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VITTORIO EMANUELE 111 
PBil GUZU. DI DIO Il PBil VOLOIITÀ DIILLA QSIOD 

IlE D'ITALIA 

Sulla proposta del Nostro ministro ~egretarlo 
di Stato per gh affari della guerra; 

Abbiamo decretalo e decretiamo: 

.Art. 1. 
t'l: approvato l'annesso &'golame11to df ln'fli•io 

interno per le oarre armi {esclu8a quetla de1 ca
rabinieri reali), tìrmat.o;d'ordme No~tro, dal mr
nistro della gnarra. 

ArL 2. 
Sono abrogati il libro secondo (Servizio interno) 

e l'appendiCe sul servlllo m marcia del Regola• 
mento d'rstruzwne e dt ser11rzrò mterno per la 
fanteria, approvato con R. d~crelo 3 maggiO 1!192; 
del Regolamento d'·tstrti6Wntl e d. t teroiaw m terno 
per la caoallerta, a p pro\' al-> con R. det'reto 1" ot
tobre 1892 ; doli Regotamentu d't8truzwnt e da aer· 
oizio interno per t'arttgltet'ta, appro\'ato con 
Nostro dacro:~to 8 dt.:embre 111114, d"l Regolamento 
d'istruaione e dt seroura anternu per rl genio 

ap~!~~a~~r~~en~i ~~~!:~~e6 t~F~'re 1!~~ dispo-
siziom attualmente m v1gore comrar1e o non con• 
formi all'annesso regolamento. 

Il ministro pre:letto è incaricato della elecu
zione del presente decrew, cha aar• reBI&lrato 
alla Corte dei conti. 

Dalo a Roma, addl lt marzo 1909. 

VITTORIO EMANUELE 
CAki!Ao 
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Premessa. 

Nell'applicare le norme ~ le prescrizioni seguenti 
si deve costantemente procurare di adoperare sol· 
tanto rl personale strettamente n~cessar~o, affinchè 
il.te(llpO e l'atr.ività dì tut.ti possano più efficacemente 
e con maggiore intensità e;sere impiegati nell'educa
zione e nell'istruzione della truppa. 

Or.dinamento della-caserma. 

'l. ' Ufficiali alloggiati in caser~a. Il 
comandante del corpo fa allogf,(iare in caser·ma il nu· 
mero strettamente necessario di ufficiali; dando pos
sibilmente la ,prllferenza a coloro che ne faccrano 
domanda. Fa .pure alloggiare un ufficiale medico 
ne 'la ca~erm,a, od in Quella delle caserme ove sia più 
conveniente, s~lvo a diRpensarlo da tale obbligo se 
questi pr·ende alloggio nelle immediate vicinanze 
della ca•erma. , 

N B - In gAr,terale, ogni volta ebe jn questo regolamento 

ft~i~~t~ cQ~~~gAJ0de1~;e ~~;:;~~~~:. "rt~~~e i~f.~!.~~f'an°c::~i 
,:ornspoodP,nte ~ventuaiA ragg_ruppamento di ,squadroni .per la 
cavalleria, grupp~ per l'arr.~ghPfi<l . 

Con la t1• ·uununazione · d1 at·mi a piedi si rom prendono la 
fanteria, l'arUglìerta da fortezzrt ed H tz;t•nio - con quella dl 
at·mi a tavatloo la cavalieri, , l'artigliPrla da çampagoa, a ca• 
vaJJo, da wo~;~t.a!Pl& " pe;ante oawp•le, ea il "eoo. 



Gli allo11gi sono gratuiti e consistono. po~si bilmen te, 
m due o tre stanze per ciascun c.pitano ed in una 
o due per ciascun uffi cia le subalterno; sono anche 
gratuiti i mobili di caserma. 

Quando vi siano di ~p .. nibili altri alloggi per uf
fi cia li, il !)Omilndante· del corpo li concede a pHga
mento a coloro che ne fanno doma oda, cominciando 
sempre dai meno eleva ti ih grado. 

In circo-lanze straordinarie od allarmi durante la 
notte, l'uffidale più elevato in grado fra q uti li • be 
alloggiano in caserma, a-snme la direzione .del ser-
vizio e _dà le di sposizioni che occorrono. ' 
. L'ufficiale medito che allol-(gia "in càserÌÌia o nelle 

immedia te vitinanze, presta di notte tutte le cure di 
cui possonò aver btsogno i militari a!Joggiati nella 
caserma. · 

2 . Alloggiamento della truppa. - Il eo
manilante del reggimento ripartisce fra i battaglioni 
i locali dis ponibil• per· -l'allol!giamentii del le truppe; . 
i comandanti di battaglione fanno analo!;(a riparti
zione fra le compa)!nie. Ciascun comandante di com
uagnia a>segna i locali ai plotoni. 1 comandanti di 
questi a s~egnàno i posti nelle camerate e, di regola, 
nell'ordi.De nel qùafe gl i uomini si trovano descr •tti 
nèlla tabella dtlla compagnia, ripal-tita per plotoni e 
squadre. · · . 

I maresèi• lli. hanM, possibilmenU:, una canièra 
crasc"no.(i) : I sergenti mag!;(iori ed i sègenti sono al-' 
Jog!;(iati · in camere · a parte, in ··prossimi tà di quelle 
occupate d"lle r1spettiv" eompagnie; qu ~ndu non si 
abbiano tal camere, si provvede çon tramezzi nelle 
camerate. - ,, ·· 

I caporali 'm'aggiori ed i capora'li sia'il!lo nelle ca-
meta te. coi .soJòali delle 'rispettive squadre. < ' -' . ' , . 

({) Ar che1 lurien maggJoil ed.J!UrJen, tlnehe ue es1stonq 
l'l ser\'fZlO , _, .;"'.' H"""" , ~ -"'~ . .. , __ .. ~-'- ~ .......... ' - "'' .,. •. 



I musieanti prime parli, sono possibilmente al
lo,g{o:iatt in camere separate da quelle del rimanente 
della trupp~. Può es~ere loro concessa la facuhà di 
dorm ·r. fuori dt caserma . ' 

I comandati di cuctna; ql!ando le· condizioni della 
caserma lo consentano, sono allo~~iati in un locale 
a parte, in modo da .non d1s1urbare. alla sveglta gli 
altri soldati. .. 

I nnlttari di truppa raffermati o vincola!i a ferma 
superio're agli >nni 3, ed 1 ·souuffictali di cimie1·a, 
i quali siano ammogliati o vedovi •·on prole, .. sono al
loggiati in camere ap.par·tate e, quando sia possihile, 
fuori dell• 'caserma; in locali demaniali a ciò . desi· 
gnati dal comandante del pre,id·1o. Quan•lo· non sia 
possibile alloggiadi nell'uno o nell'•ltro modo, il co
mandante del corpo può du loro facoltà di abitare 
in alloggi .privati. · · 

Il comandante della divistone territoriale può fare 
analoghe concessioni- su pt·oposta del· comandante 
del ·corpo - a quelli, ka i milttari anzidetti non am
mogl•ati, che abbiano -seco -j · genitori; o. sorelle nu
bt'li, o fra tel ti iu .età lffio~>nore od inabili al lavoro
CIÒ C:he dowà •risultare in mo 10 sicuro. .. . 

Ad eccezione degli individui suac· ·ennali e di al-' 
cuni auendeuti il). n· ssun milita1·e di · truppa deve 
alloggiare ·fuori della caserma, a meno che c ò non sia 
imp,, to da speciali e ·i~tcnze di servizio. • · 

Oltre i durmitori. ci~s,· una compa~nia, sempre che 
. · sia po~sibile, dPve avere 'Un lo aie ad uso · di lava

toio per la truppa. €d uno con pnnche e tavo e, ove i 
soldati pos~ano mangi~ re il r"nmo· Dev'es<ere ~oche 
stabilito un luo11o pet· le: adun:.te ·del•la comp"~nia. 

Un l dc~'! e atti~uo a Ila stanza ,che · serve d'.uflicio 
di compa_gnia, è de, tinato come magazzono di com· 



pag.nia. In mancanza di locali, serve a tale uso la 
stessa stanza ove è l'ufficio, convenientemente tra
mezzata. 

3. Scuderie. - Le scuderie sono · ripartite dal 
comandante del r!'ggimento .con norme analoghe . a 
quelle del numero precedente; i ·coniandanli di rip~rlo 
fis 'sano la posta di ogni quadrupede ·in queiJ'.ordil!e 
che stimano più conv.eniente. 

Le . scuderie per i cavalli J:legli uffici.ali (se questi 
non desiderano tener.fuori j propri.cavalli), devono 
essere possibilmente separate da quelle della truppa. 

4 . Collocamento del maj;eriale, . - Il co
mandante ·dei reggimento · fissa le. locali t~ o ve deve 
essere disposto il materiale, . ed i magazzini per la 
selleria e per H minuto materiale. 

5. Affissioni. ~Sopra la· porta di Qgni locale è 
apposta, da chi lo ha in consegna, .un'is~rjzione che 
indichi l'uso al quale è. designa.to. 

All'ingresso della caserma . sono affissi, per cura 
deJ.Ia maggiori là, l'orario reggimentale, l'ordine . del 
giorno, .]a 'nota delle abitazioni degli uffi,}iali e dei 
marescialli 'che alloggiano fuori di caserma; dei sot
tu·fficiali con permesso d'uscita, permanente, u.na ~
beHa. · indicante gli :uffici e -comandi militavi della 
g.ùainigione; e qu~lle altre indicazioni cbe possono 
essere utili al •comandante della guardia -lld al .ser
gente d'ispezione, per l'esercizio delle loro funzioni . 

Nell'interno della. caserma, in luogo .ben visibile, 
viene affi ssa la nota .dei soldati puniti. di cons~g.na e 
di prigione. . . · . 

Per cura· della· stessa maggiorità, ·sOn!Hiffissi: nel)a 
camera dell'ufficiale di picchetto, i capitolati d'onere 
ed i coo.tralli per le , var.ie incette, UDII pianta de!la 
caserma1 con l'indLcazione deJJ'usp al quale SQ!IO· adi
biti i singoli locali, le prescrizioni da seguire in caso 
d'incendio, nonché uno sp,ecch io dei lumi assegnati · 
perTillumina'iionède'i'vatf· tocali; 'nel corjlo, ~i g~ar·, 



dw; la consegna gene1·ale firmata dal comandante 
èel corpo. 

Oltre le affissioni prescritte dagli altri regol~menti, 
l comandante della compagnia fa affi l(gere in came· 
r.Ha uno specchio conforme ai modelli inseriti al la 
iìn!l del presente regolamento, e sulla porta d'ogni 
c'me1·ata una nota deg li uomini che vi sono allog
giati, i9 tale 'nota i graduati son descritti per.grado 
e per anzi~nità, ed i soldati divisi prr classi di [·eva. 

Sulla porta d'ogni scuderia fa pure affi ggere uno 
specchio numerico dei cavalli ·che vi >ono ricùverati, 
e nell'interno di esse, per ogni cavallo, un cartel
·lino col rispettivo nome e nnmero di matricola. 

Inoltre, in ogni locale della compagnia fa tenere 
affisso uno specchio dei mobili e degli a.rredi, che vi 
si trovano. · 

6. Ordine, pulizia ed illuminazione.- Cia
scuno ·è responsabile dell'ordine e della pulizia dei 
locali che ha in consegna. • ' 

Nelle camerate non vi dev'essere cosa alcuna che 
non sia del modello prescritto o che non sia permessa 
dal •:omandante di riparto. 

Ai maresc1alli viene assegnata una mobilia speciale. 
I sergenti maggio1·i, i sergenti ed i musicanti pos
sono tenere una ca>setta della medesima forma. e 
delle medesime dimensioni di quella prescritta ·per gli· 
ufficiali. I musicanti possono anche tenere una cas
setta di dimensioni alquanto ma!lgiori per deporvi gli 
abiti ' c1vili. A cia5cun soltufficiaie è assegnato un 
porta catine ll a, con catinella e brocca, ed un: lavapiedi. 

l letti, gli a mesi di caserm:,ggio e le parti dell'ar
redo, che il soldato non ha addosso, o nello zaino, o 
nel socchetto apposito, devono essere disposti nel 
modn presc ritto dal comandante della compagiila. 

Nelln notte i 'locali devono essere ~onveniente
monte illuminati, secondo le determinazioni prese-
dal cunsiglio d'amministrpziolle. . ' . ·" 
·l· - ' o .. ' • ' • 



Servizio di caserma. 

7. Servizio di reggimento. - Comp1·en~e le 
operazioni che riguardano collettivamente il rPggi
mento. La ma~giorità del corpo ne tiene i turni. 

