e alla ·sua importanza. 

Allorchè la fortezza, perchè incastrata in 
una estesa linea fortificata , non può essere 
cinta completamente dall ' assed iante, non muta 
per questo l 'andamento generale delle ope
razioni d 'a ttacco e difesa. Però i mezz i di 
quest'ultima n0n sarann o più limitati; essa 
potrà, rinn ovandoli , oppor·re più salda e vigo
rosa resistenza; l'attaccante dovrù affrontarla 
con speciale energia e l f~rgh ezza ùi mez.zi . 



PARTE PRIMA. 

A TT.ACCO. 

G. ~ Generalità. Le . resistenze che dovrit 
vincere l'attacco saranllo progressivamente ere· 
sce1rti. Per scacciare · l'avversario dalle posi
.~ioni esterne l'attaccante potrà operare restando 
all ' infuori della portata efficace del tiro dell e 
più potenti ar tiglierie della difesa, ma in se
guito non potr~L proc~dere sen za avere acqui 
stato su queste decisa preponderanza. Esso 
passerà nòrmalmente per le >eguenti fasi : 

Avvicinamento. È la fase del combattimento 
campale contro successive linee di posir.ioni 
più o meno saldamente fortificate, La lotta, 
in que;,ta fase, ha prevalentemente carattere 
di movimento e tende a raggiungere una zona 
situata di sol ito presso il limite di azione ef
fira ce delle più potenti artiglierie della difesa, 
e contemporaneamente ad ottenere l'isola
mento e !:accerchiamento della fortezza. Esso 
richiede necessariamente la conquista delle 
eventuali posizioni esterne c di parte di quelle 
avauzate. 
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Investimento. E una fase intermedia che 
segna il passaggio de lla lotta campale a quella 
ossidiona'le propriamente detta . 

L'attaccante infatti, per poter disporre di 
tutti i mezzi speciali che gli occorrono per 
condurre a fo ndo la lotta contro l ' opera di 
fortificazione, e farli a ffluire sul posto , deve 
rafforzare la zona raggiunta nella fase p rece
dente così da impedire il prorompere dalla 
fortezza delle forze assedia te e precl udere 
qual unque loro comunicazione con l 'esterno. 

Durante questa fa se si concreta il piano 
d'attacco definitivo, già abbozzato~ e in re
lazione ad esso si ripartiscono le truppe, si 
sistemano i servizi e si preparano tutti i me •zi 
offensivi necessari. 

Attacco definitivo. È la fase in cui la tattica 
ossidionale acquista caratteristiche sue proprie, 
dovute al fatto che la grande resistenza dei 
capisàldi della difesa non può essere debel
lata che con procedimenti speciali. 

E pe~ò lo svolgers·i di questa fase è carat
terizzato dall 'avanzata sistematica di tutte le 
forze , mercè l' azione armonica e concorde 
del cannone, della zappa, delle mine·, fino a 
quel momento critico in cui l'equibrio morale 
essend o rotto a favore dell 'attaccante, questi, 
dall ' ultimo appostamento conquistato, potrù 
muovere all ' ass:tlto, 



7. -- La durata e lo sviluppG delle fasi 
descritte potranno essere n1aggiori o tninori a 
seconda delle circostanze ed in special modo 
delle condiziOI)i della fortena e dell 'attività 
del suo difensore, ma sopratutto a seconda 
dell 'energia dell 'attaccante la quale dovrà es
sere instancabile per non d ar tregua al difen 
sore, !asciandolo sempre incerto sul successivo 
andamento dell'azione, e per indebolirne la 
fibra e non !asciargli al cun dubbio che l'azione 
s<:rà condotta a fondo. 

8. - Contro fortezze piccole , o di tipo an
tiqua to, oppure non in completo assetto di 
difesa perchè sorprese nel periodo iniziale di 
preparazione o perchè deficienti di presidio 
e di mezzi, le fasi possono succedersi con 
grande rapidità, quasi annullandosi og])i sosta, 

9 . . ,....- È questo il caso dell'attacco di viva 
forza. 

La mancanza di posizioni esterne ed avan
zate preparate a difesa, specialmente trattan
dosi di piccole fortezze di struttura ben nota 
e mal pres;diate, può consigliare di ricorrere 
all 'attacco di sorpresa col quale, dall'avvièina
mento rapidamente compiuto còl favore della 
notte o della nebbia, o comunque in speciali 
condizioni vantaggiose, si passa senz ' altro a l
l ' assalto. _ 

·IO. - Contro forti iso lati, o èontro for
tezze racchiudenti un nucleo <1bitato che sia 
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possibi le danneggiare seriamente dall e posi 
zioni della linea d' investimento e in genere 
quan.do sulla capacità di resistenza del d ifen
sore abbiano decisa _influenza i fattori morali, 
le dL1e ultime fasi potranno essere ·sostituite 
dal bombardamento. Con esso, coprendo di 
proiettili le opere più importanti, i ri coveri 
del presidio, i magazzini di munizion i, le pol
veriere, ed in partico lar modo il centro abi
tato, si cerca d 'indurre senz'altro la fortezza 
all a resa. 

Di massima non converrà in queste caso. sop
primere la seconda fase, poichè l 'investimento 
permetterà di passare senz' indugio all ' attacco 
regolare quando il bombardamento non dia 
l'effetto desiderato. 

Non converrà iniziare un'azione di b e>mbar
damento ove non sia assicurata, dai riforni
menti, una durata corrispondente all'impor
tanza dell ' impresa. Le soste sono vantaggi 
enormi per l'assediato e debbono assoluta
mente evitarsi ; quindi occorrono risorse in
genti di munizioni ed ottimi servizi sulle , 
retrovie. 

·11. - Qualora le circostanze non richie
dano o non permettano l 'espugnazione della 
for tezza, ma consentano, od impongano, di 
attenderne la resa per esaurimento materiale 
e morale , le operazioni si limiteranno alle 
prime dl\e fasi. L'investimento , che in ta! 



r 6 

caso prende il nome di blocco, sarà mante
nuto rigorosamente in tnaniera da oppors i a 
qualsiasi ri fornimento de lla fortezza : finchè que
sta , stretta dall a necessità,. s i sottome tta senza 
che si debba ricGrrere a ll'attacco definiti vo . 

N ella grande guerra attuale si sono già \·isti 
porre in opera, con successe, sia sistemi ra
pid i e violenti d ' attacco contro fortezze sor
prese, allo scoppio della guerra , nel periodo 
d i apprestamento a difesa e non appoggiate 
da numerose truppe mobili validamente dispu
tanti il terreno esterno, e sia il procedimento 
lento e meno aggressivo del blocco contro for
tezza ben munita ed efficacemente difesa. Sulla 
scelta del sistema influiscono, oltJe le ·condi
zioni della difesa, i mezzi deil'attacco e le 
peculiari circostanze della guerra. 

CORPO D'ASSEDIO. 

12. Il Corpo d'assedio comprende: 
Truppa e Materiali. a) Grandi unità eli guerra 

alle quali dovranno essere assegnate artiglierie 
pesanti campali ; 

b) Unità d 'artiglieria da fortezza e parco 
d ' artiglieria .d ' assedio. 

Il parco d ' artig lieria d'assedio comprende 
tutti quei materiali d'artiglieria necessari per 
!\'!operazioni d 'attacco; che non apparten~;on o 



l) 

ad unità organiche d'artiglieria normalmente 
costituite. 

È previsto il caso in cui sin dalla prima 
fase sia necessari<;> l'impiego di artiglierie eli 
medio calibro . Perciò, personale, materiali e 
mezzi di trasporto occorrenti sono già predi
sposti. Eventualmente assegnati al corpo d'as
sedio, essi sono riuniti in gruppi detti eli 
primo impiego. 

Ogni gruppo comprende batterie -della stessa 
specie di bocche a fuoco . 

c) Unità complementari delle varie spe
cial ità del genio, oltre a quelle assegnate alle 
grandi unità, e parco d'assedio del genio. 

Il parco d'assedio del genio comprende il 
complesso dei materiali del genio necessari 
per le operazioni d'attacco, i quali non ap
partengono ai parfh i ordinari normalmente 
costituiti . 

d) Personale pei servizi ausiliari (per al
cuni lavori dell'attacco e per i servizi dell'm·
tiglieria e del genio). 

Con"iene assegnare speciali r·er>arti formati . 
di elementi anche non istruiti, per rende re 
meno frequente la necessità di ricorrere a ll e 
truppe. delle grandi unità . 

Ai parrhi d'artiglieri:< e dd gen io sono ad
detti un persona le direttivo permanente éd il 
pcr:;onale necessario pei servizi e lavori . 
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La cavalleria, quando il terreno lo consenta, 
può essere molto utile nella prima fase : non 
trova più, o ben raramente, ragiòne d'impiego 
nelle fasi succe:ssive, an11nenochè non sia ne
cessaria p'er la protezione delle truppe asse
dianti, verso l'ester.co. 

·13. - Comando. Il comandante dell 'assed io 
è equiparato al comandante di una grande 
unità di guerra. 

Egli è coadiuvato da l capo di stato maggiore 
e dallo stato maggiore dell 'assedio, da un co
mandante dell'artiglieria e da un comandante 
del genio. 

Dipendono dal capo di stato maggiore i se
guenti Uffici e Servizi diretti da uffi ciali ap
positamente designati, coadiuvati da altri uf
fi ciali e personal e vario addetti. 

14. - Ufficio e servizio generale informazioni. 
E centro di raccc,Jta, di riscontro e di smista
mento delle notizie attinte con ogni mezzo. 
Ne fanno parte anche ufficiali dei comandi 
d'artiglieria e del genio. 

W. - Ufficio e ·servizio generale delle osser
vazioni. È centro di raccolta dei risultati delle 
,·arie o"sservazioni· compiute sotto la direzione 
degli stessi uffi ci e servizi istituiti presso i ·co
mandi in sott'ordine. 

L 'organo ce ntrale coordina i dati r<tcculti, 
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e quelli ricevuti, e ne trasmette i risu ltati al-
l'ufficio inforn1azioni. 

W. - Ufficio e servizio generale delle tra
smissioni. È un organo centrale che ha la di-
rezione tecnica del servizio delle 
trasmissioni (elettriche, otti-
che), pel buon funzionamento del quale pos-
sono an c'h e al-tri · ·organi presso i 
comandi in Provvede direttamente 
al collegamentG reciproco fra i comandi su
periori e fra i principali elementi dei servi'l.i 
tecnici. Ne è a capo un ufficiale del genio. 