Vi sono impiegati: 
A). in servizio ~eiti manale : 

un capitano d'ispezione ; · . · 
un capitano al foragg•o, nelle sole armi a cavallo; 
un aiutante maggiore in 2°; 
un ufficiale med1w; 
un uffit:iale veterinario (i ), nelle sole armi a cavalio; 
un mare;ciallo di ma)!giolità; 
un caporale maniscalco all'infermeria cavalli (i), 

nelle so!e a·rmi a cavallo. 
B) in serviz io giornaliero: 

mi ufficiale (subalt-rno) di picchello; 
nn uffici" le (subalterno) ai viveri; 
un sergente magg•ore o serj(ente d ispezione: 
un ca por .. le maggiore di maggiornà; 
la guardia alla ca.erma, con un trombettiere; coman-

data da un caporale; • 
il numero strettamente i n~i•pensabile di sold•ti pian· 

toni all'ospedale ed all'mfermeria uomini, e d1 sol
dati .di guardia >Cuderia all 'infermeria cavalli. 
Sono inolt• e comandati per alcune ore d.;J giò rno 

S• ·ltanto, in modo che non siano di<tolti dal le .più im
portanti istruzioni, gli uomini di fatica stretl"mente 
necessari per la pulizia dei 1ocali .che sono sotto la 
vigda••za d~JI' u ffici• le di picchetto e per altri servizi. 

Tutti i capitani d'arma .eombat.lente (in servizio 

{!_) COmpresi i reggimenti d.el ~enio In .qu•lll che non bar. no 
omr••l• vel•r!Darlo, tale a..rvaio 6 d•slmpesnato da no ulHC181t 
ll'llftro cor~. 



attiVo permanente) del r~ggi mentr., tranne l'aintante 
magg,ore in i • ed. il d1ret,ore dei conti, coucorruno 
nel servitio di capi1ano d'1>p<·z1one. 

Tutti indistintamente gli lll!iciali su ba l terni d'arma 
combattente del corpo o distacc mento conconono, 
qunlu nque sia la ranca_od ii sm·vizw spem"le rhe di
sinq egna no, nei serv,zi di uffieiale di picchetto e_ di 
ufficiale ai vive ,·i. Gli a1utanti ma~!;(iori in 2• p<'rò, 

. vi concorrono s<,Jo quando, nella caserma dove essi 
n ' iedono. il numei'O dei suba terni disponibili per 
tali servizi sia inferiore ad 8. 

Nelle c"serme o ve · alloggiano m•no di ~ com
pagnie (compres1 lo stato m~ • !(JOre ed il deposito) in 
massima non si coma oda l'ullìciale di picchelt,J. Le 
sue funzioni sono ~ssunte d"l sergente d'ispezione, sotto 
la vigilanza di n n-ufficiale di giornata, com~ndato per 
tumo fa quelli dei nparti allogg,ati ne'Ila caserma. 

Allorchè il servizio di picchetto debbasi coman
dare in più case'rme, il comandante del corpo- pre
via ·autorizzazione del comanrl&nle del presidio - ha 
facoltà di disporre che in una o più di dette caserme, 
eccettuata la pnncipale, il ferv1zio di· picchetto sia 
sostituito da quello di giornata. · 

In quell ~ casermè dove s1ano disponibili meno di 8 
f1·a sergenti maggiori e sergenti, con.:orrono al ser
vizio di ispezione - fino a raggiungere tale nu
mero- i capor<~li m»!(giori più anziani delle truppe 
alloggiate nella caserma stessa. · 

Quando la truppa è diviso in più caserme, il coman
dante de'l corpo stabilisce se in ciascuna di esse debba 
essere comandnta uua guardia, ov.vero- sempre nel
l'intento di fare la massima economia di personale
bast• comandHre un piantone che vi)(ili alla porla. . · 

In ogni caso, per tùtto il re!!g irnento fanno s·ervìzio 
un solo capitano d' ispezione, un solo capitano al fo
ra~gw, un ;òlo uffictale ·m,·dJCo, un solo ufficiale ve
terioario, nn solo ufficiàle ·ai viveri; e, per il ser-



vizio di maggiorità, un solo aiutante maggiore jn 2° 
ed un solo maresciallo di settimana , ed un sofo ca
porale mai(gore di maggiorità di giornata. 

8 . Servizio di compagnia. - Com prende le 
operazioni che riguardano il servizio interno di eia
senna compagnia. È disposto e rf'gobto dal ri•pettiro 
comandante. L'ufficio di compagnia ne tiene i turni. 

Vi sono impiegati: 
A) in servizio settimanale : 

un uffici"le di seltimana; 
un sergente maggiore. o set·gente l solo per le :rr

o caporale m~ggtore :!i settimana; 5 mi a cavallo. 
B) t n servizio giormliero: 

un sPr~enre maggiore o sergente o caporale mag-
giore di giorJUta.- solo per le armi a piedi ; 

un caporale di giornata ; 
un appn~tato cap? scuderia ; • • l solo ·per le ar
Ia guardta scudena ; . . . . . 5 mr a ca vallo; 
i piantoni ~Ile camerate; . . . t· nel numero 
gli uomini di fatica per il servizio strettamente 

int_erno di compagnia; . . . ·indispensabile. 
Il comandante di compagnia di spensa·, dai soli 

servizi di fatica, un soldato incaricato di tenere 
in ·.assetto le camere ed il corredo di tutti i sottuf
ficiali della compagnia non ammol(l iati e che .allog
gi,ano in çaserma. Gli altri sot tulli cia li non hanno 
diritto a questo servizio. 

Per le compagnie stato maggiore e deposito, che 
possono avere un numer·o rilevante di sottulliciali, 
pruvvede il comandante del .corpo nel modo che ri-
tiene più opportuno. , 

Per il servizio di .çompagnia, lo stato maggiore 
ed il deposito possono es~ere consid~rati come . un 
solo r_ipa!to . . ~ , . . 

Ne1 drsrarcamentr d1 forza rnferrorc ~Ila compa· 
gn ia, il comand~nte1 respons~bile dell'andamento 
del servizio, 'lo r\golaéome meglio crede. ' 



l 
l 

l 

9· Disposizioni speciali per il rancio. 
Per f~re in modo che il rancio sia cucinato bene e 
con la necessa1·ia varietà, il comandante del co1·po 
o del distaccamento (non inferiore al battaglione) 
nomina una commissione per il rancio, composta di 
uffi ,·iali e presieduta da un capitauo. 

Allorchè il corpo sia alloggiato in più caserme, 
è in facoltà del comandante di istituire anche due 
commissioni per il rancio, quando ciò sia necessario 
per il migliore andamento di questo servizio. 

Per quanto è possibile, la commissione deve se
condare i desideri della truppn circa la preparazione 
dei èibi, vigilare sulla buona manutenziOne del ma
teriale di cucina e fare le proposte, ritenute neces
sarie, al rons'glio di ammin1s:razione. 

L'ufficiale di picchetto (o di giornata), per la vi
gilanza sulla preparazione e sulla distribuzione del 
rancio e sulla nettezza e l'a ssetto delle cucine, Ii
ceve gli ordini dal capitano presidente della com
missione per il rancio. 

A disposizione della commissione sono comandati 
un caporale maggi ore (od anche più, se il corpo è 
alloggialo in diverse case1·me), cuporali di cucina e 
soldati rancieri, scelti fra quelli che hanno speciale 
attitudine a questo servizio. 

Il comandante del corpo stabilisce il numero di 
graJuati e di soldati occorrenti per detto servizio, e 
se i viveri debbano essere prelevati e cucinati per 
compngnia o per unità superiori. 

IO. Dipendenza nel servizio di caserma.- ·· 
Risulta dai seguenti specchi, nel quale si suppone 
il caso che il reggimento sia tutto riunito in .una ca· 
serma. Negli altri rasi , è lasciata facoltà al coman· 
dante del corpo di disporre seccudo le ci1·costanze. 
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Attribuzioni dei comandati di servizio. 

Il. Avvertenza. - Nel presente capo si iw
cenoano soltanto quelle attribuzioni dei comandati 
di servizio, le quali non risultano dalla descrizione )· 
delle varie operaz ioni di caserma, esposta nei capi 
seguenti . te 

8ervizio re;:gimenfale. 

12. Capitano d'ispezione. -Il capitano di 1• 

ispezione ha l'immediata direzione del servizio di 
caserma e risponde verso il comando del corpo del 
regolare procedimento e della puntuale esecuzione di 
tutte le operazioni, in quanto esse non riguardino il 8 
servizio in temo delle compagnie e dei vari uffici. 

La sua vigilanza deve estendersi su tutte le ca- • 
serme occupate dal corpo. Avvenendo fatti straor
dinari, assume le infòrmazioni più accurate affine 0 
di essere in grado di ragguagliarne con piena esat- ,. 
tezza il comandante del corpo. Senza invadere le at
tribuzioni della commissione del rancio, esercita la 

, sua sorveglianza perchè le distribuzioni avvengano 
Jlell'ora e nel modo prescritto. 

Prima di assumere il ser-vizio si presenta al co- i 
m_andante del reggimento. e 

Nelle asJenze del capitano d'ispezione ne fa le veci e 
l'ufficiale di picchetto (V. n, 7-10-Hi-37-52-53). 

13. Capitano al foraggio. - Assiste all'in- • 
.• celta foraggio, della quale è responsabile, coadiu- • 

vato dal{ li uffictali di settimana destinati per turno, 
e d~ ll'uffici~le vi;llerin~riQ lP settimana. (V. n. 56). 
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14. Ufficiale di picchetto (1) . - Valendosi 
del pe1· sonnle che è messo a sua disposizione, dirige 
il servizio generale di caserma, della cui esattezza 
e regolarità risponde al capitano d' ispez.ione. 

Sempre quando le esigenze del se1·vizio lo con
sentono, si presenta agli ullìcìali su peri ori ed agli 
ufficiali generali che entrano in caserma. Entrando 
in caserma un ufficiale gene1·ale, ne fa avvertire il 
-comandante del corpo o l'ullìciale superiore più ele
vato in g1·ado de' presenti. 

Nell'assumere il servizio, dopo essersi presentato 
al capitano d'ispezione, riceve dall'ullìciale chesmonta 
tutte le informazioni e le p1·escrizioni speciali, il re· 
gistro dei puniti, firmato, la consegna delle suppel
lettili esistenti nella stanza dell'uflìciale di piechetto, 
secondo la nota ivi aflìssa, le chiavi delle sale di 
punizione. Riscontrando che qua'lche oggetto manchi 
o sia deteriorato, ne riferisce alla maggiorità di reggi
mento. 

Durante il suo servizio non può allontanarsi dalla 
caserma, salvo che, .in a?senza degli ufficiali coman
dati appositamente o di altri ufficiali subalterni, 
debba prendere momentaneamente il comando del 
picchetto armato ed uscire con questo. In tal caso 
deve mandar~ prontamente avviso agli uflìciali, cui 
tocca questo servizio, indicando loro il luogo ove 
la t1·uppa si reca, alfinchè la 1·aggiungano sollecita
mente, ed egli possa rientrare in caserma. • 

D'ogni _ avvenimento straordinario deve tosto in
formare l'ufficiale più elevato in' grado' presente in 
caserma, il comandante del corpo ed il capitano di 
ispezione: ' 

. ,(1) 1-l ,e.omandante del .corpo dis-po~P,. nel modo çhe ri·qene 
,pJU opportuno, affinché 1 suttoter_Ien;a d1 nuova nonnna: ed 1 te· 
nenti nuov~ promo~si pro,•enientl d~11la scuola d_i ~ppll caz~ òne 

··~~:~'~f:11:~~te~ ·~~~~~6~gs~~~~ t;1~u!!~av~i :~~ c(~ gnJZIOUI pratJche 
fa• J • • ' ' l ·'. 



Quando non vi ·sia in caserma, o non sia pronta
mente reperibile alcun superiore, e non sia presente 
l'aiutante maggiore in . 2° di settimana, l'uffici" le di 
piechetto ha facoltà di aprire i pieghi urgenti ed i 
telegrammi diretti al c0mando e di disporre di sua 
iniziativa, informandone il comando mede;imo tosto 
che sia possibile. . · 

Veste l'umforme prescritta per la giornata, sulla 
quale indossa la sciarpa. Con la grande uniforme, 
usa il berretto anche quando per esso sia prescritto 
altro copricapo. 

Non può spogliarsi, neppure durante la notte . 
Nel le ca~erme dove non vi è servizio di picchetto, 

J'uflìcìale di g•ornata è responsabile del servizio e 
dev.e invigilarlo secondo gli ordini che riceve da. 
capitano d'i spezione o dal comandante del distac' 
ca mento. Non ha obhliii'O di rimanere sempre io ca
serma, ma deve lasciare al sergente d'i spezione tali 
indicazioni da pnte•·e, ove occorra., esser prontamente 
reperiude, e deve essPt"e prestnte in ca >errn a all'ora 
della ritirata. (V. n. 10·i 5-36·37-4i-44·5i·52·53·55· 
73-74). . 

15. Ufficiale ai viveri. - Prende gli ordini 
dal presi·tente della commissione per il rancio, ed a 
questo riferisce circa 1! suo serviz1o. (V. n. 54·55). 
. Quando le circ·ostaoze lo consiglino, è fatta fa· 
col!à ai comandànti di corpo di stabilire, previa au
torizzaziove del comando del presidio, che l' o . .Cfi
ciale di picchetto sia incarica)Q anche del preleva· 
ll;lento dei viveri. . , , 

16. Ufficiale medico di settimana. - E 
respons"btle del serv izb medico quotidiano del corpo. 
Deve a11endere alle iufermerie, quando non vi sia 
altro ufficiale medico appositamente designato; vi
sitare coloro, che {liungono nuovi al corno, o che 
vi ritornano dopo un 'assenza di oltre quindici giorni, 
e, giorn"lmente, i puniti e le sale _dì punizione. 
i \ . 



Non è ohhli)!~to a rimanere continuamente in ca
serma; deve però lascwre aiJ'o ,lfi cla le dt p•c•· heno 
od al se rg> nte d 'is ~eziuue, tali indicazioni dà potere 
qu,ndo <•ceorra, esser pì·o n•a~<1ente r- peribile. 

Se è suba ••e•·nn, deve giornalmdnte. lar rHpporto 
all'uffi•·iale che dirige il ;ervizio sanitario del corpo. 
(V. n. 41). 

17. Ufficiale veterinario di settimana.
È re< pous"bde del servizio vete1· •ua rio q11<•l1diano 
d··l corpo. Deve atlendere ~ll'iufe • meria cavalli del 
corpo; vi•itare, prima elle sia ricnven•to nelle scu- · 
der-e, qualu~<que •·avallo che giun:ta al co•·po. 
· ·Non ha obbli)!o di rim anere ··onti11uam•nte in ca

serma, deve pcrb lasciare all'ufficia ·e di pie hetto 
od al •ergente d 't~pez"•ne,tali 111d1cazioni da potere 
quando occorra, èS't~re . p•·· ntamente repe•·ibile. 

Se è sn b,. ltemo, deve giornalmente far rapporto 
all'ufficiale che dirig-e il serv1zio veteri~o ario del cu rpo,. 
(V . n. 4.2-5ti60-li5). · 

18. Aiutante maggiore In 2° di settimana. 
- Alla direlta dipendenza dell 'aiutaure no a )fiore 
in i 0

; in assenza di que,ti ri<'e\e e comunica gli 
ordini u•·g-~ nti . (V . n. ~4. 4.9-70). 

19. Mar~Jsciallo di maggiorità di setti
mana. - E inoaricato di attendere ai la vo1·i di 
sct·ittuPzione che possono o<.:<'o rrere a~ li uffi iali di 
se•· vizio. Deve · t1·ov·arsi •n uflicio nelle ore che sa
ranno stabilile dal comandante del •·orpo. Nell ~ ri· 
m>nenti ore è . sustituito dal caporal ma~g1ore di 
mag•!iorità di 1dornat". 

20. Sergente d'ispezione. -È a dis.posizione 
dell' ufficiale di picchetto, verso il qualo è s ~ecial· 

. ment(l respon~a bile che nelle sa,le di punÌZ!One siano 
osserva1i l'ordine e la dt sciplin ". 

lnv,i ~ ila sul serviz1o della j/Uarrlia. 
Qu ·odo non sia o•·cupa•o io ah.•·o SPrvizio, sta 

alla .. porta ,della ra<erma, p•r HSsicurarsi che 11li lll'" 
redll'fi che ue escono . IÌ!ano 9Ulili e Wil tt~o~Uk-



Non può allontanarsi dalla caserma; durante la 
notte può riposarsi sulla branda che deve essere 
posta nel corpo di guardia, ma non spogliarsi. 
(V. n. 37-4!.-44-51-52-53). 

21 . Caporale maggiore di m3.ggiorità di 
giornata. - Coadiuva il maresciallo di maggiorità 
di settimana. Non pu.ò allontanarsi dalla caserma 
tranne che per servizior(V. n. 49-52-56-68). 

22 . Caporale maniscalco di settimana al
l'infermeria cavalli. - Presta l'opera sua, sotto 
la dipendenza del direttore dell'infermeria cavalli, 
nelle varie occorrenze di servizio all'infermeria 
stessa; assiste alle visite gionialie1:e dei quadrupedi 
i11 essa curati, per essere in grado· di ·eseguire fe
delmente le prescrizioni degli ufficiali veterinari; coa
diuva il graduato addetto all'infermeria nella distri
h~:~zione dei medicinali e degli alimenti. Non può 
usci1·e dalla caserma che per motivi di servizio, ed 
in seguito ad autoriZZazione dell'ufficiale veterinario 
di settimana. . 

23. Guàrdia alla caserma. - I doveri del 
comandante della guardia, sono stabiliti dal Rego· 
lamento pel servizio territm-iale. 

Egli deve inoltre fare le veci del sergente d'ispe
zione, quando . questi non si trovi presente all'in-
gresso della caserma. . 

La sentinella all'ingresso della caserma ha per 
consegna speciale di tenere sgombro il passaggio e 
di fermare ed iJldirizzare al capo-posto le persone 
che si presentino e che non abbiano libera entrata. 

IJuando alle sale di punizione è ·posta una senti· 
nella, questa, aceorgendosi che vi si giuoehi, si 
fumi, sorgano dispute, si schiamazzi, si canti, o vi 
sia lume o fuoco, ne avve1·te il comandante della 
guardia, Invigila che nulla vi s'introduca di sop
piatto, nè permette ad alcuno di entrarvi se non è 

, accompagnato dal ·comandante della guardia o daj 
' ' ; ;.;:..: . '3 : .. ~ : ~ : :;:,." ~ ~ ..__. . -~~ >'-; :.~ : ~ : • 
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erccnte d'ispezione. - (V. n. 36-37 ·~9-51-liS-
7·1·75). 

24. Piantoni all'ospedale. - Sono coman
dati per assistere ammalati gravi, dalle unità stesse 
alle quali appartengono gli ammalati e, possibil
mente, fra quelli p~ovenienti dagli stessi distretti. 

Essi non possono allontanaJ·si dal letto dllgli am
malati che per servizio o per altre cause che non 
ammettano dilazione. 

Devono prestare il loro servizio con amorevole 
zelo e fratemo sentimento di carità . (V. n. 49). 

25 . Guardia scuderia all 'infermeria ca
valli. - Ha le ste.sse atlribuzioni dell ~ guart.lia 
scuderia presso i reparti. (V .. n . .35-49). 

•er" i w-. io del rancio, 

26 Caporale maggiore di cucina. - Tiene 
in custodia i viveri prelevati, sorvfglia la rrepara
zione, la cottura c la distribuzione del rancto, sotto 
la vigilanza d'ell ' ufficiale di piccbetlo o di giornata , 
verso il quale è responsabile del!~ pulizia e dell'as· 
setto della cucina. 
NelJ'assu rn ~re il servizio, riceve dal capo,.ale mag· 

giore smontante la consegna del locale destinato alla 
custodia de' viveri, e la consegna degli utensili e 
degli attrezzi; riscontra questi uhimi con la nota 
affi ssa· nella cucina, e, se qualche og~etto manca 
od è guasto, ne rife ri ~ce all'ufficiale di picchetto o 
di giornat.a. (V. n. 43-54). 
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27. Caporali dl cucina e ranclerl. - Sono 
incaricati della preparazione e distribuzione del rancio, 
e dell 'assetto delle cucine. · 

Durante la cottura del rancio, non possono allonta
narsi dalla cucina, senza il permesso del ·caporalc mag-
gwre. (V. n. 43-54). · 

8eryisia di eoapa&aia, 

28. Ufficiale dl settimana. - Valendosi del 
maresciallo e del · personale comandato di servizio, 
dirige il servizio interno della compagnia, della cui 
esattezza e rego larità_ risponde al rispettivo coman-
dante. (V. n. 45-46-56-67). . 

29 . Sergente di giornata. - Esercita una 
assidua vigilanza sulla compagnia, del cui servizio 
interno risponde all' ufficiale dJ settimana ed al ma
resciallo. 

Prende parte · alle istruzioni. 
Non può uscire dalla casermà che per servizio, o 

quando abbia il permesso del comandaute della com
pagnia . In sua assenza si fa sostituire dal caporale di 
giornata. (V. n. U-43-49-5!.-53-55-59-63-64-68-70). 

30. Sergente di settimana. - Vale perii ser
gente di seltimana quanto è prescl'Ìtto per i !ergente. 
di giornata. t dispensato, in massima , dall' intervenire 
alle istruzioni. (V. n. 37-42-45-46-47-48-56-60). 

3 l . Caporale di giornata. - Coadiuva il ser· 
gente di giornata o di settimana, specialmente per 
quanto si riferisce all'assetto e pulizia dei locali di uso 
generale. . ' 

Non prende parte alle istruzioni esterne. 
Non può uscire di cMerma che per servizio. (V. 

D. 37-41·43-44-l'H-55-59). ,, 
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32. Piantoni alle camerate. - Hanno l'inca
rico di tenerle pulite e in assetto, e devono esercitare 
vigilan~a sulle cose ivi esistenti. 

Nelle ore in cui devono prender parte ad esercita
zioni, sono sostituiti da convalescenti o da altri sol
dati, che per m()tivo di salute ne siano di'pensati. In 
difetto di questi, il caporale di ginrnata chiude le ca
mer~ te, conservandone le chiavi. (V. n. 37). 

33 . Uomini di fatica. - Sono impiegati in tntti 
i lavori dt fatica per il serviziO interno della com
pagnia, e nelle diverse incette. 

I drappelli di fatica debbono seguirè a piedi i carri 
r da trasporto e le carrette da battaglione in ordine, ed 

al. passo nell'interno delle città, al passo di .strada 
fuori dell'abitato. 

Nel caso che il luogo dell'incetta trovisi a qui~'lche 
chilometro fuori città, è ammesso che i drappelli di 
fatica .di cavalleria e· di at·tigliei'Ì1 vadano montati, 
quando così credano di stabilire i <.Jomandanti di 
corpo o distaccamento. (V. n. 37-54-55-56-57-58-70). 

34. Appuntato capo scuderia. - Coadiuva 
if sergente di settimana nel servizio che si riferisce 
a·i cavalli ed alle scuderie. 

Prende in consegna gli altl'ezzi e gli utensili, li 
riscontra con le note affisse in scuderia, e riferisce al 
sergente di settimana le differenze· od i guaSti ri
scontrati. 

Sorveglia gli uoinini di guardia e di .faziqne, e non 
permette che si allo_ntanino dalle scuder·ie, tranne che 
per servizio; regola il cambio delle fazioni. 

Tranne che agli uomini di guardia, non permette 
a èhìcchessìa di dormire nelle scuderie. (V. n. 37-
42-4H8-49). 

35. Guardie seude.ria.. - Si alternano nel ser· 
viziO dì· fazione, secondo il modo prescritto da l co· 
mandante dello squadrone o batteria; non possooc 
allontanarsi senza il permesso dell'appuntato capo
scuderia. iV. n. i6·4.7-4~;!,_9) ... 
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Operazioni ordinarie di caserma. 

36 . Segnali per le varie operazioni.- Per 
le ope,.az10ui di caserma, sono dati appositi segnali 
dal trombettiere di guardia, per ordine dell'ufficiale 
di picchetto o di ~iornata. · 

Un orologio, co llocato presso il corpo di ~guardia 
o in altro sito appariscente, serve a regolare tali ope
razjoni (t). 

E vietato qualsiasi segnale di tromba, eccettuato 
l'al ·arme, nelle ore comprese tra il silenzio e la 
avellìia, e durante il riposo giornaliero. 

37, Sveglia e cure di pulizia -Al segna·le 
della sveglia tutti si levano solleciti, lasciando sco· 
perto il letto; provvedono alla pulizia della persona; 
mettono poscia in ordine il letto e gli altri oggett.i 
di vestiario non indossati. 

I graduati, tosto che gli uomini sono vestiti, fanno 
dar aria alle camere. 

I eomandaiÌti di squadra visitano le loro squadre, 
per informarsi se vi sian(l nov ità o se alcuno si3 
ammalato, ed informano H caporale di giornata, il 
quale ne riferi ~ce all 'ufficio di compagnia. 

Il sergente di settimana visita le scuderie, ove 
riceve dall'appnn!Mo il ra pporto sulle no,Jtà oc· 
co1·1e .nella nolte, e ne informa l'ufficio ai compagnia. 

I piantoni alle · camerate le spazzano, ed atten· 
dono a •tutJe le operazion'i ordinate dal caporale di 
giorna1a. • 

11. c?mandante della guardia ·alla caserma la chia-

(Il l segnali di adunata o di disunione, da servire contem· 
poraneamente per tutti i riparti alloggiati nella caserma, ~oso
sono anehe essere fatti eseguire dal tamburml. · 



ma in riga, la passa in rivista, e ricevute le chiavi 
dall'ufficiale dt picchetto, apre la porta. 

I mil1tari rinchiusi nelle sale di punizione si le
vano ed attendono' alla pulizia personale. l soldati 
puniti puliscono le prigioni e le sale di punizione 
solto la vigilanza del. comandante della guardia. Il 
sergente d'ispezione fa spazzare dagli uomini di fa· 
tica, appositamente .comandati nel servizio di rPggi· 
mento,. quei locali che sono sotto la vigilanza del
J'ulficia'le d.i picchetto. 

Quando la truppa, subito dopo la sveglia, debba 
auendere a qualche istruzione od esercitazione, la 
pulizia e l'assetto delle camerate si farmo dopo, tosto 
dte sia posstbile. 

Ogni mattina l'ufficiale di picchetto o di giornata 
e assai sovente anche il capitano d'ispezione d~vono 
recarsi nelle camerate, appena s.uonata la sveglia, pet· 
assicurarsi che le opet·azioni prescritte si compiapo 
regolarmente. La visita deve pure essere estesa aUe 
c~mere dei sergenti maggiori e dei sergenti. 