Non si estenderà a tèrgo delle truppe dove 
opera l'intendenza, nè assorbirà gli ·elen1enti, 
particolarmente telefonici od a segnali, proprì 
delle nnità inferiori . ' 

17. - Ufficio e servizio lopografico. Prov
vede a raccogliere e comp1etare i dati da in-
serirsi carte topografiche e sui piani d i 
insieme alla fortezza ed al circostante 
terreno, procedendo d'accordo cogli uffici cor
rispondenti, istituiti presso i comandi d'arti

glieria e del genio. 
18. - Servizio comunicazioni e traspo1·ti. Si 

raccorda al servizio trasporti e tappe dell'in-

tendenza dell'assedio. 
Provvede ai 

fra i parchi e Ìe 

rnateriali 

ed i lavori 
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E par ticolarmente nella 2a e 3" fase che 
questo se rvizio assume speciale importanza. 
Si accrescerà la produzione d.ell ç! ~comLmica

zioni urd i11a rie con raccordi, correzion i, e se 

indispensabile, col la costruzione di nuovi tron 
ch i. Si impiegheranr.o ferrovie ord in arie e da 
campo, .autocarri ecc. 

Hl. - Servizi d'intendenza. L 'intendenza 
dell' assedio regola i servizi di rifornimento e 
eli sgombero fra i centri retrostanti ed il corpo 
d ' assedio secondo le direttive de l Comando 
d 'assedio e in modo analogo a un 'Intendenza 
d'armata, seguendo le « Norme ùel serYizio 
in guena , parte II ». 

OPERAZIONI. 

20. ~ Avvicinamento. L 'avanzata del corpo 
d'assedio avviene generalmente su più colonne 
mediante lo spiegamento delle quali si proce
derà poi all ' accerchiamento della for tezza. 

Quando si disponga di sufficienti forze di 
cavalleria, questa, rafforzata con artiglieria 
campale leggera nonchè P()Ssibilmente con re
parti cièlisti, e ripartita in nuclei divers-i , pro
cederit il più rapidamen te possibile, prim;; 
de ll o spiegamento del le colonne, ad un primo 
isolamento della fortezza, intercettando le linee 
di comunicazione (stradali, ferroviar ie , tele-



grafiche sotterr-dnee od aeree), interrorilpendo 
condutt11re d'acqua e di energia elettrica .ecc., 
prevenendo le forze mobili del ·difensore su 
posizioni presumibilmente uti li pel successivo 
accerchiamentO O atte H COntrastarlo, O al
meno ·molestando e ritardando gli eventuali 
lavori ·di rafforzame)lto delle posizioni esterne 
ed avanzate . 

Per l'àdempimento di questi compiti s·i do
vranno assegnare ai nuclei di cavalle1ia sezioni 
del genio delle specialità adatte, munite •di 
celeri mezzi di trasport0 (carri o autocarri). 

Però le distruzioni• dovranno essere com
piute con oculateiza, ed i·l Comando dell ' as
sedio impartirà disposizioni preventive aflinchè 
non verlga reso inservibile ciò che puÒ> essere 
utilizzato dall'attaccante (strade, carreggio e 
materiale ferrovia,rio, automobi li, materiale da 
costruzione, condotte d'acqua potabile ecc.): 
Reg. serv, in .guerra, parte I, N . 8,3. 

L ' uscita degli abitanti dalla fortez·za ·sarà 
impedita con·.energia, e si cercherà d'impos
sessarsi delle ri.Jorse del terreno esterno e di 
impedire al difensore di raccoglierle .l 

L'isolam~nto sarà poi meglio conseguito còl
l'appoggio delle avanguardie delle colonne, 
alle .quali , se. oncorve, saranno p ure assegnati 
altri reparti del genio . Esse;in ogni caso, nei 
limiti çoncessi dalla loro çel~rità di movime{ltQ 



e dal loro compito tattico, sostituiranno la 
cavalleria in queste operazioni preliminari , 
quando quest'arma faccia difetto. 

La formazione organica delle colonne è op
portuno che corrisponda, per quant 'è possi
bile, alla futura ripartizione dell e truppe nei 
settori dell 'investimento, epperciò viene fatta 
in base al concetto che il Comando si sarà 
formato sulla più conveniente direzione del
l'attacco definitivo, in seguito ai . dati che già 
avrà ed all e informazioni preziose che gli sa
ranno state fornite da •lpportune esplorazioni 
aeree da lui fatte compiere. Alle colonne sono , 
occorrendo, assegnate artiglierie pesa11ti cam
pali, ed eventualmente batterie cii artiglierie 
di primo impiego, la specie e quantità <ielle 
quali dipenderà dall 'entità deglì ostacoli che 
si prevede possano incontrarsi nel procedere 
verso la fortezza. 

L' irraçliamento delle colonne per l'accer
chiamento si compie,- compatibilmen te colle 
circostanze, alla maggiore distanza possibile 
dalla fortezza, affin.ehè esse, eccettuate le · la
terali estreme, .non debbano spostarsi con mo
vimenti di fian co · per . portarsi neUa zona 
assegnata. 

A queste operazioni il difensore si opporrà, 
manovr;mdo e resistendo dapprima su posi 
~iqni .)ontan~ dalla zona principale di difesa 
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eppoi su. altre successivamente .retrostanti e a 
quella zona più ravvicinate . 

Le colonne del corpo d'assedio dovranno 
così impegnare una serie di combattimenti che 
avraru10 esclusivamente i .caratteri di quelli 
campali <:outro nemico in posizione raftoaata . 
Le azioni delle colonne dovrann o. procedere 
concordi ed essere cond otte con risolutezza e 
con deciso carattere offensivo. 

La lotta per la conquista del terreno esterno 
alla zona principale di difesa continuerà sino 
a che le co lonne del ·corpo d 'assed io , com
piuto l'accerchiamento, lo abb iano ridotto alla 
zona che sarà stata designata dal Comando 
d eli ' assedio per stabil irvi la linea d'investi
mento. 

21. - Investimento. Prima d'intraprendere 
l 'attacco definitivo è necessario completare e 
riordinare le forze ed i servizi, ed apprestare 
i più poten t.i mezzi offensivi che occorrono, 
in special modo quelli dell'artiglieria e del 
genio . E quindi opportuna nna sosta tem
poranea. 

'Perchè poi l 'attaccante sia in grado ·d i rin
tuzzare le sortite, o k azioni che l'assediato 
tenterà certamenbe per sorprenderl.o e distur
barlo in questo periodo critico di sistemazione , 
è ind.ispe·nsabi le organizzare un buon servizio 
çli esplorazione aerea e costit\'[ir~ 11na robusta, 
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linea di resistenza che è qnell a detta d'inve
stimento. 

Le d ue prime fasi spesso s' intreccieranno: 
perchè duran te l 'avvicinamento, appena le 
condizioni di sicurezza lo concedano , si po
tranno iniziare i traspm ti · e la prima siste
mazione di alcuni servizi. 

La sosta , limitata più• che sarà possibile, 
non deve assolutamente portar seco una so
spensione de ll 'attività offensiva . Ogni circo
stanza propizia sarà sfruttata per strappare 
alla difesa qualche appir,lio tattico, per incu
terle rispetto, per mantenere su di essa l'acqui
stata prevalenza morale. Dimostrazioni e ri
cGgnizjon i offensive varr;::tnno a tenerla incerta 

su lle intenzioni del l 'attacco, e a raccogliere 
nuovi elementi ·di giudizio · per le ulteriori 
decisioni . In tutte le fasi dell'assedio, ma par
ticolarmente nelle prime, il compito dèll'at
tacco sarà faci litato da l largo impiego di esplo
razioni aeree che forniranno informazioni pre
ziose sulle disposizioni e su lle forze della difesa. 

22. -· Il Comando dell'assed io stabilisce, 
col concorso dei Comandi tecnici competenti, 
l'andamento approssimativo della · lin.ea d'in
vestimento. Essa sarà costituita da .so lid i punti 
d'appoggio convenientemente >afforzati e co l
legati con trinceramenti. L' « istruzione sui 
ln?Jori del carnpo· di b.attarçtia ' e le Norm.e COli!-
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Plementari a tale istruzio?te » clrtnno le moda
lità di costruz ione e di e;ecuzione ed indi
cano pure .con1c si dovrà procedere per lo sgom 
bro del campo di vista e di tiro, pel fiancheg
giamento, per gl i sbocchi eontroffensivi ecc. 

Vi si sistetneran11:o mitragliatrici ed artiglie
rie leggere, e occorrendo artiglierie pesanti 
campali o dei gruppi di primo impiego, 
nonchè, quando si abbiano a di sposizione, 
installazioni di armi speciali per il tiro contro 
aerei, sussid iate da proiettori per csp!or.arc 
di notte il cielo, nel fine di abbattere i mezzi 
di navigazio:ne aerea della difesa . 

La linea cl"' investimento dovrà spingersi tanto 
innanzi da assic ura re all 'attacco i~ possesso 
di tutta la zona non efficacemente battuta 
dall e artiglierie della difesa; .e nelle presunte 
direzioni dell 'attacco definitivo . dovrà, po;si
bilmente, proteggere il primo schieramento 
delle grosse artiglierie del parco . 

Sul1e direzioni che certamente 1;10n sararmo 
seguite dall 'attacco sarà di sovente utile, po
tendo, creare grandi ostacol i ?-·rtificiaJ.i, come 
inondazioni ecc. 

23. - Il Comando dell' a~sedio dispone per 
le opportune misure di polizia - Di massima 
converrà ordinare lo sgombro della popol;,
zione da tutta la zoua utiliz"ata per la ,pre
parazione deJI' atU,cco, ricaccian rlola verso i l 
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nucleo principale della piazza, quando questo 
esista, o almeno esercitare su di essa conti
nua sorveglianza per impedire ogni tentativo 
di spionaggio e di con1unicaziorte coll a for
tezza con qualunque mezzo (ottico, acusti
co, ecc.). Sarà opportuno sequestrare tutti i 
mezzi di trasporto , distruggere le colom
baie, ecc. 

2ft .. - Ripartita la linea d ' in·:estimento in 
settori, si asseguano a ciascuno di essi uni tà 
organiche, truppe e serviz·i tecnici, la cui forza 
e composizione dipenderà dal probabi le loro 
impiego nelle ope'razioni susseguenti. Una forte 
riser va è tenu ta a disposizione de l Comando 
cieli 'assedio. 

La divi sione in settori è fatta in relazione 
alle direzioni probabili · che si daranno all'at
tacco, alle forme del terreno, all a facilità di 
comando, all a dislocaz-ione ed importanza de
gli obiettivi. 

Il Comando d i ciascun settore ha a ll a d i
pendenza speciali comandi cl'artig·lieria e del 
genio di settore. · 

Esso ·ha l 'al ta direzione del ·lavori d'affor
za]Jlento del proprio se ttore ; determina il per
sonale che · dovrà esservi ad-ibito e ne rego la 
i turni ; fissa, la forza e la postazione della 
riserva di settore; ·dispone per il· servizio di 
sìcurezza in base a lle norme ·date dal Rego-
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lamento di servi:::io in g7terra - parte / - ri
guardo agli avamposti, ed alle direttive del 
Comando dell 'assediu intese ad assicurare un 
perferto accordo e co'llegamen to fra i divers·i 
se ttori ; a seconda degli ordini ricevuti, esplica 
e dirige eventualmente atti offensivi. 

In ogni settore funziona un Ufficio d'os
servazione e, occorrendo, un Ufficio trasmis
sioni. L 'Uffi cio osservazione avrà speciale im
portanza per l ' impiego dell 'artiglieria al Co
mando della quale è di solito addetto . 

25 . - Nel settore o nei settori nei quali 
si svo lgeranno le operazioni d'attacco defi
nitivo, affluiranno i materiali occorrenti d'ar
tiglieria e del genio - e vi si impianteranno 
i relativi parchi, divisi in nuclei principati ed 
intermedi, in reparti e sezioni, a seconda delle 
esigenze tecniche e di sei-vizio . 

26. - Piano d'attacco. Determinato con 
esattezza il fronte sul quale dirigere l'attacco 
definitivo si progetterà il piano generate d'at
tacco; cioè si stabiliranno le modalità princi
pali secondo cui questo dovrà svolgersi , fis
sando la successione degli obbiettivi e pre
vedendo le forze ed i mezzi da mettere in 
opera per raggiungerli. 

In 'base a questo piano i comandi tecnici 
formuleranno i loro progetti per l ' impiego e 



la sistern<-lzione dei n1ezzi da ciascuno di essi 
dipendenti. 

27 . . - Attacco definitivo - SvolgimP.nto del
l'azione. Ogni azione offensiva, quali che siano 
i mezzi che vi si impiegano e qualunque lo 
scopo che si prefigge, deve svolgersi avendo 
in massima per base . quei principi fondamen
tali che l' istmzione sull' "Attacco frontale e 
Ammaestramento tattico" sintetizza ed illustra. 

Il procedimento dell'attacco frontale con
tro posizioni preparate a difesa, così come 
viene delineato uella Conclusione alla Parte I 
della çitat'! Istruzione, si applica ali' attacco 
definitivo di uua fortezza, tenuto conto delle 
circostanze speciali in cui questo attacco si 
determina. 

28. -----:- Per progredire oltr,e la linea d'in
vestimento sarà in massima indispensabile l'ap
noggio delle grosse a.r.tigl ierie l de! parco. Lo 
spiegamento di queste deve essere protetto 
dalla linea.. d' iJ.!ve;;~imento o da quella . dei 
corrispondenti avamposti, o, in alcuni tratti, 
da li;ee anteriori occ1,1pate · cou un primo 
sbalzo . 
. 29. - DaJ, mome~to in cui le artiglierie 
d~l parco saranno in grado di aprire il fuoco; 
s' in-izie\_.Ù. la lotta metodica, aspra, continua, 
svil)lppante.li \n istre.tto acwrdo fra le due iirmi . 

Spetta ;li Comancl<intc di settore di preor-
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dinare il collegamento del! 'azione della fan
teria e dell'artiglieria in modo da assicurarne 
la cooperazione. (V. Principio III nell' Istru
sioue sull'attacco froutale ecc .) 

Ogni parz iale successo dell'a rtiglioria per
metterà a ll a fanteria d i avanzare e di affor
z3.rsi su nuove posizioni più ravvicinate alla 
linea dèi forti permanenti della difesa. Ogni 
progresso della fanteria darà maggior prote"
zione all'artiglieria e varrà sovente a svelarle 
nuovi obiettivi, o a fornir le preziose indica
zioni su obiettivi coperti o mal noti. 

Come nell a guerra ca mpale, l 'avanzata dell e 
forze attaccanti sarà così costituita dall'alter
narsi eli sbalzi e di soste, di vicende di fuoco 
e di lavori per la costruzione di nuovi ripari . 

I progressi saranno sempre più lenti, . più 
brevi gli sbalzi, più lunghe le soste per la 
necessità di rendere più valide le protezioni, 
e presto non sarà più possibile procedere col 
so lo · aiuto del cannone ma urgeranno i soc
corsi del la zappa e delle mine, e perciò . l'in
tervento delle truppe del genio. 

L'avanzata sarà così protratta colla mas
sima intensità d i sforzi fi no all a conquista di 
un ultimo appostamen to dal quale le truppe 
si lancieranno ali 'aEsal to. 

:10. - L 'a ttacco si prununcierà nei settori 
corrispondenti al fronte prescelto, ma non è 
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da escludersi ch'esso si svolga parimenti in 
altri settori , o con intenti puramente dimo
strativi o per raggiungere scopi il consegui
mento dei quali concorra ad una più rapida 
risoluzione dell'attacco principale. 

31. - Azione dell'Artiglieria. Di solito spet
terà all'artiglieria campale vincere le resistenze 
immediate che incontrerà la fanteria. Quella 
d'assedio avrà più propriamente i compiti di 
soverchiare le artiglierie potenti della difesa, 
di battere le opere permanenti, ed in genere 
tutti quegli obiettivi che, per la loro materiale 
consistenza, per la loro distanza e pel loro 
defilamento , non possono essere presi a par
tito dall e artiglierie campali con probabilità 
di effetti adeguati. 

3~. - E' indispensabile acquistare al più 
presto la preponderanza del fuoco, quindi si 
dovrà impiegare, fin dall'inizio , quel numero 
di batterie al!' uopo necessarie. 

Possibilmente si predisporranno posizioni 
in numero maggiore di quanto occorra p er 
rendeme facile il cambio, quando sl ritenga 
opportuno sottrarre qualche batteria al tiro 
aggiustato e prevalente dell ' avversario. 

Per trarre in inganno l'avversario gioverà 
apprestare in determinati punti, batterie fittizie; 
ed_ anzi, o ve si disponga di larghi mezzi, sarà 
opportuno procedere -ancheall'è~-a;Ìna
mento di qualcuna delle batterie stesse con arti-
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glierie antiquate, simulando con lo sparo di ca
stagnole, o di altri mezzi, la vampa dei pezzi. 

E da prevedersi inevitabile un consumo di 
munizioni non indifferente e si dovrà provve
dere ad apprestarle ed a rifornirle, mettendo 
a p·ofitto tutti i mezzi, e preparandone suffi
cienti riserve in prossimità delle batterie. 

In massima si armeranno prima le batterie 
completamente coperte; nelle altre il lavoro 
si eseguirà di notte e in ogni modo si cer
cherà che tutte siano sottratte alla vista, ma
scherando le posizioni e le vie d'accesso. 

È opportuno non aprire il fuoco colle grosse 
artiglierie se non quando tutte, o la maggior 
parte delle batterie, siano in grado di farlo. 
L'apertura del fuoco potrà essere così, come 
conviene, simultanea ed improvvisa. Esso sarà 
di norma rivoltato anzitutto contro l'artiglieria 
avversaria, e per soverchiarla è necessario che 
venga eseguito con metodo, che non sia di
sperso ma concentrato, e diretto prima sulle 
opere vulnarabili o sulle più importanti per 
lo scopo da ottenere. 

Contro le artiglierie dei forti e . delle bat
terie permanenti in installazioni corazzate, se 
non ·si dispone di speciali bocche a fuoco di 
grande potenza, non è possibile in genere di 
ottenere effetti decisivi a grandi distanze, ma 
si può riuscire a renderle, almeno tempora
neamente inservibili, danneggiando i mecca-
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nismi di manovra ; perciò, occorrendo, il tiro 
potrà esservi diretto anche fin dal principio 
con artiglierie di medio calibro a lunga gittata. 

Importanti obiettivi sono gli osservatori dei 
quali si dovrà rendere impossibile, o almeno 
difficile, il funzionamen to. 

33. - Quando si trat ti di azioni concomi
tanti per parte dell 'artiglieria di più s.ettori o 
di azioni aventi speciale carattere, l'impiego 
del fuoco spetta al Comandante dell'artiglieria 
dell'assedio secondo le direttive del Coman
dante del corpo d 'assedio . Negli altri casi tal e 
impiego (cioè la determi n<tzione generica degli 
obiettivi, l 'inizio e l ' intensità de l fuoco, il 
numero e la specie dell e batteri e che debbono 
e;;eguirlo) è devoluto al Comando d 'artiglieria 
del settore, che si uniformerà a sua vo lta alle 
direttive del proprio Comando di se ttore. 

3'L - L'artigl ieria campale, specialmente 
quella leggera, col progredire della fanteri a 
dovrà spostarsi innanzi per continuare a pre
starle immediato appoggio e operare con essa 
in continuo accordo. E' probabile che qual
che spostamento si renda necessario anche per 
le batterie d i medio c" li bro, o almeno per al 
cune di esse, e specialmente per quelle d esti· 
nate a battere opere corazzate . Il loro cam
biamento di posizione <)ovrà essere compiuto 
con ogni cautela. e preferibilmente di notte . 
Non saranno Iiecessari , nè opportuni, salvo 
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casi eccezional i, cambi di pos izione del le ar
tiglierie di grande potenza. 

L 'artiglieria per ben diri g-ere il suo· ·fuoco 
ed apprezzarne i ri sultati dovrà valersi, per 
l'osservazione, di 1nezzi aerei , palloni frenati, 
draken, aereoplani, ecc. i quali assumono 
somma im portanza per l'attaccante, elimi
nando . molti dei vantaggi che ne lla guerra di 
fortezza erano riserbati a ll <i difesa. 