38. Informazioni al comandante del corpo. 
- I comandanti di battaglione ed ti relatore, l'aiu
tante maggiore in 1°, il capitano d'ispezione e l'uf
ficiale .medico e. veterinario che banno la direzione del 
rispettivo servizio sanitario, riferiscono giornalmente 
al comandante del reggimento le 'novità occorse, se
condo le norme che questi emanerà in proposito. · 

39. Comunicazione degli ordini alle com- · 
pagnie; pagamento del soldo alla truppa. -
Per la comunicazione rlegli ordini alla truppa e per 
comanriHe il servizio per il.giorno .seguente,.il.coman
dante della compagnia approfitta di una delle riunioni 
cbeo si fanno per istruzioni o per riviste; quando 
occorra, ordina la riunione nell'ora che crede più 
conveniente. Analogamente dispone il comandante 
del bau·~gliene quando occorra·,eseguìre.il pagamento 
del soldo alla ~ruppa. -
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Nei reggimenti d'arma a cav~llo, tali operazioni -

vèngono faur, preferibilmente, al termine del go· 
vernb dei . cavalli del pomeriggio. 

Il pagamento dd soldo è elfettuatt) con• le mo· 
dalità prescritte dal Regolamento per l' ammini11tra· 
zione .e contabilità .dei corpi, istituti e stabilimenti 
militari. 

40. Diramazione degli ordini. - Gli ordini 
del servizio e delte operazioni del giorno si distri
buiscono riprodotti con mezzi meccanici (t) . 

Gli ufficiali hanno l'obbligo di prender conoscenza 
ogni gio rno degli ord ini. 

l sottufficiali addetti agli uffici d ell ~ 'compagnie 
comunicano quando occorra, mediante biglietto sug
gellato, gli ordini . straordinari od urgenti diretti agli 
ufllciali ed ai mareseialli, e le eventuali varianti 

· ag li ordini già diramati. 
41 . · Uomini ammalati. - In base alle indi

cazioni avute dal caporale di giornata, il sottufficiale 
addetto all'ufficio di compagnia fa una · nota nomi· 
nativa degli uomin i che si sono annunziati ammalati 
e la manda al sergente d'ispezione. · 

All'ora prescri tta, gli ammalati , accompagnati dal ca
po t·a le di giornata , si recano all'infermeria reggimen
tale, od in altro locale appositamente designato. 

L'ufficiale medico, ritirate le note, li visita; poi 
si reca a· visitare, ai rispettivi letti, coloro che non 
si sentono io _grado di recarsi alla visita. · Egli ri
mette giornalmen te all' ufficio di maggiorità una 
nota dei ";Iilitari che si sono presentati alla visita 

' (t) Og_ni giorno si eomo~ica J~ dur~ta- delle .punizioni-_ài eo• 
mar1dauu dr compagnia cm interessai alla fin~ della set trmana 
si comunicano a tutti i comandanti d·1 b:•tta~hone e di eompa· 
m ia, V((it-ndosi di. meiz1 meccatH_ci"di riproduzion ~,- i motiVi e 
la d!J rata ·d,· lle puJ gravi puniz1dni di ~a.la. di di ~ ciplina e di 
p,rigw.ne, che saraf"\OO Ie.tti S()!a.mente ai m1l1tari di" gmdo egp.y.Je 
o suyerioro a quello del pun\t1. ·, • " ·"' 
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medica, con l'indicazione della malattia e della de· 
cisione presa, e segna inoltre per tutti le sue di
sposizioni sul libretto dei caporali di giornata. 
Que.< ti poi ne fanno rap porto al sergente di giornata 
o settimana, il quale ne informa l'ufficio di compa· 
gnia . 

Coloro che son lasciati in riposo, non possonoescire 
dalla caserma nel)a giornata; il caporale aiutante di 
sanità ne dà nota al sergente d'i spezione e se sot· 
!ufficiali, all'ufficia le di picchetto. 
· Il caporaie di giornala, .all'ora slabilita ,accompagna 

gl i ammalati che devono entrare in infermeria, ritira 
dall ' ufficio di compagnia i biglietti d'entrata all'ospe
dale, li consegna agli ammalati, e da ciascuno di que
sti fa preparare gli oggetti che deve depositare. nel 
magazzino della compagnia. . 

All'ora stabilita il caporale aiutante di sanità ac· 
compagna gli ·a.mmalati all'ospedale, od al càrro che 
deve trasportarveJi. 

l n casi gravi, nei quali occOrra un pronto soccorso, 
il sergente di giornata o di settiman~, sia di giorno 
sia di notte, ne informa l'ufficiale di picchetto, il 
quale fa chiamare prontamente l'ufficiale medico 
alloggiato in caserma o nelle vicinanze, o l'ufficiale 
medico di settimana. 

Quando si debba senza indugio trasportare un .am
malato grave all'ospedale; il sergente di giornata o 
di sritimana, od in sua assenza il sottufficiale addetto 
all'ufficio di compagnia, od' n caporale di giornata 
provvedono còmandando gli uomini di fa tic~ occor
ren'ti e facendo ritirare la barella dall'infermeria. 

Gli uom;ni che entrano all'ospedale portano seco 
ì'soli indumenti che indossano; il restante dell'arreda· 
mento è d~;posi ta to nel Ipagazzino della compagnia. 
Entrando nell'ospedale, vi dep6ngono quanto h11 nno 
seco del loro arredo, il denaro ed ogni ogg~tto di va~ 
lore, e v'i ricevono gli abiti d'ttspedalEl. : Quand9 ne 



escono, ritirano tali o)!g~tti. re st itui~cnno !(li abili ri
cev uti e • i10rn~no alla c• senna indr"P I•e llati, sotto il 
comando del più e ev,to in !J:ra~o o p n anziano. 
Giuull in CbSerma, si pre.;entano al suLtulliGtùle ad· 
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detto all'ufficio di eompagnia, gli congegnano il bi· 
glietto d'uscita dall'ospedale e ritirano i loro oggetti 
dal mngazzino della compagnia. Nel giorno succes· 
sivo, se non hanno avuto dall'ospedale assegnati giorni 
di riposo, oppure nel giomo pt·ecedente a quello in 
cui termina li periodo di riposo lol'O concesso, sono 
visitati dall'ufficiale medico di settimana, che si ac
certa della loro attitudine a riprendMe il servizio. 

La maggiori Là del reggimento, valendosi dell'elenco 
nomina tivo, che il direttore dell'ospedale le trasmette 
la sera stessa od il mattino successivo, e delle notifica
zioni fatte dagli uffici di compagnia, verifica se tutti 
i mihtari del co t·po siano effettivamente rientrati 
dall'ospedale alle loro compa~nie. 

42- Quadrupedi ammalati. - I cavalli di 
truppa e qu elli degli utlìciali, allorquando sono am· 
ma IRti , sono curati nell'infm·mel'ia del corpo, od anche 
p1·esso il !'!parto se si tratta di malattie per le quali 
non siano necessari alimenti speciah e che richiedano 
sol tanto l'esenzione dal servizio pet· pochi giorni. 

L'ufficiale veterinario di settimana, all'ora pre
scritta, fa la visita nei locali del riparto. I cavalli 
sono presenta ti dal sergente di settimana, il quale 
prende nota a elle prescriz,oni dell'ufficia le veterinario, 
fa com pilare i biglietti d'entrata all 'infermel'ia per 
i cavàlli che vi sono destinati e ve li fa condu·rrll 
all'ora stabilita, e pet· quelli che ·devono esse1·e curati 
presso il riparto, dà le consegne speciali all'appun
tato capo scuderia . 

Alla visita assiste il caporale mani ~calco del riparto 
per pote 1· coadiUvare l'ufficiale vetei'Ìnario nella CU/'3, 

43. Rancio.- Nella eura pet· il rancio gli ufficmli 
hauno un modo di dar prova della loro ;ollecitu
dine pet· il benessere del solda to. Ciò, ben l ungi dal- 
l'avvezzar male la truppa, la prepara a sopportare 
con animo sereno le pi'Ìvazioni alle quali potrà andar 
6oggetta in tempo di pace · e più ancora in tempo di ' 



2l 

guc rr~, perchè ingenera. in essa. l'intimo convin
cimento che tali privazioni devono attribuirsi alla. 
forza. delle circostanze e gia.mma.i a mancanza. di 
cure de' suoi. superiori. 

Il éomandanle del reggimento deve iuvlgil:Jre su l 
servizio della commissione per il rancio, ed accer
tarsi che nel modo di preparare le vivande siavi 
sempre la necessaria varietà, e che esse siano con· 
veoientemente cucinate. 

Se il corpo alloggia in una sola caserma il rancio 
si fa di regola alla stessa ora per tutti i riparti; può 
esser fatto ad ore diverse pei vari battaglioni o per le 
varie compa~nie, quando particolari circostanze od 
esigenze del! istruzione lo richiedono. 

Il com•ndante del reggimento, stabilisce secondo 
le condizioni di accasermamento, di clima, ecc., le 
modalità che ritiene più opportune per la distribu
zione del rancio. 

Il sergente di giornata o di settimana, coadiuvato 
dal caporale di giornata, si assicura che le gavette 
siano pulite, assiste alla distribuzione del rancio, ed 
è responsabile che e,sa avvenga regolarmente. 

Terminata la distribuzione, i rancieri puliscono e 
mettono in assetto le cucine e gli utensili. 

II caporale di giornata provvede che sia portato il 
rancio agli uomini ricoverati all'infermia ed ai pu
niti di prigione, e sia portato o conservato, secondo 
gli ordini, a · coloro che sono di servizio fuori della 
caserma. . . 

Dopo il rancio ciascuno pulisce la gavetta e la ri · 
pone a posto. Tale pulizia non dev'esser mai fatta 
in camerata. Il caporale di giornata fl! pulire e ri
mettere in ordine il locale per il rancio. 

44. Puniti. -Giornalmente il comandante del 
corpo e gli ufficiali, ai quali spetta, fissano la du
rata delle punizioni. 

!.'ufficio di ~aegiqrità di ~gimellto fa compilare, 
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nel modo che ritiene piu opportuno: una nota dei ma
rescinlli puniti di arresti, con l'mdicazione del luogo 
ove tali punizioni devono essere scontate; una nota 
degli altri sottufficiali puniti di consegna o di sala di 
disciplina; una te•·zu nota dei c•porali puniti di con
segna o di ~rigione; ed una quarta dei soldati pu
niti di consegna o di prigione. 

Tali note sono firmate dall'aiutante maggiore in 2• 
di settimana. 

La t• e la 2•nota, sono date all'ufficiale di picchetto; 
la 3• e la 11• al sergente d' ispezione, il · qu :o le tiene 
r~~~~o d!ls~la5~· e fa affig~ere la Il,• , secondo quanto 

L'ufficiale di picchetto scrive nel registro dei pu· 
niti le variazioni occot·se, e fa mettere in libertà co 
loro che devono uscire dalla sala di disciplina o 
dalla prigione. 

I puniti di sala, e di pt·igioue, entrano nei locali 
destinati all'ora stabilita per la libera uscita del po
meriggio, con le modalità stabilite dal Regolamento 
di disàplina militare per il R . esercito . 

L'ufficiale di picchetto, quando vuole assicurarsi 
che tutti i puniti di consegna siano in caserma, fa 
suonare l'apposito segnale. I sottufficiali gli si pre
sentano individualmente. Il 11ergente d'ispezione fa 

·la chiamata dei caporali e dei soldati : i pi"Ìmi sono 
riuniti in luogo a parte, appositamente desi )tnato; i 
secondi sono presentati al sergente dal rispettivo ca
porale di giornata . 

45. Governo dei cavalli. - Di massima ha 
luogo: al mattino, nell'ora stabilita da ciascun coman· 
dante di riparto; e, nel pomeriggio, in una stessa ora, 
fis,ata per tutti i riparti dal comandante del corpo 
o del di staccamento. Al governo assiste il serrante di 
settimana del riparto, sotto la vigilanza de mare
sciallo e dell'ufficiale di settimana, 



Gli uomini vestono ordinariamente l'uniforme di 
fatica col ben·ettino da scuderia e con zoccoli; sono 
muni ti della tasca con gli arnesi da >overno. 

I soldati ed i trombettieri disponibili fanno il go
verno ai quadrupedi loro in consegna, ed a quegli altri 
provvisoriamente ad essi assegnati dal ser!!ente di 
settimana. I caporali fanno il governo quando vi sta 
deficienza di pe1·sonale. 

Il sergente di settimana manda all'infumeria ea· 
valli gli uomini occorrenti per fare il governo ai 
quadrupedi del proprio riparto ivi ricove1·ati. 

Si as;icura che i soldati al termine del governo si 
lavino. 

Il caporale maniscalco durante il governo visita 
tutti i quadrupedi in cura e ne riferisce all'ufficiale 
veterinario di settimana. 

46. Abbeverata. - Di regola si fa due volte al 
giorno, nell'ora stessa del ,~toverno. Il sergente di set· 
timana fa preparare ·dalle guardie scuderia l'acqua e 
stabilisce il turno dei quadrupedi. 

Il turno degli squadroni o delle batte1·ie destinale 
a bere in uno stesso abbeveratoio, è regolato dall'uffi
ciale di · settimana più anziano dei detti riparti . 