::w. - Azione della fanteria. I comandanti 
di settore assegnano alla fanteria degl i obiet
tivi eh 'essa dovrà successivamente raggiun
gere operando in intima unione co ll' artiglieria. 

36. - La fanteri a dell a di fesa esplichen\ 
il suo fuoco stando dietro ripari che, almeno 
in parte, la proteggeranno dalle offese dell ' ar
tig lieria avversaria. 

Le posizioni dell ' artiglieri a della difesa, op
portunamente scelte e da tempo accuratamente 
preparate, non saranno facimente individuabili 
c vu lnerabili da quella dell'assediante. 

La fan teria dell 'attacco, sfruttando le forme 
del terreno, internandosi in solchi artificial
mente praticati, scavalcando all·occorrenza, 
risol uta e rapida, gli ostacoli, insinuandosi 
nelle zone in angolo morto, costringerà , colla 
sua avanzata, l ' artiglieria della d-ifesa a sma
scherarsi e, generalmente, anche· la fanteria 
a scoprirsi per continuare a batterla co l 
fuoco . 
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Cosi l'artiglieria attaccante avrà agio di svi
luppare tutta la sila efficacia d'azione, e la 
fanteria ne profitterà per guadagnare nuovi 
appostamenti. 

37. - La graduale avanzata della fanteria 
s'inizierà di solito con speciali distaccamenti 
di avamposti, costituiti da intere unità orga
niche largamente dotate di mitragliatrici, ac
compagnati da drappelli di zappatori e, se 
del caso, anche di minatori del genio. 

Muniti di granate a mano e di sacchi a 
terra, e qualora si abbiano, di scudi portatili, 
profittando per lo più della notte, preceduti 
da pattuglie ufficiali che indicano le vie d'avan
zata mediante ben distinguibili segni di ricono
scimento, quei distaccamenti raggiungono il 
nuovo appostamento, e vi si affermano, pro
cedendo acl un rapido ç;pprestamento a difesa. 

I tratti di fronte da essi occupati saranno 
i capi-saldi della nuova linea, su lla quale avan
zeranno successivamente gli altri elementi de
gli avamposti appena possibile, dopo d'aver 
protetto col fuoco l'avanzata dei primi. 

Le forze retrostanti agli avamposti vanno 
poi, grado a grado, addensandosi verso il 
nuovo appostamento, coprendosi in gran parte 
negli stessi. trinceramenti da quelli già occu
pati prima di compiere lo sbalzo. 

:38. - L'iniziativa dello sbalzo spetta ge
neralmente al Comando degli avamposti che 
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agirà conformemente agli ordini del Comando 
di settore. Tutti i Comandi, dai più avanzati 
fino a quello di se ttore, è necessario che siano 
collegati telefonicamente ed a segnali. Ana
logo collegamento deve essere stretto coll'ar
tiglieria destinata all'appoggio immediato . 

39. - Non debbono restare soluzioni di 
continuità nella linea d' avamposti, sicchè è 
di massima importanza l' accordo e l 'appoggio 
reciproco fra i settori contigui , anche se in 
essi non debbano svolgersi operazioni d'at
tacco defin itivo . 

40. - Allorchè non sarà più possibile avan
zare se non mediante trincee d'approccio, si 
dovranno rinforzare i distaccamenti di avam
posti, aumentare in essi la proporzione delle 
truppe e dei mezzi del genio e munirli di più 
hr,;hi elementi di offesa vicina e di copertura. 

A q uesti distaccamenti spetterà lo scavo 
delle trincee d'approccio, e quello iniziale 
degli appostamenti frontali che li collegano, 
sotto la protezione delle riserve retrostanti, 
che a loro volta, protette dagli elementi avan
zati, proseguiranno e condurranno poi a ter
mio e gli appostamenti stessi. 

L ' Istruzione sui lavori sul campo di batta
f(lia, le Norme complementari a tale istruzione 
e le Isbuzioni speciali del genio, indicano 
come si eseguiscano questi lavori e danno 
norme per l 'avan zata mediante gli approcci. 
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A tale riguardo occorrerà tener presente 'la 
necessità d i sottrarre, al massimo, gli appo
stamenti, gli approcci , le sistemazioni di ar
tiglieria, i depositi di materiali, ecc. dall e of
fese degli aerei de lla difesa i quali svolgeranno 
certamente una notevole attività. 

Oltre a ll ' azione diretta contro ta li aereo
mobili , l 'attaccante dovrà porre somma cur<t 
nel ridurre sempre maggiormente , a n1ano a 
mano che procede verso la piazza, la lar-

. ghezza degli appostamenti e degli approcci, 
nel mascherare, per quanto è possibi le, i la
vori campali ed i depositi di materia li e nel 
proteggere i ripari e le installazioni che .più 
interessano con coperture al la prova (blinda
menti). 

L'opera del genio riuscirà, in questo · pe
riodo, indispensabile e preziosa , specie quando 
sarà necessario ricorrere a lle mine. 

4L ~ L 'andamento dell 'az ione così trat
teggiato, potrà dar luogo ad atti risolutivi par
zi ali per la conquista di punti d'appoggio 
della zona principale di difesa antistanti alla 
li0 ea :dei forti . Questi assalti si svi lupperanno 
colle modalità tattiche descritte nell e Norme 
per il combattimento e nell ' Istruzione sullo 
Attacco frontale e Ammaestramento iattico, ma 
nella maggior parte dei casi i preparativi da 
compiere e le disposizioni da prendere per 
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eilettuarli saranno simili a quelle che qui si 
riassumono per l 'assalto g•,nerale della linea 
suddetta, assalto al · quale si lanceranno le 
truppe quando, raggiunto l'u!timo apposta
mento, si giudicherà che le condizioni della 
difesa siano tali da rendere probabile il 
sue cesso. 

42. - Assalto. E sso non deve essere ese
guito dct masse d'uomimi (V. istruzione sul
l 'Attacco .frontale e Ammaestramento tattico). 

La guerra attuale è fonte al riguardo d'in
segnamenti e offre nuove prove inconfutabili 
della grande efficacia delle armi moderne, 
alle minori distanze, contro formazioni dense 
e compatte. 

43. - La preparazione dell'assalto è opera 
di tutte e tre le armi, ma specialmente del 
genio, per ciò che riguarda gli ostaco li che si 
oppongono a ll a su·a materiale esecuzione (di
fese accessorie, organi di fiancheggiamento, 
foss i da superare, mine); dell 'artiglieria, per 
quanto riflette l 'acquisto della superioritù as
sol uta, schiacciante, sul fuoco del la difesa. 

44. -L'artiglieria occuperà, possibilmente, 
posizioni per eseguire tiri d'infilata, e si met
terà in grado di poter ridurre subito al silen
zio quell e batterie che il difensore smasche
rasse a ll ' ultimo momen to. Queste potranno 
essere indotte a svelarsi mediante attacchi di-



mostrativi eseguiti dalla fanteria, o con altri 
mezzi adatti per trarre in inganno la difesa. 

45. - L'ordine per l'assalto, oltre alle altre 
modalità necessarie, determina: 

a) Lo sviluppo della fronte d'assalto (con
viene ch ' esso sia diretto contemporaneamente 
contro le opere e gli intervalli). 

b) Il numero e la composizione dei re
parti , e delle riserve, in cui sarà frazionata la 
truppa che dovrà lanciarsi all'assalto in rela
zione ai diversi obbiettivi. 

A seconda della natura degli obiettivi, sa
ranno assegnati ai reparti, drappelli del genio, 
speciali mezzi offensivi (granate a mano, ecc.) , 
ed eventualmente, anche drappelli di arti
glieria. 

c) L 'azione preli1ninare d'artiglieria e l'ora 
(od il segnale) convenuta pel concentramento 
del fuoco sugli obiettivi d'assalto. 

d) L'ora (od il segnale) per l'esecuzione 
dell'assalto, la quale va regolata in modo 
ch'esso riesca i1nprovviso e simultaneo. 

!!6. -- Saranno riconosciuti, preparati e ben 
definiti, gli sbocchi, le vie ed i camminamenti 
coperti da percorrere. 

!17. -L'artiglieria, che è necessario si man
tenga, come sempre, in diretto collegamento 
colle truppe destinate all'assalto, dopo aver 
battuto finchè le sarà possibile, gli obiettivi 



39 

ad essa assegnati , all 'ora (o segnale) conve
nuta allunga il tiro sul rovescio di tali obiet
ti vi e sulle posizioni conosciute o presunte 
delle riserve nemiche , ed eventualmente con
centra un fuoco violento sulle batterie arretrate 
che la d ifesa svelasse improvvisamen te . 

4.8. - Le diverse frazioni sboccano simul
taneamente, preced ute in genere dai drappe lli 
del genio che di struggono gli ultimi ostacoli 
o arditamente ne preparano il passaggio . 

Le truppe dirette sugli intervalli ne ricac
ciano le forze nemiche e vi si afforzano ra
pidamente . Q uell e dirette contro le opere fanno 
ogni sforzo per entrarvi di viva forza, e, non 
riuscendovi, le bloccano strettamente in attesa 
che il presid io si arrenda. 

4-9. -·- Appena forz ata un 'opera occorre 
prevenire eventuali danni deri vanti da mine 
od altre offese insidiosamente dissimulate, '' 
a tal e effetto è prudente trattenervi i prigio
nieri finchè non sia stata completamente vi
sitata. In base a ll e istruzioni ricevute, o a 
quelle che trasmette rà il comando co l quale 
si sarà collegati (o si riatti verà tosto il co ll e
gamento) , si p rovvederà a ll ' utilizzaz ione de i 
mezzi (specialmen te dell e artiglierie ) accumu
lati ne ll 'opera e ancora servibili , c all 'orga
ni zzazione a difesa del fronte di gola e degli 
accessi. 



50. - La caduta d ' una parte della zona 
principale di difesa può essere il momento 
propizio per tentare subito dopo, risoluta
mente, l 'attacco di viva forza delle posizioni 
intermedie che fra il nucleo e la zona sud
detta fossero state prepa rate dal la difesa. 

Se quest'attacco di viva torza non è pos
sibile, lo scopo può essere raggiunto coll ' im
piego effi cace del bombardamento. 