47. Fienate e profende.- Le fienate sono fatte 
secondo l'orario stabilito dai comandanti di squadrone 
o batteria, e le profende, salvo eccezione, sono fatte 
durante i governi. · 

Il sergente di settimana, che ha in consegna il ma
gazzino fo raggi, coadiuvato dal capo scuderia , ripar
tisce il fieno e la biada, e, valendosi delle guardie scu· 
deri'a, li fa distribuire ai cavalli; 

·Ultimata la distribuzione, chiude il magazzino e ne 
conserva con sè la chiave. 

48. Sorveglianza sui cavalli e manuten· 
zlone 'deìla lettiera..- Spetta all'appuntato capo 

• scude1·ia ed alle guarùie scuderia d'i in vigilare che i 
cavalli non si seaicillo, che siano attaccattlungbi du· 



rante la notte, che non esca alcun cavallo dalla scu· 
der i a senza ordine del sergeo te di settimana. 

Per mantenere pulita la lettiera, la guardia scuòer ia 
di fazione raccoglie e porta via, al più presto possibile, 
le materie fecali. . 

Secondo Id prescrizioni, che all'uopo vet-ranno date 
dal sergente di settimaua, le guardie scuderia fanno i 
rinfreschi della lettiet·u, con la quantità prescritta di 
paglia nuova. , 

49. Distacco delle guardie. - E fatto dal
l'aiutante mag~iore in 2• di settimana. 

Al segnale stabilito i sergenti di giornata, o di setti· 
mana, r. uniscono nel posto designato gli uomini che 
devono montar di gu ardia, o sono comandati come 
piantoni. 

1 drappelli si dispongono in linea per ordine di 
compagnia: i sergenti di giornata, o· di settimana; a 
destra di essi e in prima riga, i comandati come 
piantoni a sinistra, i rispottivi graduati di fronte per 
ordine di gt·ado da sinistra a destra . 

L'aiutante maggiore in 2• di settimana rettifica l'al· 
liueamento delle due linee, fa aprire le · righe, passa 
in rivista la truppa per assicurarsi che tutti siàno 
pul.iti e nella prescritta uniforme, senza occuparsi 
pet·ò dello stato d'uso delle varie parti dell'arredo, e 
dà il comando-per far volgere a destra le guardie 
ed a sinistra i graduati: a questo comando i sergenti 
di giornata, o di settimana, fanno un passo avanti e 
dietro-front, per assicurarsi che i propri soldati sfi
lino al tem po debito. Chiama poi ad alta voce ciascun 
posto, aggiungendo il comando m(lrc'. Tutti i sol · 
dati destinati al posto chiamato, passano n· dewa 
della propria riga e vanno a formarsi a righe chiuse 
nel luogo segnato dall'aiutante maggiore, il quala 
voi ta pet· volta verifica se ciascun posto ha il nu-
mero d'uomini stabilito. ' 
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L'aiutante · maggiore, el\iamati l ooiiiandanti di 
posto (esclusi gli ufficiali), dà a tutti le istruzioni 
e gli ordini opportuni. Comunica poi individual
mente agli ufficiali di guardia quelle particolari istru
zioni e quegli ordini, che il comandante del corpo 
gli abbia prescritto di notificar loro. 

Nello stesso tempo il caporale maggiore di mag
giorità di giornata fa distribuire le cartucce (Vedi 
Regolamento pel servizio ttrritoriale). 

L'aiutante maggiore cede quindi il comando al 
più elevato in grado o più anziano degli ufficiali che 
tnontano di guardia, il qual~. dopo che gli altri sono 

& ndati a prender posto a destra delle rispettive 
guardie, mette qneste di fianco e le fa partire al 
comando: Ai tJostri posti-MAnc'. Se non v'è ufficiale 
comandato di _guardia, lo stesso aiutante maggiore 
comanda la pa1·tenza dei posti. . 

Quando si monta la guardia con la Ban~ iera, o con 
Io Stendàrdo, l'ufficiale che deve po1·tarli si reca a 
prenderli,accompagnato dall'aiutante maggiore, prima 
che le guar.die sian messe di fianco. Le guardie ri
cevono la Bandiera o lo Stendardo, con gli onori 
prescritti. 

In massima, dopo il dis!acco della . guardia i ser
genti di settimana provvedono per il cambio della 
guardia scuderia del rispettivo rtparto. 

50. Ritorno delle guardie in caserma . .,..- Le 
guardie comandate da ufficiali e che non hanno seco la 
Bandiera o lo Stendardo, sono ricondotte in caserma 
dall'uf!ìciale meno elevato in grado o meno anziano. 

Al ritorno in caserma, i comandanti delle guardie 
riferiscono alla maggiorità di battaglione sui fatti 
straordinari che siano accaduti: verbalmente, se sono 
graduati di truppa; · per iscritto, se sono qfficiali. 

· ·La Bandiera, o lo Stendardo, sono con -gli onori 
prescritti, recati a posto dall'ufficiale che li porta, ac
compagnato da un aiutante maggiore. 
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T~sto che, sono rientrate in caserma, _ le guardie 
smontanti t·estituiscono le cartucce a chi è incari· 
ca tn di ritirarle. 

Chi abbia smarrito o guastata qualche cartr.~cia, 
deve, accompacnato dal proprio eapo·post.o (da un 
solluffitiale, nelle i(uardie comandate. da ufacial i) re~~< 
derne conto all'ufficio "di maggiorità del battagliune. 

51 . Uscita libera, ritirata. ~ Nei giorni 
feriali si dà l'uscita libera subito dopo il secondo 
rancio; nei giorni festivi anche ìn altre ore determ'. 
nate dal comandante del corpo. 

All 'ora stabil ita dal comandant~ de• ~resiaio , che, 
;o.e_~ondo la stagione, è fra le 20 e le S!t, tutti i tt·om· 
bettieri del reg)!i mento, riuniti, suonano la ritirata 
in vicinanza della caserma. La ritirata può essere 
anche suonata dai tamburini del corpo, o dai tam
burini e trombettieri riuniti. 

Un quarto d'ora dopo che è suonata la ritirata, 
si chiudono le sale di ritrovo dei caporali e soldati, 
i labora tori, la cantina e la porta della caserma; 
si ritira la sentinella, in modo pet·ò che possa udire 
chiunque bussi e, dopo averlo riconosciuto C::allo 
sportello, chiamare sollecitamente il capo-posto ad 
aprire; nessun estraneo può rimanere in caserma 
se non · ha uno speciale permesso del comandante 
del corpo. 

È in facoltà del comandante del corJ!O di stabi
lire che le sale di ritrovo dei sotlufficiah rimangano 
aperte fino alle ore 22, oppure vengano chiuse prima. 

Dopo che si è chiusa la porta, il ser~ente d'ispe
zione in vigila all'ingresso in caserma det militari di 
truppa, e segna l'ora in cui ciascuno vi rientra. 

Mezz'ora dopo la ritirata si dà il segnale d_el si
lenzio: tutti devono essere a letto; i Sèr~enti di gior
nata o di settimana, accompagnati da1 caporali di 
giornata, ispezionano le camerate delle rispettive com· 
pagnie e si accertano che tutti siano rientrati; vanno 



quindi a far rapporto all 'ufficiale di picchetto o di 
giornata, consegnandogli la nota nominativa di co
loro che mancano alla ritirata . 
. Alle 23 l'ufficiale di picchetto ritira le chiavi della 

caserma. Il mattino succe.sivo presenta al c8pitano 
d' ispezione le note ricevute dai sergenti di giornata 
o di settimana, dopo avervi segnato, per ciascuno 
dei mancanti alla ntirata, se ed a quale ora è rien· 
trato in caserma. 

52. Licenze serali. · - I marescialli possono 
uscire dalla caserma sempre quando siano liberi da 

· ogni servizio. 
A i sergenti ma~giori che hanno compiuto il 5• anno 

di servizio, è accordato pet·manentemente il permesso 
di star fuori di caserma fino ad un'ora e mezzo oltre 
1'01·a stabilita per la ritirata(!). 

Per eccezionali ragioni di servizio, · o per ragioni 
di disciplina, il comandante del presidio, od il eo· 
mandante del corpo, possono limitare o sospendere la 
facoltà di rimanere fuori dalla easet·ma, oh re la riti· 
rata,' a tutti i sottufficiali. 

I comandanti di battag lione possono, con qua !r. h e 
frequenza, concedere licenze serali ai sergenti ed 
a quei ser#enti maggiori che non ·hanno compiuto 
il 5• anno di servizio, ma che si segnalano per ot· 
tima condotta e per zelo nell'adempimento dei loTù 
doveri; come aoche accordarne di maggior durata,_ 
nei limiti d'ora stabiliti dal comandante del corpo, 
a quei sotturtìciali del loro battaglione, che hanno 
già il permesso perma nente. 

Nei limiti di ora e di nn mero, stabiliti dal coman
dante del corpo, i comandanti di compagnia possono 

(t) Eguale permesso é conce.;so ai furieri maggiori ed ai fu
rieri finehé ne esist<i Otl in ser\'izio. Inoltre il com1nd:mte r1 el 
corpo .Può .conre·it•re un perme ... so permanente di maggior di)~ 
f*la at1unerl mas.gtori ch9 h!\IIDO due r~lli;I«J9, 
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concerlere licenze serali agli altri individui di truppa 
del loro riparto. 

Chi ha una licenza serale è dispensato dall'es
sere p•·esente in caserma all'ora della ritirata. 

Il cap1tano d' i>pezione, l'ufficiale di picchello o 
di giornata, o, in manc-•nza di questi, l'ufficiale più 
elevato in grado, o più ·anziano presente in caserma, 
o quello che sia più focilmente reperibile, può-in 
caso di eccezionale urgenza- concedere, sulla· sua re· 
sponsah•lità, il permesso di esei1·e di notte dalla ca
serma ad un militare di truppa; è però obbligato di 
farne gerarchicamente rappo1·to, al mattino, al co
mandante del corpo o del distaccamento. 

I comandanti di compagnia mandano alle mag
giorità di battaglione la nota dei pe1·messi che hanno 
concessi; queste le t1·asmetlono alla maggio1·ità di t·eg
gimento, insieme_ con le note dei permessi dati ai 
sottufficiali dai comandanti di battaglione. 
· Chi attiene la licenza serale ri ceve un apposito 

biglietto indicante l'ora nella quale deve ritirarsi· in 
.caserma; il biglietto cè . firmato dal · comandante di 
battaglione o tii compagnia che l'ha concesso; i sot
tufficJati che hanno il permesso permanen te, non ri· 
cevono biglietti di licenza serale (V. n. o). 

Ogni giorno, il. caporale maggiore di maggiorità 
di giqrna ta compila una nota dei militari .ai quali è 
stata concessa. la licenza serale, esclusi quelli che 
hanno la liceuza serale permanente, .. e ·la manda al 
sergente d'ispezione. . . ; , 

Que.sti segna Stl tale nota l'ora jn · cui ·ciascuno 
dei militari, esclusi i sottufficiali; ri11ntra--in caserma 
e ritira il biglietto di licenza, . 
• La. mattina seguente, dopo la sveglia, verifica se 

qualcuno ha o l tre passato la licenza, e ne riferisce 
all'uffìciale di picchetto , coiuegnandogli· Ja 11ota ed 
i biglietti suaceennati. Questi li trasmette alla mltggio-
rità del reggimento: · · 
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Tutti i sergenti ma~giori ed i sergenti, che rien
trano in caserma dopo la ritirata, devono presen
tarsi all'ufficiale di picchetlo. 

Nelle caserme dove manca l'ufficiale di picchetto 
il sergente d'ispezione tien nota dell'ora nella quale 
i sergenti maggiori ed i sergenti rientrano. 

53 . Ronde. - L'ufficiale di picchetto, tosto che 
ha ricevuto rapporto dai · sergenti di giornata o di 
settimana, fa un'ispezione nell'interno della caserma 
per accertarsi che i sottufficiali che non hanno li
cenza serale siano nelle sale di ritrovo o nelle loro 
camere, che tutti i militari siano coricati; che i lo
cali siano illuminati nel modo prescritto, che in
somma tutto sia in ordine. 

Terminata questa, ne fa eseguire una all'esterno 
della caserma dal sergente d'ispezione. 

Du_rante la notte passa qualche visita 'traot·dina
ria nelle camerate, senza però svegliare la truppa. 

Nelle caserme dove manca l'ufficiale di picchetto, 
l'ufficiale di giornata, secondo gli ordini ricevuti 
dal capitano d'ispezione, invigila e verifica· con ap
positi\ vi>ite, l'operato del sergente d'ispezione. 

Il capitano d' ispezione ·si assicura sovente durante 
la notte, ·che tutto proceda regolarmente. 

È dovere de' comapdanti di compagnia, di batta
glione e del comandante del co1·po, di fare qualche 
volta improvv'ise visite durante la notte. · 

54. Incetta. .dei viveri. - V~ sono comandati: 
uno dei caporali di cucina per ciascuna caserma e, 
sul totale del reggimento, il nunlero strettamente in
dispensabile di soldati per caricare i viveri sul carro. 