In ogni modo conviene fare avanzare su
bito forti ri serve e organizzare a difesa le 
opere e le posizioni conquistate per respin
gere i contrattacchi , e farle servire di base 
alle nuove operazioni d 'attacco, che, in modo 
conforme a quello già esposto, occorresse in
traprendere per spezzare le nuove resistenze 
del difensore. 

51 . - Caduta, od arresa la fortezza , si 
occuperà eventualmente il nucleo e si guer
ni ranno le opere riattando le c apprestandole 
in modo da assicurarne il possesso. 
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PARTE SECONDA. 

DIFESA. 

52. - Generalità. Il difensore deve con ogni 
mezzo impedire all'attacco il conseguimento 
del suo scopo : e se le circostanze non gli 
consentiranno la caduta della piazza 
dovrà fare ogni sforzo per ritardarla 
il più a lungo possibile. 

Sono caratteri peculiari della difesa: la te-
nacità) l'aggressività. 

La limitata alla zona principale 
di difesa non pub durare a lungo contro l'at
taccante r:he sia in grado di impiegare mezzi 
poderr;si in quantità soverchiante. 

Come è giit stato accennato nelle "pre
messe » è indispensabile che il difensore, per 
ostacolare il più possibile gli sforzi dell' attac
cante, organizzi una difesa ad oltranza con 
appostamenti d'artiglieria, con opere campati, 
trinceramenti, difese accessorie, ecc. su posi
zioni esterne situate a distanza tale dalle for
tificazioni pennanenti da ricevere da queste 
efficace appoxgio e da impedire al nemico l' im
pianto, a distanza di tiro utile dalle medesime, 
dei suoi potenti me.~zi d'attacco. 



ii3. All'avvicinamento il difensore oppone 
continui ostacoli cominciando a contrastarlo 
più presto che può, resistendo su posizioni 
preparate all'esterno, manovrando per sfuggire 
agli aggiramenti e per agire controffensiva
mente ogni qualvolta ne colga il destro. 

Conteso dnramente il terreno esterno, trae 
nuovo vigore dall'appoggio diretto della zona 
principale di difesa per allentare, tenendolo 
più che può discosto, il cerchio che coll'in
vestimento sta per serrarglisi intorno : e per 
sventare i preparativi dell'attacco definitivo. 
Accertata la direzione de Il' attacco definitivo, 
concentra su questa la resistenza, opponendola 
poi passo a passo, e sfruttando ogni esitanza 
del nemico per contrattaccarlo eseguendo delle 
sortite. 

Respinto dalla zona principale di difesa lotta 
ancora, se può, su posizioni retrostanti. 

54. - L'insuccesso di una sortita generale, 
compiuta con tutte le forze per obbligare l'av
versario a desistere dalle sue operazioni, af
fretterebbe la caduta della fortezza: quindi 
non si ricorrerà in massima a tale azione, ec
cettuate circostanze speciali che ne assicurino 
la riuscita, come la constatata debolezza o 
l 'irresolutezza dell'attacco. Essa non sarebbe 
neppure giustificata dalla necessità di aprire 
un varco alla difesa, dovendo ogni sforzo 



tendere a mantenere, fino all'ultimo, il 
della fortezza, anzichè a porne in 
fensori. 
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Però possono consigliarla particolari 
dizioni relative all'andamento generale della 
guerra, ed in questo caso, di norn1a, sar;t 
ordinata dal Comando supremo . 

Fina l mente la sortita generale deve essere 
tentata prima di capitolare, salvo evidente as
soluta impossibilità, quando la difesa ridotta 
in disperate condizioni :;ia sul punto di cedere 
(Regolamento di serz•izio in guerra Parte 1 
N. 6J) (!). 

;;;; , ~ La difesa che sappia tnantenersi co
stantetnente attiva e vigilante sarà sempre in 
grado di sventare un attacco di sorpresa e di 
contrastare vigorosamente quello di viva forza. 

Quando sia acccertato che l'investimento ha 
per fine il blocco della fortezza e non sarà 
seguito dall'attacco, potrà esplicarsi maggior
mente il carattere aggressivo della difesa, la 
quale mediante sortite cflettuate da ingenti 
f·)rze con energia d'azione, cercherà di ronl
pere in qualche tratto la linea che la chiude 
ed aprire l! passaggio a rifornimenti. Queste 
azioni avranno probabilità di riuscita, e potranno 

( 1) Cab:a a questo riguardo il recente esempio di 
Przemysl Jl ella guerra attuale. 
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anche condurre alla completa liberazione, se 
ben coordinate a quelle di eventuali corpi di 
truppe esterni. 

I danni materiali del bombardamento saranno 
attenuati con adatti provvedimenti (servizio di 
estinzione degli incendi, sistemazione di loca
lità di ricovero, riparo e minuto frazionamento 
di materie infiammabili ecc.) Alle possibili 
conseguenze degli effetti morali ottenuti dal 
bombardamento sulla popolazione, qovranno 
esser freno il risoluto contegno e le provvi
denze avvedute ed energiche del Comando 
della fortezza. 

56. -Truppe e materiali. Normalmente sa
ranno assegnate alla fortezza: 

a) Unità di guerra per la difesa mobile, 
dotate possibilmente eli artiglieria pesante 
campale. 

b) Presidio della fortezza composto di: 
Unità delle varie armi; 
Riparti di milizie locali; cioè milizie 

volontarie e corpi organizzati che, avendo 
stanza ore! inaria nella fortezza, sono in grado 
di concorrere alla sua difesa; 

Personale pei servizi ausiliari - analogo 
a quello dell'attacco: valendosi però larga
mente, potendo, dell'opera volontaria o retri
buita di lavoratori borghesi; 

c) Parchi d'artiglieria e del genio, che 
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comprendono tutti i materiali che trovansi 
nella fortezza e che non appartengono ad 
unità .organicamente costituite.· 

A seconda delle es igenze della difesa, ven
gono costituiti gntppi di batterie mobili di 
medio calibro analoghi a quelli di p rimo im
piego dell 'attacco, formati con elementi del 
parco e con personale generalmente tratto da 
quell o d'artiglieria del presidio .. 

Quando il terreno circostante si presti, sono 
utili nuclei di cavalleria per opporsi all ' iso
lamento e per esplorazioni a distanza. Si 
eviterà però che essi restino serrati nella for
tezza quando l'attaccante chiuderà l' inve
stimento. 

57. - Comandi e servizi I comandi e ser
vizi delle truppe e d'intendenza hanno com
posizione analoga a quella ddl 1attacco. 

58. - Servizi pubblici. Il servizio di poli zia 
opera alla dipendenza diretta del capo di 
Stato Maggiore dell a tortezza .e vi concorrono 
naturalmente i corpi civili armati ad essa 
appartenenti. 

Hanno ·Speciale .importanza il servizio .del
l' acqua, quello eli estinzione degli incendi e 
d 'illuminaz ione. A questi servizi ·suvraintende 
il Comando ~del genio c a ll a direzione di 'da
;;cuno pò tranno, occorrendo, essere adibiti 
uffi ci ali. Occorrerà prevedere l'eventuale im-



piego di personale militare, specie nelle zone 
più esposte. 

59. - Piano di difesa. Il piano di difesa 
della fortezza compilato e tenuto al corrente 
in tempo di pace, determina nei suoi parti
colari l'ordinamento difensivo e stabilisoe le 
condizioni nelle quali devono avvenire la di
chiarazione. dello stato di difesa e dello stato 
di resistenza di cui è detto nel « Regolamento 
di servizio in guerra, Parte l , . Se eccezio
nalmente il piano dovesse essere compilato 
durante le oper-azioni di guerra, si adattet anno 
le norme della " Istruzione per la compilazione 
dei piani di difesa» alle particolari disposizioni 
che saranno emanate dal Comando supremo 
o da quello . del corrispondente scacchiere di 
operazioni. 

60. - Apprestamento a difesa. L'appresta
mento a difesa, ini ziata ' più p resto· ch 'è pos
sibile, viene sollecitamente affretta to appena 
la fortezza . sia dichiarata in stato di difesa, 
cercando di provvedere prima all'eventualità 
di un attacco improvviso e alla raccol ta di 
approvvigionamenti, e poi continuandolo senza 
interru7ione e senza limiti in modo da accre
scerne sempre più l'efficienza. 

6-1. - La fortezza viene divisa in settori, 
<essegmnòo a ciascuno il · r.ispettivo Comando 
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di settore, e di norma, anche quell i d'arti
gli eria e del genio . 

Può convenire che qualche settore, a se
conda dell' importanza e dell'ampiezza sia fra
zionato in gruppi difensivi, ad ognuno dei 
quali corrisponda un gruppo di batterie di 
maggior calibro con pres11 mibile c0munanza 
di obiettivi e d'impiego. Ogni gruppo difen
,;ivo potrà pertanto comprendere uno o più 
capisaldi dell a zona principale di difesa, bat
terie intermed ie e corrispondenti posizioni per 
fanteria . 

I settori ge.neralmente non comprendono il 
nucteo al quale verrit assegnato apposito Co
mando con quelli r·elativi d'artiglieria e del 
genio. 

Nella divisione in sett0ri si seguono :criteri 
analoghi a quelli già indica ti per •la linea d i 
investin1ento del!' attacco. . 

62. - La ripartizione delle truppe e dei 
mezzi viene · fatta in base tt lle presumi bili esi 
genze di fe nsive; ma in principio, quando l ' at
ta'cco non sia arre ora pronunciato, . si terrà 
pure conto de lla •eventuale ·cooperazione che 
le unità di guerra per :In :d ifesa mobiLe, . e : lo 
stesso presidio, · potrebbero dover prestare a 
truppe campali ìn ·operazìon i estranee · aUa di
fesa dell a fortezza. · 

In qualunque modo, le •t•rnppe del presidio 
della fortezza saranno impiegate per a;segnare 



subito acl ogni settore unità organiche, riparti 
tecn ici ed ausiliari , per la sicurezza della zona 
principale di difesa e per i lavori da com
piervi. Queste truppe formeranno il presidio 
di settore., che a sua volta si scompartirà nei 
gruppi difensivi e in risen•a di settore . Ciascun 
gruppo provvederà ai presidi delle opere e 
agli avamposti. 