L'ufficio di maggiorità fa consegnare all'ufficiale 
ai viver~ il riepilogo del •numero delle . razioni da 
prelevare. • . · :· • · · 
· Il -caporale •di cucina accompagna gli uomini co
maqdati ed il carro -ai ,Juoghi dell'incetta. . 
. L'uificiale ai viveri verifica il peso delle derrate 

' l 
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e ne esamina anche la quali.tà, se i viveri sono for· 
qiti da imprese, e se questa non -corrisponde ai con
tratti ed ai capitolati, le rifiuta e ne informa ool
lecitamen te il presidente· della commissione per il 
rancio; in vigila che ciascuna compagnia abbia quanto 
le spetta, che la distribuzione proceda regolarmente, 
che i viveri , rinchiusi nei sacchi o messi nelle ceste, 
siano caricati con cura sul carro, portati tutti io ca
serma e chiusi a chiave, dal caporale ma ggiore di 
cucina, negli appositi magazzini. 

Il presidente della commissione per il rancio deve 
di f,·eqGente trovarsi in caserma all'atto dell'intro-' 
duzione dei viveri, per verilìc'arne la qualità e per 
contJ·ollare i pesi di cui · si servono i fornitori, fa
cendo pe,are qualcuno dei generi. 

Il comand <~ nle del corpo deve egli pure invigilare 
su l peso e su Ila buona qualità delle derrate. 

55. Ince~ta del pane. - All'incetta del pane 
sono comandati per ogni case rma uno dei caporali 
di contabilità, per -turno ft·a quelli della easerma, e, 
sul totale del reggimento, il numero strettamente in
dispensabile di soldati di fatica per caricat·e il pane 
sul carro. 

All 'ora stabilita, il caporale più amiano riunisce 
il drappello di fatica e lo conduce al luogo della in· 
cetta. Se il reggimento è f~azionato in diverse ca
se t·me, i drappelli di fatica si riuniscono sul luogG 
dell'inéetta. . . 

Il caporale più anziano si -- assicura che il pane 
sia chiuso nei sacchi, e sia caricato sui carri in modo 
che non abbia a perdersene nel trasporto . 
'· L'ufficiale ai viveri, all'atto della introduzione -del 
pane in caserma, ne esamina la qualità ed ·il peso ; 
quando non sia nelle volute condizion-i, ne infot·ma 
immediatamente il presiden te della commissione per 
il rancio. , 

Allorchè il pane sia fornitÒ da imprese; l'ufficiale 

3 -1/egol. di "''Vizio Interno. 



34 

ai viveri ne esamina la qualità ed il peso nel luogo 
di distribunone e se il pene non corrt>ponde ai con
tratti e-1 at capitolali , lo rifiuta mFor111anrfone solleci
tamente ilJ·re<idente della commi"i••lle per il ran··io. 

SoJtiO la sorveglianz" dell 'uffi,·iale di picchet·o o 
di giornat", ciascun c"porale di cont"hilità riceve 
dal capo•a le più anziano, il pane de lla ri!petiiva 
compagnia, e lo fa p• •rtare nel m"ganino. All'ora 
SI· Lil•ta, coadiuvato dai ceporali d1 squadra, e sotto 
la villilanza del sergente di giornata o di settimana, 
lo di<lri i·uisce, 

11 caporale di viornata ricPve in con>Pgna il pane 
sp-ttante agli uom •ni che sono di ~et·vizio od all 'in
fermeria o nelle sale d• pan•zione, e lo fa looro portare. 

11 caporale di contabiliià conserv" il pane degli 
uomini che per qua i,iasi altro motivo non hanno 
potut~ trovarsi ali". distribuzione, per consegnarlo ad 
essi t• ·sto che può. . 

56. Incetta del foraggio. - All'ora prescritta 
il sergen1e di selliooana p1ù anziano in ogni ca
serma riunisce· il drappello di f"tica e lo co , duce 
al luogo di d·stribuzione. Il drappello è corr•posto 
dei sergenti di settimana di o~ni squadrone o bat
teria, del numero di soldati sirettamente indispen
sabile e dei càrri neces~ari. Al prelevamento del fo
ra7gio di ciascun sq·ua •irone o balleria devono con
correre gli nomini delle altre unità , 

Il ca .. itano al fvraggio, qualora il forilg~io sia 
fornito da imprese, si reca per tempo al niagllzzino 
del fornitore .e;• valendosi del parere dell' uffic•ale ve
terinario di settimana, esamina la qualità del fieno 
e .della biada·_ Se i generi non risul1ano di qu,lità 
corrospondente ai co .. tratti, li rifiuta, fac-endone· rap-
porto al coomandante rlel èorpo: - · 

Quando il for"g-gio è soinminis'trato dall'ammmt• 
straziooe miti1are, non intervengono all'incetta i( ca
pitano al foraggio è l'ufficiale veterinario di sett1-



mana, e risponde della disciplina l'ufficiale subalterno 
più ~ nzian o fra i Cl ·m ~ ndati . 

All 'ora della dtstnbuzione ~li ufficiali comandati 
dalla mag~10ritil al preleva m• nto, in ragione di uno 
p~r j!Tuppo o per corrispondente e'•entuale raçgrup
pamrnto di squ;,droni, a turno fra gli uftimah di 
setti mana, .si Ilo • ano su1 luogo per invigilare, coa
diu va li dai ser!!en ti di settimana, alla rt·golaJità della 
di stribuzione ed all 'esa ttezza del peso dei generi da 
prelevarsi ed al cal"icamento sui carri. 
Giun~endo in caserma i sergenti di settimana f~ nno 

immediatamente ripor re i l fora!! gio nel n•ag•zzino del 
proprio riparto, sotto la vigilanza dell 'uffimale di . set- . 
timana che ha presenzia to il prelevamcnto. 

Pe.i cavalli curati all ' infermeria, ,i] graduato che vi 
è addetto e l'ufficiale vete1·inario di settimana hanno 
gli stessi doveri iudica ti per i ,sergenti di settima.na 
e per gli ufficiali di settimana. 

Il comandante del corpo, od un ufficiale superiore 
da lui delegato, deve fare per il for~ggio le stesse 
verifiche .prescritte per i viveri. , 

I comandanti di corpo, di gruppo o di .corrispon-
. dente raggruppamento di squadrone e quelli di squa

drone o balleria devono visitare frequentemente i 
magazzini per il foraggio, onde ·assicurarsi che in 
ess1 si trovi ~empre esattamepte la quantità di biada 
e di fit>no che deve es>ervi, tenendo conto di quella 
consumata fino al momento in cui ha luogo la visita. 

Nei regg imenti di arma a piedi tale incetta, come 
quella dt Il~ pagli a, è fatta splto la responsab ilità del
l'aiutan te maggio re in {0

• Vi intervengono il capo, 
rale maggiore di mag~rio rità di giornata, i .conducenti 
e !>(li attendenti de!(li ufficia li montati , 

57. Incetta della legna e prelevamento degli . 
arnesi di casermaggio. - Provvedono mp.ettiva
mente cop i l personale addetto e con q twllo d~i ~i.- . 
parti, la ,sezione magazzino per la legna, la. m.a~giot: ilà 
per ~li arnesi di casermaggiQ, : . 



58 Incetta della paglia. - È falla solto la 
responsabilità <lei comandanti di squadrone o bat
teria, con quelle modalità che il com andante del reg
gimento sarà per stabilire in dipendenza delle condi
zioni locali. 

59 . Visita sanitaria. - ·Ogni sellimaua, in 
mas~ima, il comandante del corpo fa passare dagli 
ufficiali medici una visita sanitaria a tutti i militari 
di truppa, esclusi i sottufficiali di carriera, per ac
certare le condizioni igieniche ~tenerali, e se \'i s;ano 
individui colpiti da infezioni celtiche od oftalmiche. 

I soldati, e dopo di essi i caporali, son riuniti, 
all'ora prescrilla e per cura del se rgente di giornata 
o di settimana, nel luogo di adunata della compagnia 
e sono visitati quel li ser·aratamente da questi; i >er
genti in luogo a' parte. 

·Il maresciallo accerta che nessuno manchi senza 
giustificato Jl!Oiivo ed accompagna l'ufficiale medico. 

l militari assenti per servizio sono visi1ati nel 
giorno successivo; il capo,ale di giorna ta li riunisce 
e li accompagna alla visita. · . · 

Coloro, che fanno servizio permanente fuori del 
corpo e non · dormono in caserma, intervengonoalla 
visita sanitaria'· una volta- al mese. 

60. Visita ·sanitaria ai quadrupedi.- V·ienc 
fatta, almeno uQa volla per settimana, dall'ufficiale 
veterinario di settimana, il quale ne esamina lo stato 
di • salute e venfica se vi sono sintomi di malattia 
contagiosa. 

l quadrupedi sono presentati dal sergente di selli
roana; vi assiste il caporale maniscalr·o del riparto. 

61. Rivista a pelo dei cavalli . - Gli uffi 
ciali subalterni ed il capitano devono profittare di 
tutte le circostanze per assicura rsi che i cava W siano 
in ' buono slalo di ·sa lute, puliti, ben ffrrati e ben 
trattati dai so.ldati che li hanno in consegna. · 
· Il comandante dello ··squadrone· o batteria è re-· 

aponsabile dello stato di salule, di pulizia e di ferra· 
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tura dei cavalli, passa riviste a pelo quando e com'e 
meglio crede. Le riviste sono fatte fuori di scuderia; 
cia>cun cavallo è presentato dal soldato che lo ha 
in consegna. 

Gli ufficiali superiori , che passano tali riviste, si 
fanno in massima ;eguire da un ufficiale veterinario. 

62. Rivista delle armi, dell'arredo e del 
materiale. - I comandanti di plotone approfit
tano di tutte le occasioni per assicurarsi che sieno ' 
conservate pulite ed in buono stato di servizio' le 
armi, l'arre~o. le bardature ed il materiale del ri
s~ettivo plotone. 

l comandanti di eomp•gnia, che sono responsabili 
di tutto il materiale deUoro riparto, passano riviste 
quando lo credono opportuno. 

hi modo analogo si t·egolano icomandanti di balta
glione e di reggimento. 

I comandanti di compagnia si varranno essenzial
mente dell'opera del maresciallo per la sorveglìanza 
dell e pulizie generali, e dei comandauti di plotone. 
per le riviste. 

63. Bucato. - È sotto l'immediata sorveglianza 
del se1·gente di settimanà o di giomnla, il quale ne 
risponde direttamente al maresciallo. 

Nei giorni stabiliti, il caporale più anziano di ogni 
squ~dra ritira dagli uomini di questa, compresi i ri
coverati all'infermeria ed i puniti con la prigione, gli 
oggetti che devono dat·si al bucato e li annota su 
apposito registro. 

Il sergente di settimana o di giornata fa riunire 
tutti gli oggetti, eu assiste alla consegna di essi a chi 
è incaricato di lavarli. 

Sotto la vigilanza del sergente ·di settimana o di 
giornata, gli oggetti lavati sono ritirati dai caporali 
di squadra, i qu~li .Ji riscontrano col loro registro e 
li cons~gnano a ·coloro ai quali arpartengono. 

Gli oggetti degli uomini, che ne frattempo si siano 
as;e11tau dal cor!!O, sono con.;egnati al maga~~i11o 
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della compagnia per esser loro restituiti al ritorno, 
ovvero, se sono congednti od hanno cessa to comunque 
di appartenere al corpo, per essere versati al !D1tgaz
zino di questo. 

O ve manchi o sia guasto qualche og,~retto, il !lOman-

~ili~andJo:~ra!~~re~e a~n~~cèh~1~a:i\~~~~~u~l ~~~::~ 
daio dall'amministrazione, e provvede che al proprie-
tario ne sia fornito un alti'O. , , 

64. Doccia, bagni.- In&ieme con l'attività, 
coi continui esercizi fisici e con la buona nutri
zione, la pulizia della persona molto conferisce 
a mantener la truppa. in buono stato di salute. 
Perciò in inverno, ed anche in estate, quando non sia 

a~~~\~i!eci~~~u~u!o1da ;~r~i ide~~g~~te:~e~~r~8~1~:~~ 
una volta ogni quindici giorni. Quando si fa la doc
cia, la truppa vi prende parte a piccoli rl rappelli. 

Nei piccoli distaccamenti, quando manchino i mezzi 
per fare le docc1e, si fa uso di lavature in mastelli. 

In estate, sempre che si può, la lruppa fa i ba
gni all'ora e nel luogo stabilito dal comandante del 
presidio. È accompagnata ed invigilata da un ma
resciallo pet· battaglione e dai sergenti di giornata o 
di settimana; assiste un ufficiale subalterno per 
reggimento ed un ufficiale medico. . 

Tanto per la doccia quanto pei bagni, ciascun 
militare porta seco un lenzuolo. 

I soltufficiali fanno i bai(ni tutti assieme od a grnppi, 
ma separatamente dai soldati. 

65. Quadrupedi ai bagni.;- All'ora e nella 
località prescritta .dal comandante del corpo, i ca
valli sottoposti alla cura dei bagni vi sono condotti 
dal graduato addetto all'infermeria cavalli, il quale 
assiste alla bagnatura e la dirige secondo le pre
scrizioni dell'ufficiale veterìnari9. , 

:.:-..:_ 
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Gli uomini Ìr aeeompagnare i cavalli al bagno, 

sono forniti da riparto cui appartengono i quadru
pedi stessi. 

Se i caval li sono molti, l'ufficiale veterinario di 
settimana è comandato ad assistere ai bagni. 

In estate, sempre che sia possibile, tutti i qua
drupedi sono portati ai bagni, secondo disposizioni 
date dal comandante del corpo. 

Operazioni e servizi speciali. 

66 . Rapporto. - Il comandante del reggi
mento riunisce gli ufficiali a rapporto tutte le 
volte che lo crede necessario per tener desto lo 
spirito di corpo, per dare di viva voce impulso 
al!' educazione ed al! 'istruzione . e norma alla di
sciplina ed al servizio. · 

Gli ufficiali, ~ capo coperto, si dispongono in cet·· 
chio; l'ufficiale superiore che segue immediatamente 
il comandante del cotpo, a destra di questo; gli altri 
uffi ciali suporiori a sinistra, per ordine di anzianità, 
coi rispettivi aiutanti ma11giori in seconda riga; gli 
ufficiali inferiori, per ordine numerico di compagnia 
d~lla sinistra alla dcstta del comandante del reggi 
mento, i capitani in prima riga e gli ufficiali subal· 
terni per anzi ~ni tà in seconda, terza e quarta (l). 

A sinistra degl i ufficiali delle compagnie si co llo· 
ca no nello stesso ordine, successi va mente, i capitani 
a dispo;:izione ed al materiale, gli uffìeiali medici, 
gli ufficiali veterinari, gli ufficiali contabili e l'aiu· 
tante maggiore in t•. 

(l) l.e batterie e eompagnie genio llnnno la precedenzas!ll .. 
compagnie t.raao e queste sJJl dllJ!osilo. 
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L'ufficiale superiore più elevato in grado o più an· 
ziano, presenta al comandante del rt'g~imento il corpo 
degli ufficiali, facend ogl i relazione ae' mancanti, e 
avuto l'orùine, li chiama a rapporto salut<lndo e 
dic.endo: 

Signori ufficiali al mpporto. 

Gli ufficiali salutano quando chiamati al rappot·to 
e quando accomiatati dal comandante del corpo. 

Se il rappot·to ha luogo a cavallo, gli uflìciali 
si dispongono nello stesso ordine ma sopra una sola 
riga, gli ufficiali subalterni a sinis!ra dei rispettivi 
comandanti di sq uadrone o ba tteria. Se il superiore 
che chiama a rapporto ha la sciabola sguainata, do· 
vranno parimenti averla tutti gli ufticiali che così la 
portano sotto le armi. 

67. Adunate. - Le truppe devono essere abi
tuate a. riunirsi 'celermente nel luogo di adunata 
lltà.billto, per esser pronte ad escire di caserma. nel 
più breve tempo possibile. . 
, II graduato di trup pa più' elevato in grado di cia

scun plotone, dopo aver fatto la chiamata se occorre, 
dà rapporto al maresciallo del numero dei presenti e 
de~ l'individui mancanti. Il maresciallo fa ra pporto 
detla forza all'ufficiale subalterno più anziano dei · 
presenti, il quale ne riferisce al comandante della 
compagnia. 

I marescialli addetti ai comandi di batta:zlione, 
recandosi sollecitamente da una compagnia al 'altra; 
si fanno dar rapporlo dai marescialli addetti alle 
compagnie del numero dei presenti; in mndo ana
logo il maresciallo addetto :.1 com •ndo del re:zgi
mento prende conoscenza della fo rza dei vari bat
taglioni. Essi ne danno poi rapporto rispettivamenw 
agli aiutanti maggiori in 2• ed all'.aiutante mag· 

- &~ore in t•. 



" Tutte le operazioni ·per l'adunata, · il rendere gli 
onori ed il chiamare, quando occorra, gli ufficiali a 
rapporto, devono essere eseguite sollecitamente. 

La cagione delle assenze vien cousLatata in seguito, 
per non ritardare l'uscita della tmppa dalla caserma. 

Nelle adunate a cavallo I' ufficiale 1li settimana 
deve assistere ai ·buttasella, ed al ritorno dall' Istru
zione od esercitazione, non deve allontanarsi dalle 
scuderie finrhè non siano state prestate le cure neces
sarie ai quadru pedi e dato assetto al matel"iale. 

Per le esercitazi~n i di marcia o di combattimento 
il co1·po, o l'unità che le eseguisce, pa1·te dal luogo 
di ·adunata generale e vi fa ritorno, con tutti gli uf
ficiali che devono intervenirvi. 

Per le altre esercitazioni esterne, di massima, salvo 
che il comandante del corpo non repyti opportuno 
stabilire diversamente per circostanze speciali, i ri
parti di truppa devono essere accompagnati da un uf· 
ficiale subalterno per compagnia, da un capitano per 
battaglione, da un ufficiale superiore pe1· reggimento. 

Gli ufficiali che accompagnano la truppa in caserma 
devono assicurarsi che i soldati si attengano alle pre
scrizioni igieniche e non possono allontanarsi se non 
quando la truppa è completamento si; temata. 

Ogni volta che la truppa, anche solo per le ope
razioni . di caserma, deve disporsi in riga, si deve 
esigere, per ragioni ·morali e disciplinari, che i 
comandi siano dati · con quella . energia e che la 
truppa li esegnisca con quella regolarità e con 
quella prontezza che si richiedono in piazza 
d'armi. Si evita però di tenerla lun)(amente riunita 
nelle righe, quando non sia' necessario, o di tenerla 
inutilmente sull 'attenti. 

68. Allarmi.- Gli allarmi, che co~tituiscono un 
importante esercizio delle truppe in tempo di pace, 
devono riuscire assolutamente impreveduti ed essere 

·ordinali' in ore differenti del. giorno e della noli~. Con· 
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viene non abusarne, arfinchè non perdano la loro 
efficacia. 

Gli allarmi possono essere dati per riunire la 
truppa a piedi, a cavallo, o con le batterie attaccate. 
Il trombAttiere di guar<Ia ne dà il segnale prescritto, 
facendolo seguire, se del caso, dalla suoneria « a ca· 
vallo >'. Quando la truppa deve riunirsi a piedi, essa 
in armi e bagaglio si 1·eca di corsa nel poslo solito 
delle adunate. I sottufficiali addetti agli uffici di com· 
pagnia, od in loro assenza i sergenti di giornata o di 
settimana, mandano sollecitamente avviso agli uffi· 
ciali ed ai mare~cialli alloggiati fuori caserma della 
rispettiva compagnia, il caporale maggiore di mag
giorità di giornata agli ufficiali ed ai marescialli al· 
loggiati fuori caserma degli stati maggiori de' batta· 
glioni e del reggimento. . 

Quando il corpo alloggia in più caserme, la rac· 
colla può esser fatta o nella caserma principale o in 
altro luogo designato. In tali casi, tosto che in eia· 
scuna caserma la truppa sia pronta, l'ufficiale od il 
sottufficiale più anziano dei presenti ne prende il 
comando e la conduce al luogo di raccolta. 

Se l'allarmi è a cavallo, o con le batterie attaccate, 
ogni individuo si reca in scuderia per proprio conto 
e con la maggior prontezza possibile insella o barda 
le pariglie. 

I serventi delle batterie preparano sui pezzi il solo 
armamento di manovra. 

Se non viene altrimenti ordinato, si fa uso del
l'uniforme e bardatura di marcia. 

I cavalieri si recano isolatamento al posto di adu
natg, le batterie sOlto il comando del graduato più 
anziano. 

Quando l'allarme avviene durante le ore d'uscita 
della truppa, i primi trombettieri disponibili ripetono 
più volte il sègnale nelle adiacenze della caserma .. 

Il còmandante del presidio stabilisce il luogo od i 
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luoghi di rarcolta per gli allarmi generali a tutte le 
truppe dipendenti. 

69. Men.11a., sale dl convegno e dl lettura. 
per gli ufficiali. - l comandauti di corpo devono 
conceJr.r.e locali adatti per le mense e per le sale di 
convegno e di lettura e soldati per il servizio. questi ul
timi però nel numero strettamente necessa1·io , ed accor
dare tutte q nelle facilitazioni che sono in loro facoltà. 

Quando gli ufficiali sono ai campi, alle manovre, 
o comunque fuori della ordinaria loro sede, per eser· 
citazioni che implicano la necessità della vita collet
tiva, si fanno mense in comune l,lllr batta alione, per 
reggi mento . Gli ufficiali addetti ~~comandi di br iga ta 
si possono aggregare alle mense dei reggimenti di
pendenti: quelli dei còma11di superiori alla brigata 
fanno mense a parte. · · 

Queste mense, alle quali sono obbligati tutti gli 
ufficiali, hanno per iscopo di assicurare il veuova• 
gliamento degli ufficiali slAssi, in modo coDTeniente 
e senza soverchia loro spesa. 

Per tali mense gli ufficiali Yersano una quota gior· 
naliera di lire una e centesimi cinquanta; la rima
nenza è suddivisa in parti -propouionali ·alle inden· 
nità percepire dai v.ari gradi. 

70. Mense, sale dl convegno e dl lettura. 
per la truppa.. - Per i ~ottufliciali si fanno mense 
in comune di reggimento o di battagli ono, la cui di
rezione spetta all'aiutante maggiore in i•, e, nei bat
taglioni distaccati, all'aiutante maggi01·e in 2•. 

A comprare i gen~ri ed a v[gilare la cucina, -ed, in 
generalfl, il servizio della mensa, è comandato per 
turno quindicinale uno dei , aoltuffìci3li commensali, 
esclusi i marescialli. 

Il sotturliciale più anziano o più elevato in grado, 
è responsabil~ della disciplina :e d~IPosservanza delle 
buone regole d'educazione durante i p~sti. Riceve i 
reclami e ne riferi.sce aU'~iutante maggiore in ~· di 
1ettimana. · 

A l servizio della mensà è destinato il numero stret· 
t' :neo te necessario di soldati. 



I sergenti di giornata, o di settimana, rlelle com
pagnie, fanno portare da un soldato di fatica il vitto 
a tutti i sottufficiali che per servizio, malattia o puni
zione non possono intervenire alla mensa. 

La sala per la mensa, e quell'altra espressamente 
destinata come luogo di ritrovo e di lettura pei sol· 
tufficiali, dev'essere acconcia mente illuminata e riscal· 
data; e dev'essere provveduta di libri, di giornali 
e di riviste periorliche, scelti dal comandante del 
corpo, in modo che riescano di lettura dilettevole e 
istruttiva. · 

Può anche essere istituita in caserma una mensa 
per i musicanti, secondo le regole disciplinari ed eco
nomiche stabilite dal comandante del corpo. Nelle 
spese occorrenti per questa mensa non concor1·e l'a m· 
ministrazione; esse sono tutte fatte sullo scotto fissato 
per ciascun convivente. 

È pure istituita una sala di lettura per caporali e 
soldati sotto la direzione dell'aiutante maggio1·e in t•. 

Per. il vitto dei marescialli du ran te i campi e le 
manovre, provvedono i comandanti di corpo nel modo 
che ritengono più opportuno. 

Sempre che le condizioni di acquartieramento Io 
permettano, deve essere adibita, in. vicinanza della 
porta d'ingresso in caserma, una camera come par la
torio, per le persGne che si recano a trovare militari 
di truppa. · 

71. Ingresso in caserma di persone estra
nee al coFpo. - Alle persone non militart, che non 
siano munite del permesso del comandante del corpo 
o del dtstaccameuto, è vieta to l ingresso in caserma·, 
tranne che siano accompaf.Ua te da un ufficiale o deb
bano recarsi ad un Uffidio od all'-alfoggio di qualche uf· 
ficiale. Negl i ultimi due casi un soldato le accompagna. 

Le persone che si recano a visitare militari di truppa 
~aranno condotte al pàrlatorio, od in mancanza dì que
sto, trattenute presso il corpo di guardia. 
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I milil.llri, a qualunque corpo appartengano (com· 
presi qu~lli della R. M~r[na ),_ P?ssono entrare libe
ramente ID caserma: gh ufficial i ID qualunque ora, 
sia di giorno, .sia di notte; i militari di truppa solo 
di giorno tr~ la sveglia e la ritirata. 

12. Richieste di truppa per .servizio di , 
pubblica sicurezza. - L'ufficiaJe d'arma com
battente od il maresciallo, più elevato in gr~do o più 
nnziano presente in caserma, devono aderi re alle 
richieste fatte nei termini pres : ~ri.tti dall' Jl,pyendice al ' 
Regolamento pel servillio .territoriale; provvedere per 
mezzo della truppa comandata di picchetto armato, 
ed all"occorrenza anche con forza ma~_giore, purché 
non superiore alla metà di quella disponibile in ca· 
serllla; e mandarne immediata notizia al comandan,te 
del corpo ed a quello der presidio. ' ' ' 

73. Ingerepza in caserma delle autorità 
giudiziarie. - Il comandan,te del corpo deve ~ge
\'o)are a.i funziqnari della gi,ustiz!a l'adenuiilJ1.ento \l.el 
loro mandato. 