Le unità eli guerra per la difesa mobile, 
rinforzate colle truppe rimanenti del presidio 
della fortezza formeranno la riserva g·enerale 
alla quale saranno sovente aggiunti gruppi di 
batterie mobili e riparti del genio. 

63 . ~ Gli avamposti saranno collocati da 
ciascun settore colle norme del Regolamento 
di servizio in guerra - Parte l, e secondo le 
direttive ·del Comando della fortezza . 

64. - Hanno particolare importanza: i la
vori per la sistemazione dell 'armamento, per 
la pr_eparazione del tiro d'artiglieria (se non 
furono ultimati in- tempo di pace) per il com
pletamento del se.rviz io d'osservazione (os
servatori eventuali .. ava,nzati, palloni frenati, 
aerei eoc, ), nonçhè le predisposizioni con-tro 
i -'mez;d ae;:ei dei.Jllemico. 

Per trarre in ·inganno l'attaccante sulla vera 
c completa sistemazione difensiva converrà 
che siano, in punti convenienti, apprestate bat
-terie fittizie da arm aél's i magari con vecchie 
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bocche da fuoco, simulando, con lo spar0 di 
castagnole od altri mezzi , la wampa dei pezzi; 
e che siano altresì impiantati falsi osservatori. 
(Veggasi N. 32) . 

Le posizioni per fanteria, quando non siano 
permanenti, si costituiscono e si rafiGrzano 
prima colle modalità indicate nell' « Istruzione 
sui lavori del campo di battaglia » e nelle 
<( Norme complementari» relative: in seguito 
si darà loro sempre maggior c0nsistenza , ma
scherandol e e proteggendole per quanto è pos
sibile dalle oftese dall ' alto e completandole 
con ampio sistema di ostaco.Ii artificiali, ostnh 
zioni ecc. 

I ·lavori per le difese eoterne avranno ca
ratte re di rafforzameRti occasionali. 

Alle comunicaz-ioni strada•li e, occorrendo 
fermviarie, radiCJ-telegrafiche, aeree ecc. sarà 
già stato in parte provveduto in tempo di 
pace, ma in ogni caso saranno oggetto di 
speciale previdenza. Lo stesso -dicasi dei col
legamenti interni fra i diversi Comandi. e 
quello della for.tezza, e fra le linee degli avam
posti e la zona principale. 

Sar~nno preparate le interruzioni e. le di
struzioni previste nel piano d·i difesa, e quelle 
altre che si reputeranno opportune. 

Insieme. all'assetto della zona principaJe ·di 
difesa e del terreno esterno si procederà alla 
sistemazione di posizioni a questa retros(anti. 
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Si , prenderanno, quando occorra, provve

dimenti di polizia concernenti la popolazione 
(uscita . delle bocche inutili, espulsione dei 
sospetti , di stranieri, ecc.) .e pr.ovvedimenti 
amministrativi. Si requisiranno mezzi di tra
sporto, eli lavoro, materiale sanitario ecc. 

OPERAZIONI. 

65. ~ Contro l'avvicinamento. ln ogni caso 
il difensore non deve attendere , per esplicare 
la re~istenza , che l'attaccante si avvicini alla 
fortezza e metta in .azione le sue artiglierie 
d'assedio contro le opere permanenti. 
· L' av·vicinamento dell'attacco dovrà essere ener
gicamente contrastato più al largo che sarà 
possibile colla manovra controffensiva delle 
truppe mobili e colla difesa ad oltranza delle 
sistemazioni occàsionali avanzate di C<Ui si è 

tatto cenno netle. «premesse • e nelle «gene
ralità.»• hjtettenti la difesa. 

()6. ~ La difesa deve, tinchè è possibile, 
téflersi collega:ta colle truppe campali operanti 
esternamente alla fortezza: e cercar.e intanto, 
ed al più presto,' il contatto coll'avversario. 
Manda distaccamenti . di sorveglianza lungo le 

~rincipali linee di comunrcazim>e, •specialmente 
'"',:v· :·»\le presunte provenienze dell'attacco. Que· 
r .&'\-ofi;~~, stì 'ùistaecam~nti saranno di. forza limitata co-
.-:"~~'\· !L :. , ' • 'l ' 

·-~~ (>; 
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stituiti .da}lle truppe più mobili, e solo ecce
ziona'lmente provvisti di artiglierie; saranno 
invece dotati d i mitragliatrici e ne faranno 
parte riparti dei ogen·io. Dovranno 
alquanto lontan.i> dàl'la for·tezza per 
infornlalliGni, sorvegliare ,i pritni atti de'l ne
mico, possibilmente riattare le interruzioni e 
e praticarne dove convenga al la difesa, rac
cogliere derrate ecc. 

Altri nuclei - distaccamenti di protezione " 
rinforzati da artiglierie campa•li, ed eventual
mente da .batterie mobili, appoggi;:tno ·i primi. 
Essi occupano posizioni esterne preparate nei 
punti che hanno spiccato carattere difensivo, 
o che coprono importanti manufatfi utili alla 
difesa, o dei quali in qualsiasi modo convenga 
contrastare il possesso all'attacco. 

Quest.i distaccamenti, rinforzati al bisogno 
da riserve, si opporranno alle opera-
zioni d'isolamento eppoi allo · delle 
colonne te~denti all'accerchi ;/mento. Pronti 
a passare dalla difesa all'offesa, mantenendo 
le forze raggruppate, opererci:nno con azioni 
improvvise, cercando cE tener a baàa talnna 
colonna e frattanto eli oo'lpirne quakhe altra 
nel fianco. Eviteranno eli lasciarsi stai:care 
dalla fortezza, e, p'er ·non 'logorarsi ·prematu
ramente, . avranno· l'aVvertenza di til.bn impe

gnarsi a fo)l'clo, se non ;n ·condizioni rh a·sso. 
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Iuta superiorità tattica. Non abbandonerànno 
il contatto de] · nemico, sostando e resistendo 
su linee successive fino a ridursi sotto la pro
tezione diretta della zona principale. 

67. - Contro l' investimento. Sulle posizioni 
avanzate che siano appoggiate dal fuoco della 
zona principale di difesa, sarà possibile una 
resi,;te\)za ostinata che obbligherà l 'attacco a 
impiegare potenti mezzi per vincerla, ed a 
stabilire perciò lontana dalla. fortezza, la linea 
d'investimento. e le sue prime batterie. A tale 
intento dovrà mirare con tutte <le sue energie 
il difensore in questo periode>. 

Contro l ' investimento sopra tutto, dovrit il 
difensore reagire energicamente per impedire 
che la p iazza forte venga stretta .in una cer
chia di ferro. E perciò la difesa dovrà cercare 
dapprima, che l'attaccante sia obbligato a svi
luppare la linea dell'investimento il più lon
tano possibile dalla piazza, e poscia dovrà 
prorompere celle • sue forze nelle direzioni che 
giudicherà le più opportune, allo scopo di 
mantenere il più a lungo possibile le proprie 
comunicazioni con l 'esterno. 

1\ppen.a l 'attacc.o incomincerà i lavori d'in
vestimento, si farà di tutto per impedirli o 
ritardarli, procurando di battere i gruppi dei 
lavoratori, . i · depositi di materiali, . i convo
gli' ecc~ Il fuoco clovrà . essere aperto senz'al. 
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tro contro tutti i bersagli che si renderanno 
visibi li e l 'attenzione degli osservatori conti
nuamente diretta a riconoscere dove sia con
seguibil e un risultato efficace. Saranno obbiet
tivi importanti gl i osservatori del nemico , e 
gli apparecchi aerei, Contro i parchi, gl' im
pianti ferroviari, i luoghi di scarico , i prin .. 
cipali nodi stradali, le bocche a fuoco do
vranno utihzzarsi fino alla loro gittata massima. 
Attivissima sarà l 'opera del servizio d ' infor
mazioni: prezioso l'ausilio delle aeromobi li e 
degli areostati frenati. 

68. - Ogni occasione propizia sarà colta 
per sviluppare puntate offensive, svolte con 
improvvise e frequenti sortite fatte con forze 
delle riserve di settore o della riserva gene
rale, ora di giorno ed ora di notte. 

La buona riuscita delle sortite dipende dalla 
preparazione, dal la sorpresa e dalla decisione. 
Esse avranno obiettivi semplici e ben deter
minati; il modo di eseguirle, le vie d 'avan
zata ecc., saranno oggetto eli accurate predi
sposizioni. Converrà siano compiute con forz e 
limita te, sebbene naturalmente adeguate .allo 
scopo loro assegnato, e accompagnate da 
azioni dimostrative in altri settori . 

(i!). - Gli avamposti, che provvedono a pro· 
tcggersi per proprio conto con ripari occasio
nali, con un servizio di continua sorv('glianza 
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e di esplorazione - valendosi la notte di ap
parecchi fotoelettrici - cercano di rendersi in 
ogni istante conto della situazione. Essi im
pediscono al nemico d i eseguire ricognizioni e 
gli contrastano il terreno mediante l'opera di 
distaccamenti di avamposti costituiti analoga
mente a quelli dell'attacco. 

70. - Contro l'attacco definitivo. Allorchè 
il contegno degli avversari ed i dati raccolti 
con informazioni ed osservazioni permette
ranno di determinare le direz ioni dell 'attacco , 
ne i settori ai quali esse verranno a corrispon
dere si faranno affluire tutte le forze ed i 
mezzi che senza nuocere alle condizioni ge
nerali della difesa potranno essere tolti da ll e 
a ltre fronti. 

Negli stessi settori si opererà un raffitti
mento del sistema di avamposti, ravvicinando 
le riserve a ll e linee avanzate ·e portando pure 
più innanzi, se sarà il caso, quelle di settore. 
Vi si farà un più largo impiego di mitragl ia
trici e di a1"tig]jerie leggere : e si provvederil 
ad un largo spiegamento, negli intervalli fra 
le ope·re, di tutte le artiglierie di cali bro mag
giore che saranno disponibili . 

7-1. - Uartiglieria cercherà di sorprendere 
quella avversaria nel periodo critico dello spic
gainento •e farù in n1odo da non. lasciarsi so
verchiare, ma da ac4_uistare la preponderanza. 
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Perciò, appena le batterie de !l 'attacco che si 
reputano destinate a prepararlo, inizieranno 
il fuoco, si dovrit loro rispondere senza ·in
dugio con quell o simultaneo di tutte le più 
potenti della difesa, non disperdendo le of
fese, bensì concentrando l'azione metodica
mente su determinati obiettivi : ed innanzi 
tutto su quelle batterie dalle qua li provengono 
i più gravi danni e su quelle che isolatamente 
si svelassero per prime. 

La minuziosa preparazione del tiro, la per· 
fetta conoscenza del terreno, i robusti mezzi 
di protezione conferiranrw non lieve vantaggio 
ali 'artiglieria della difesa e la metteranno in 
grado di raggiungere importanti risultati. 

Di fronte al fuoco efficace del nemico è 
opportuno che l'artig.lieria continui la lotta 
ad oltranza : però finchè non si sia giunti 
al momento decisivo è necessario evitàrne 
l 'esaurimento. Quando perciò un temporaneo 
rallentamento del fuoco de ll ' avversario, l' oscu
rita, od ;.!tre condizioni favorevoli lo consen
tano, sarà conveniente disimpegnare le bocche 
a fuoco mobili postale negli intervalli o nelle 
oper•e che stiano per essere · sopraf!atte ed 
armare con tali artigl ·ierie altre pos izimli, anche 
più arretrate ma sem~r))re atte a con ferire lorn 
utile azione. 

Le artiglierie minori saranno impiega te spe~ 



cialmente contro la fanteria attaccante per 
coadiuvare quella della difesa nel frenarne il 
progresso. 

i2. - I distaccamenti eli avamposti, soste
nuti a tempo opportuno dalle gran guardie e 
dalle Jiserve, mantenendosi a stretto contatto 
con le linee avanzate del\ 'avversario, persi
steranno a contendergli senza tregua . il terreno 
e a molestarne i rafforzamenti sulle posizioni 
conquistate. 

Le ri serve eli settore , pur fornendo rincalzi 
agli avamposti, dovranno mantenere conve
nienti aliq uote eli forze nella zona principale 
eli difesa per salvaguarclarla cla possibili irru
zioni nemiche. 

Colle truppe clelia riserva generale il Co
mando della fortezza rinforzerà i punti ovc 
più ·preme l' attacco, ed all'oc<:orrenza le lan
cierà innanzi per dare particolare imptllso c 
vigore alle controffensive. 

i3. - Appena l'attacco ricorra agli ap 
procci bisognerà spesso opporgli dei con trap
procci, cioè rafforzamenti che · come quelli 
sono costituiti da trincee ad andamento spez
zato, le quali talvolta potranno con vantaggio 
diramarsi da zone di terreno contigue a quelle 
dove si svolgerà l'azione principale . Anche 
qui sarà di grande utilità il concorso delle 
truppe del g.enio. 
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74. - Il Comando della fortezza provve
deril all 'azione concorde dei vari settori, in 
nessuno dei qua li, possibilmente, il nemico 
dovrà esser lasciato indisturbato. 

I presidi dei settori. laterali a quello attac
cato procurano eli attiraTe il fuwco dell 'avver
sario e eli agire sui suoi fi anchi. In molt·i 
casi sarà opportuno collocare in questi settori 
artiglierie traditr ici: cioè ·bocche a fuoco po
sta te in posizioni coperte, donde con repen
tine raffiche spazzino d'infilata il terreno adia
cente alla zona principale eli difesa, quando 
l'avversario vi si accosti. Sarà però necessario 
non lasciarsi indurre a rivelare innanzi tempo 
la posizione di queste artiglierie. 

75. - - Contro l'assalto. Un'attiva incessante 
sorveg.lianza, esercitata specialmente eli notte 
e quando le condizioni metereologiche siano 
favorevoli all'assalto, permetterà eli riconoscere 
l'imminenza di questo. Ne è buon indizio 
l'alterna rsi eli raffiche e eli pause dell'artigheria, 
o il suo tacere improvviso . 

Ci si prepara a respingerlo, addensando osta
coli sulle breccie, preparando mine, appre
standosi a schierare il maggior numero possi
bile eli fucili , mitragliatrki e bocche da fuoco, 
avvicinando le riserve, sguernenclo .quando non 
si oppongano altre consiqeraziqni, i settori 



sB 

non attaccati per accumulare forze e mezzi su 
quell o minacciato . 

Appena l' assalto si pronuncia, i posti avan
zati aprono vivamente il fuoco sull'avversario 
che esce dai suoi ripari . I sos tegni e tutte le 
riserve accorrono su ll.a linea di fuoco: una 
parte di queste cerca di colpire il fianco del
l 'assal itore ed in ispecie de i reparti che ten
tino di avvolgere le opere . 

I bersagli p iù importanti sono i drappel li 
destinati a rin1uovere gli ostacoli , i quali pre
cederanno le altre truppe. 

T utte. le artiglierie in grado di tirare ese
guono il fuoco fino all ' ultimo colpo disponi
bile. Quelle che non possono agire contro le 
truppe che assaltano prendono a . partito le 
artiglierie nemiche e le riserve accorrenti. 

Gli organi · di fiancheggiamento entrano in 
azione ; se .sono distrutti, le Iom macerie sa
ranno occupate almeno da 'tiratori 'isolati. 

76. - Q uando le condizioni lo permette
ranno si tenterà il contrassalto. 

77. - Se l 'avversario penetra in un opera 
la gnarnigione fa eli tt:tto per cacciamelo . La 
conquista dei locali intemi è tenacemente con
trastata. Se l 'opera dev'essere sgombrata si 
faRno . brillare le mine preparate per la sua 
distruzione. 

78. - Oilese successive, Anche dopo che 
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l' attaccante abbia superata la lin ea dei forti 
occupandone un tratto, il d ifensore potrà con
tinuare una tenace resistenza ne\l e opere vi
cine o sui punti d'appog-gio rctrostanti. 

La ri tirata sulle posizioni retros tanti, già 
preparate, sarà fatta quando si riconoscerit 
impossibile mantenersi sulla zo na principale 
dì difesa . 

Le ali delle nuove posizioni saranno tosto 
collegate colle opere non abbandonate della 
zona p rincipale , per cercarvi appogg-io. La 
difesa continuerà così su linee successive fino 
a l n uc leo , o anc he al el i là , sovente spezzan
dosi nelle opere rimaste isolate e non ancont 
cadute nelle mani dell' avversario . Queste opere 
resisteranno ostinatamente colla stessa tenacia 
e cog-li stessi debiti d'onore imposti ai difen
sori della fortezza. 

Tuttociò che potesse in qualche modo. riuscire 
utile al nemico dovrà essere distrutto. 

Se esiste il nucleo nel! 'interno della for
tezza si prenderanno in tempo d isposizion i per 
ovviare i danni del bombardamento, per con
tenere la popoiazione e per .res istere fino 
a ll 'estremo. 
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PARTE TERZA. 

ATTACCO E DIFESA 

DI SBARRAMENTI MONTANI. 

79. - Generalità. Ufficio delle fort ifi cazion i 
nelle regioni montuose di frontiera è gene
ralmente quello di precludere il passaggio di 
vali chi o le comunicazioni per le valli , o di 
assicurare il possesso di posizioni che servono 
d'appoggio all'azione controffensiva. 

Le sistemazioni difensive vi hanno partico
lare carattere di sbarramento . ed è questo il 
nome che assumono. 

Vi si riscontrano quasi sempre: 
a) Opere d'interdizione, ferti o batterie 

pcttnanenti che intercettano materialmente il 
passo, o battono efficacemente le comunica
zioni , o impediscono il ria ttamento delle. in
tertuzioni i vi artificialmente · preparate. 

b) Altre opere 'permanenti o semi-perma
nenti, o semplici appostamenti si tuali per lo 
più in località dominanti e destinate a lla d i
fesa d'importanti p osizioni o a dare appoggio 
acl azioni controffensive; 

Pel [oro ufficio r ispetto alle opere di inter
clizione vengono sovente dette d i protezione. 



ATTACCO. 

SO. - Le operazioni d 'attacco d' uno sbar
ramento montano subiscono generahnente l ' in
Auenza dell e seguenti circostanze : 

I 0 Le d irezioni d i attacco sono detenni
nate, e quindi conosciute in precedenza dal 
difensore. 

2° Le posizic,ni convenien ti per il collo
camento dell e artiglierie , specialmente di mag·
gior calibro, sono poche e soven te obbl igate· 
perciò anch'esse cognite alla difesa. 

J 0 Per la natu a del terreno : non si po
tranno impiegare forze numerose, nè spiegare 
mol te a rtigl ierie; il difens.ore non potrà co r · 
trapporre rìlevanti forze mobili ; non occor · 
reranno estesi lavori ~i protezione, ma sa~ 

ranno necessari ingenti lavori. stradali ; i tn: 
sporti , specie dei grossi materiali d'artiglieria, 
riusciranno .faticosi e difficili . 

4° Se lo sbarramento è prossimo al la fron· 
tiera, le operazioni d 'attacco potranno essere 
studiate, ed anche agevolate con opportuni 
lavori, fin dal tempo di pace. 

Le circostanze accennate possono intlu irc 
a sempl ificare le operazioni d 'attacco e a ren
dere più brevi e magari 4 sopprimere de l tutto 
qualcuno dei periodi dcii 'azione qua le ven ne 
diffusamente tracc iata nell e pagine .pr.ecedenti. 
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SL - Allorchè si tratti di sole opere d'in
terdizione, o in genere di opere isolate, spe
cialmente se vicine alla frontiera, e se ne è 
possibile l'avvolgimento, l'attacco di sorpresa 
può essere consigliato all'inizio della guerra 
o quando si presentino favorevoli circostanze. 

Contro le stesse opere può pure essere ten
tato con probabilità di successo il bornbarda
rn(!nto quando siano poco resistenti, o sia pos
sibile all'attacco occupare posizioni dominanti 
e . spiegare sollecitamente quantità sufficienti 
di potenti artiglierie . 

82. - Corpo d'assedio. È necessario che le 
truppe ed i relativi servizi siano da montagna 
od atti a operarvi. Nel fissarne la quantità si 
dovrà tener conto sia della possibilità che il 
difensore riceva rinforzi da tergo, sia degli 
ausiliari che accorreranno aWartiglieria per i 
trasporti e traini di materiali. 

83. - Avvicinamento. L'isolamento e l'ac
cerchiamento della fortezza non potranno nel l. t 
maggior parte dei casi essere effettuati; col
l'avvicinamento si tenderà alla conquista dci 
terreno esterno per lo spiegamento deHe bat
terie del parco. 

La ripartizione delle truppe fra le colonne 
va fatta, pone11do Il'l(nte non solo ai loro ab
biettivi, ma anche alle difficoltà di collega
mento e .di spostamento . di forze e di mezzi 
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fra le direzioni di attacco che di solito sa
ranno naturalmente tracciate dalle valli. 

Le azioni che si svolgeranno avranno le 
caratteristiche di quelle di · montagna, le mo
dalità delle quali sono contemplate nelle 
"Norme general-i per l'impiego delle grandi 
un!tà di guerra» e nelle « N orme per il com
battimento>>. 

La lotta si disputerà specialmente per l 'e

spugnazione delle posizioni adatte all'impiego 
dell'artiglieria, sia per la postazione dei pezzi, 
sia per l'impianto degli osser\ratnri. Esse sa
ranno senza dubbio accanitamente contese dal 
difensore. 

La fanteria, sostenuta da mitragliatrici e da 
batterie da montagna, sfruttando or;ni pro
pizia condizione di terreno e di dima, avan
zerà fino acl un primo appostamento antistante 
alle posizioni prescelte per l'artiglieria e da lì 
ne proteggerà l 'armatnento, che dovrà essere 
sollecitamente compiuto ricorrendo anche, se 
necessario, al soccoPso di reparti del genio, 
per superare le difficoltà del terreno. 

8~. ~ Le operazioni d'avvicinamento po
trebbero essere alquanto semplificate trattan
dosi di sbarramenti molto prossimi alla fron
tiera, perchè in parte verrebbero compiute 
nel territorio dell'attaccante , e perchè al eli 
quà del confine potreb bero trovarsi (ed esser 
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già preparate) posizioni adatte al primo spie
gamento d eli 'artiglieria. 

85. - Investimento. Sebbene di regola si 
sia · costretti a !imitarlo a qualche settore pure 
non si dovrà trascurare di stringerlo attorno 
a tutta la fortezza ogni qualvolta sarà possi
bile. - Q uando le circostanze lo consentano, 
si tenteranno aggiramenti, valendosi di passi 
laterali, col fine di riuscire a dominare le re
trovie per impedire l'affluenza di rifornimenti 
e specialmente di rinforzi. 

86. - La sistemazione dei parchi, l 'organiz
zazione dei riforn imenti munizion i, eventual
mente med iante l' impiego di linee teleferiche , 
le comunicazioni stradali, richiederanno cure 
minuziose e molti lavori. 

Le condizioni specia li del terreno potranno 
talvolta permettere che la zona dei parchi , 
pur essendo completamente al riparo dalle 
offese, riesca a lquanto prossima all e posizioni 
del le batterie . Sovente però bisognerà accon
c iar~i a disporre i nuclei principati de; parchi 
in zone piuttosto lontane per profitt are de i 
tratti più ampi delle valli. Sarà però sempre 
opportuno costituire .reparti o sezioni di parco 
nelle località ove hann o inizio i trasporti c 
spingere sull 'alto depositi intermedi. 

Anche la sistemazione dei pàrchi può essere 
facilitata neJ . caso di sbarramen ti molto pros-
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simi alla fronti era. Spesso i nuclei principali 
potranno essere stabiliti nel territorio nazionale . 

87. - Attacco definitivo. Appena le batterie 
del parco siano pwnte acl aprire il fuoco si 
procurerà, con quelle più potenti, di ridurre 
al si lenzio tutte o parte delle opere di . p~o

tezione della difesa, e contemporaneamente 
coll e altre si sosterrà l'avanzata della fanteria. 

Generalmente, soverchiate col fuoco le opere 
di protezione, si concentreranno le offese su 
quelle d'interdizione . Per questa seconda azio
ne occorrerà spesso portare innanzi qualche 
batteria. 

AB. - L' assalt0 diretto contro l'opera, o 
le opere, designate nel. piano d'attacco si 
opererà nd solido modo. Contro a ltre opere 
potranno frattanto esser tentati aggiramenti 
per attaccarle d i sorpresa alla gola . 

89. - Potrà avvenire che qualche 0pera, 
pt\r perdendo parte della sua efficienza offen
siva, non venga conquistata. dall'attacco e cotl
t in ui a impedire o <endere diffici le lo sfrut
tamento deHa strada dominata dal lo sbarra
mento . Allora si rivolgerà contro di essa 
!.'azione d i tutte le batterie disponibili, e se 
necessario, si ricorrerà a lavori di mina per 
averne nell'un modo ·o nell'altro ragione. 

90. - Come si vede le condiziòni speciali 
di queste fortezze daranno alle operazioni 
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d ' attacco un andamento meno regolare e 
spesso di carattere episodico. 

DIFESA. 

91. - Truppe. La difesa mobile spesso non 
formerà stretto sistema collo sbarramento, per
ciò di so lito le truppe ed i mezzi a questo asse
gnati si ridurranno al presidio, all ' armamento, 
fi sso e mobile, delle opere e a picco li parchi 
d'artiglieria e del genio .. All'occorrenza, il 
presidio potrà essere in molti casi rinforzato 
da tergo, durante le operazioni di attacco, non 
essendo .probabile che il nemico possa com
piere l ' accerchiamento. 

92. - Apprestamento a difesa. Nel ripartire 
le . forze e i mezzi fra i settori bisognerà tener 
presenti le eventua li difficoltà di spostamento 
fra di essi e quindi prevedere e provvedere 
in tempo a tutte ·le presumibili necessità per la 
difesa di ciascuno. · 

93. - .La preparazione del terreno esterno 
deve specialmente facilitare su di esso la ma
novra )llla difesa, e deve renderle agevole la 
occupazione di forti -posizioni avar.zate la
sciando invece integre, anzi accrescendole, 
le difficoltà che il terreno offrità all 'attacco. 

I lavori di protezione non saranno ingenti, 
poichè si limiteranno a trarre il massimo ren. 
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dimento dagli ostacoli naturali; per contro 
saranno di qualche entità quelli suddetti per 
rendere facile la manovra, ma è da ritenersi 
che per la massima parte saranno stati com
piuti fin dal tempo di pace. 

9ii.. - N egli sbarramenti prossimi alla fron
tiera potrà succedere che alcune utili posi
zioni esterne risultino al di là del confine; 
in tal caso per prevenirvi l 'aflorzamento del 
nemico si dovrà, appena rotte le ostilitò, scon
finare risolutamente e conquistarle. 

95. - Sempre, ma in particolar modo 
quando la frontiera sia vicina, la vigilanza 
deve essere intensa, assidua ed estesa più al 
largo possibile per premunirsi da colpi di 
mano. Elementi mobili perlustreranno il ter
reno nelle direzioni più pericolose, e piccoli 
distaccan1enti provvisti -di mitragliatrici, e se 
n'è il caso, di artiglierie leggere, occuperanno 
posti di protezione e di sorveglianza stabiliti 
in corrispondenza dei passi minori e delle 
linee d 'accesso secondarie. Collegamenti (te
lefonici ed .ottici) riuniranno questi elementi 
alle opere. 

96. - Difesa esterna. l l difensore anche qui 
dovrà contrastare tenacemente all'attacco il ter
reno esterno. 

Le posizioni che l'attacco potrà sfruttare 



68 

per p·ostarvi le artiglierie, o per stabilirvi 
osservatori , saranno soven te poche e pre
Yedute. 

Si dovranno perciò fortemente occupare e 
fieramente contendere . 

Le condizioni speciali del terreno e la per
fet ta conoscenza che ne avrà la difesa le per- · 
metteranno di conseguire, almeno in parte, 
lo scopo anche con poche forze . 

Se non si riesce a mantenere il possesso 
bisogna batterle sistematicamente colle bocche 
da fu oco a lunga gittata per ritardarne più 
che si potrà l'armamento, o in qualunque 
maniera rendere impossibile o pericoloso lo 
stazionarvi; a tal riguardo si potrà trarre 
particolar·e vantaggio dà distruzioni fatte in 
tempo. 

Le .azioni esterne riusciranno per necessità 
stacca te, ma è necessario siano ben coordi
nate - E sse avranno tutte le caratteristiche 
della guerra di montagna . 

Notevoli risultati potrà pure ottenere il di
fensore con ardite puntate offensive sull e re
trovie del! 'attaccante, in tese sopratutto a sor
prendere colonne di 'màteriali e disturbare 
cosi trasparii e · lavori di armamento. 

!:17 . - Contro l'attacco definitivo. General 
mènte sarà facile intuire le direzioni secondo 
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le qual i l ' attacco svi lupperà la maggior som •ua 
dei suoi sforzi; e se l'assetto preventivo delle 
comunicazioni sarà stato opportunamente stu
diato ed eseguito, riuscirà abbastanza agevole 
concentrare i mezzi d i difesa là dove saranno 
in special modo necessari. 

98. Si dovrà cercare d i conservare intatte, 
più che sarà possibi le, le artiglierie che 
battono direttamente le comunicazioni da 
sbarrare. 

Perciò, e perchè spesso munite di artiglierie 
più potenti, saranno di solito le opere di pro
tezione che controbatteranno in principio le 
artiglierie nemiche e che le obbligheranno ad 
agire da lontano. Le artiglierie delle altre 
opere entreranno probabilmente in azione solo 
quando l'attacco sarà più ravvicinato. 

99. - La difesa d'al tronde si svolgerà come 
si è descritto, considerando il caso generale. 

Un buon sistema di mine permetterà di 
prolungare molto la resistenza anche quando 
l'a ttacco sia riuscito a serrare dappresso le 

opere. ~ z~llf J T /.>1 ... , Il 
100. - Cad ~~ ]e 3opel~ n ' interdi'zione, la 

difesa cerche(a di rita'rdàrè ~1n~ra1i'avanzata 
dell 'attaccante, proseguendò ·la resistenza su 
posizioni retrostanti, sulle quali abbia raccol to 
le truppe e le artiglierie mobili rimaste dispo-



nibili . Ad ogni modo, prima che la resistenza 
sia comp letamente fiaccata , le comunicazioni 
che lo sbarramento domina saranno ridotte 
in tale stato da obbl igare il nemico a non 
lievi lavori di riattamentu prima di potersene 
valere. 
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