Nei casi u·rgenti, quando senza . preventivo ' avvis•J 
al com~ndante del corro ~i. presentino in caserma f~n· · 
zionari'-de'll':iutol'itiì giudizwl'ia per eseg_uir vi ).m'a pèr
quisizione, l'ufficiale di picchétto, od in sua · velle il 
g(aduato . di serv.i.zio .alla caserma1 deve coaçliuvarli 
nel lor,o servizio, ·ed informaroo il capitano d' ispe
zione o l'ufficiale di g'iornala. ' 

I funzionari però hanno l'obbl igo di farsi ricono
scere,_o per mezzo di dorumento sottç~scritto d'all.';!u'.to· 
rì~ giudiziaria superiore del luogo, o .facendosi a·c. 
eompagoare da due carabinieri o gt.ardie di pittà. 

Presen tandosi un usciere di tribunale per fare una 
iotimazwn'~' o notificazione giudiziilria ; gli si deYe per· 
mettere fli e~eguirla. ' ' . '. · ·' ' '' ' 

74. Ingresso In caserma degli agenti delle ' 
finanze !lei dazio CO~SUfilO e'della sani~Ì!> aub'-
bUo~: i-:,~~pt~p!1~ S)i~~~. P.~_ .f~;'~"rpso:lar~. r.\c.~fes!~ ·• 



46 

dall'autorità competente, il co.llli1Wan-fe del corpo 
deve concedere l'ingresso in ~serma agli agenti delle 
finanze, del illlz.io eunsumo e della sanità pubhlica, 
i quali JlobboM 'attendere all'esercizio delle loro at
tribuzioni e deve p•r quanto sta in lu i, fa ·· ilitarne 
il mand•to, fa· ·endoli accompagnare da un ufficiale o 
da un ;.ottuf!ìciale. 

Di giorno, e nelle ore in cui i loc~li del ·vivandiere 
sono aperti, gli agenti del d az o con. su m o e delle 
fin, Jize possono a>ere •ccesso in caserma di&1o sem-

f!tce ~r~s!)utàzione di avv1so scritto, iruHrizz"t? dal
autonta "COmpetente al comando del corpo o dtstac

camento e presentato, all'uflìciale di picchetto od a 
cbi ne fa le veel, Per eseguir.e visite ai generi cile 
i vivand eri sano aut r1zzati a vendere 

L'utliciale di picchetto o chi ne fa le . veci, assi
st_e a. tale vi.sita e ne Ja poi conoscere il ,risultato 
al) uffido maggiori ti! del corpo, o comando dél distac-
camento, ·a cu'i rimette l'avviso ricevuto. . 

Gli uflì•iali della R.' guardia di fin"nza in divisa 
banuo hbero accesso ip caserma, per eseguire l,e vi-
site di cui sopra. · . _, 

Di nutte, .o quando i lor.ali , sono chiusi, le veri6-
cazioni depli a~~nti ·suddetti devono eseguirsi colle 
modalllà suind,~cate, ma a . termini df le~ge, vale a 
d1re c·oll' jotervento dell'autorità !!iudizia• ia ed, in.. 
mancan'za t!i questa, éoQ l'assistenza del sindaco o 
di un suo delegato. , " , · ' 
_ Allorchè p~r l'eKercizio delle sue attribuzioni rela

ti_ve al!a · "mminlsirazi .. ne del patrimonio d~llo St:•to, 
occQ_r,ra)ll' inte dente di _finanzà di visitare Ò, far vi
si.ta'r,e-dal suoi delegati una casPrma, egl1 ue dà av: 
viso al com <n,dante del pre~_idio,' il q,uale ne 'informa 
il · òqio interes<ati•. L'intenaeÌlte di l.ìnaoza, od i suoi 
delegau, ,sono aocompagnati da UÌI ufficiale od 11Dpte-
gatn, del ~enio militare.~ . ' • .• - ,. 

-75' Vivandiere. -~- Il vivandiere deve essere 
pHivvooùio, proportio·ualmenta "Q\1~ ~rcio che f111 
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di una suflìèiente quantità di Yiveri e di bevande di 
buona qual1tà, ed è autorizzato a vendue generi di 
privativa riell'interuo della caserma. Nelle marce e 
nelle esercitazioni, quando gli venga ordiùato, deve 
stare sempre a portata delle truppe con sufficiente 
provvista di viveri (t). In guarnigione, deve so m· 
ministrare la mensa ai sottuflìciali ,. se così gli viene 
ordinato, ad un prezzo equo, stabilito dal eoman· 
dante del cot·po. 

Il vi vandiere deve serbare la massima nettezza 
nella cantina e negli utensili di cucina, e tenere · 
bene stagnati quelli di rame. Deve avere affissa in 
luogo apparente la tabella dei prezzi dei viveri e 
dell& bevande, approvata e fit·mata dall'aiutante mag-

- giare in i•. Egli deve chiudere la cantina alle ore 
prescrit'le, non deve permellere giuochi d'azzardo, 
nè deve per qualsiasi motivo far eredito ai militari. 

Se accadono disordini in cantina, deve pronta~ 
mente avvisare la guardia alla caserma. . 

Non devono essere concessi al vivandiere soldati 
per servire da cuochi, guatteri od inservienti. ' 

Nessun altro rivenditore può entrare o stabilirsi 
in caserma. 

Nelle caserme occupai& da corpi o distaccamenti 
che non hanno il proprio vivandiere, può essere 
ammesso a tenervi spaccio un rivenditore, purchè 
si assoggetti agli obblighi suaccennati per i vivan· 
d ieri. 

76. Capi operai non militari. - Essi dipen
dono dal comandante del deposito o dall'ufficiale al 
materiale. Non è permesso di concedere loro soldati 
per . lavorare, dovendo essi servirsi esclusivamente 
di operai civili. 
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Modo di regolare il servizio. 

77. Norme da seguire nel comandare Il 
servizio. - La magg1orità di reggimento, le mag· 
giorità di battaglione e gli uffici d1 compagnia ten· 
gono i registri per i vari servizi che loro spetta di co· 
mandare. Gli ufficiali e i graduati vi sono inscritti 
per grado e per anzianità; i soldati invece nello stesso 
ordinP, come sulle tabelle di ripartizione delle com-
pagnie. · 

· Tuili i servizi sono in massima comandati comin-
ciando dai primi inscritti nei reg istri e attenendosi, 
per quanto è possibile, ai seguenti criteri che nelle 
guardie i. soldati siano sotto gli ordini dei graduati 
delle rispeuive compagnie; che g1ornalmente i ser
vizi di guardia e tu ili i servizi di fatica re~ " imen
tali (soldati a disposizione dell'ufficiale di pmchetto, 
uomini di fatica per le incette, ecc.) siano dati da 
una medesima unità, in modo che le altre abb1ano 
il massimo numero di disponibili per le istruzioni. 
Il servizio di guardia scuderia è comandato per squa
drone o batteria. 

I picchetti e tutti i servizi non descritti nei n. 7, 8 
e 9 hanno la precedenza sugli altri. I servizi armati 
hanno la prece·1 enza su quelli disarmati. 

. Il comandante di re)!gi mento ed i comandanti di 
baiL;,!!"lOllB . o di compagnia, in vigilano sulla rego- , 
rità u.,i r rni. 

l nomi degli ufficiali comandati di servizio sono 
annunziati all'ordine del giorno del re~tgimento. 

70.. C!"~ bio e ripresa dei turni di servizio. 
· - T1 rnmbio di turno o di serviziO fra due militari 

può e~sere autorizzato dal com~ndnnte del co1·po o del 
•••.• glione, o<. - quello d la e m p ·~nia, secondo che 
' i tratta di $ervi~.y wmauda !Q alla maggiorità di reg-

.. 
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gimento, da quella dt battaglione, ovvero dalla com
pa~nia. 

Chi per una ragion~ qualunque non abbia potuto 
compiere un servizio che gli sia spettato per turno, 
deve riprende.rJo tosto che può. Però chi ha impiegato 
in servizio l'intera notte, non può essere comandato 
ad altro servizio, nel quale debba nuovamente perdere 
la notte, se non ventiquattr'ore dopo terminato il pi'Ìmo. 

79. Dispensa dalla ripresa dei turni di 
servizio. - Dispensano dal riprendere i turni di 
servizio le licenze ordinarie e straordinarie, le ma
lattie di durata superiore ai l5 giorni e le assenze 
per servizi isolati e collettivi. 

Le brevi licenze, le Jeggiere indisposizioni, non 
dispensaM il militare dal riprender·e l'ultimo servi

. zio, a cui per tali cause non abbta potuto auendere. 
80. Durata e computo dei servizi interni. 

- Tanto i servizi di settimana, quanto quelli di 
gi(}rnata, sono in massima cambiati nell'ora in cui 
è cambiata la guardia. l servizi di settimana durano 
di regola da una domenica all'altra. 

Tutti i servizi interni si considerano come compiuti 
quando hanno avuto un principio di esecuzione. 

Dispense dal servizio e dall'istruzione. 

81. Personale di truppa dello stato mag· 
,, giore di corpo e· del deposito . ...,_ Il personale di 

truppa dello siato maggiore di corpo e del deposito è 
d 1 maqsima .dispensalo dal servizio .di cas.erma e dalle 
e.sercitazioni in genere; ma, affinchè non perda la prll· 
tica del servizio militare ordmario e delle var·ie istru· 
zioni, il comandante del corpò deve talvolta farlo in- , 
tervenire alle istruzioni ed esercitazioni più impor· 

·'- Rcg~l. di ae1··vizto . ·inte~·n.o. 
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tanti, senta pregiudizio del servizio speciale al quale 
attende. 

82. Allievo ufficiale ~. allievo sergente 
-volontario di un anno.- L'all ievo utliciale, 

· od allievo sergente, non deve tn alcun modo essere 
impiegato m s~rvll! spe ~.ia i i, ed in ma,sima è esente 
da gl i ordin.m s~rv.z. d1 caserma, che non debba com· 
piere a scopu J ' istruzione. 

'Il volontariO d1 un anno .• che non sia allievo uffi
ciale, concorre nei vari servizi con gl i altl"i militari 
·dJ pari grado, ma in tale misura da non pregiudicare 
ii completaénento della sua istruz io•Je. 

Egli e perc1ò dispensato dai servizi di fat ica e di ca
serma, e non puo e;;sere impiBgato come scmturale 
negl1 uffict. 

83. Ca porale e soldato di compagnia de
stinati ad impieghi o ser·.rizi speciali - Lo 
scrivano négh uffici del corpo, l'allievo scr1vano, l'al
ljevo trombanere, l'allievo toJllburino, ii soldato bar
biere, il piantone dell 'ufficio di compagnia sono esenti 
dal servizio di caserma e dalìe istrulioni secondarie, 
ma non dalle esercitazioni ed istr uzion• più importanti. 

L'allievo caporale è esente dal serv iziO d1 caserma. 
L'attenden te dell'LiTficJa]e inféi·iore che non ha ca

vallo, è' dispensa to dal serviziÒ di ca.,erma; deve però 
intei-venire almeno ad una istruzione o ad una <ser
citazione al· gior:i10, cioè a quella più importante, se
condo il tempo dell'anno, e secondo l'arma alla quale 
appartiene. 
· L'atténdente dell'ufficiale superiore, il soldato che 
il. coma~dante del corp!l co o cede f·er inserviente alle 
mense; l'attendente dell' ufficiale inferJOre che ha ca
'ial'lo, il soldato all ievo' maòiscaleo od allievo sellaio, 

_ _ il p1aotone, sono ' dtspensati dal serv11.io ~~ caser,~na 
6JifWJ.m_.~ pure dali; v~11e es~rcJ t~ztO !ll fd !$truzwni _ 

f!~~:~ ., .!· -_ .:_ ' : .~ 
I?JI. ..o-~c7; r ~- ~ _ 
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84. Premessa. - In guarnigione, sempre che 
le circostanze lo consentano, le ventiquattro ore della 
giornata vRnno in massima ripartite in guisa che il 
soldato abbia sette ore almeno per dormire; ·sei a nove 
ore, secondo la stagione, siano impiegare per istru
zioni, riviste e govemo dei quadrupedi, ed il resta nte 
della giornata per'Ja pulizia della persona, degli ar
redi , per le refezioni e per l'usci ta libe•·a. 

Nell'estale è conce~sa alla truppa qualche ora di 
riposo nel pomeriggio. 

85. Orario reggimentale. - Il comandante 
del corpo determina soltanto le ore in cui devono com
piersi le operazioni di servizio regg imentale, compresa 
la sveglia e le istruzioni da farsi per reggimento. 

Egli lascia tutte le altre ad intera disposizione dei 
comandanti di battaglione e di compagnia per le istru-
zioni e per le operazioni di servizio. · 

Il comandante del corpo, nei periodi degli esercizi 
di compagma e di battRglione, lascia pure facoltà 
ai comandanti di questi riparti di disporre d'intere 
giornate per l'istruzione fuori di caset·ma, quando 
essi ne fanno richietlla. In tali casi i comandanti anzi
detti, preavvisàndone il comandante del corpo, fis
sano pei loro riparti, come meglio credonf), l'ora 
della sveglia e l'ora in cui fuori di caserma dev'esser 
fatto e distribuito 11 rancio. alla truppa e la fienata 
e profenda ai quadrupedi. 

Nella compilazione dell'orario il comandante del 
corpo lien conto delle prescrizioni del comandante 
del presidio, circa le ore per le operazioni e per i ser
vizi comuni a più co1·pi. 

86. Orario di battaglione. - Nel periodo in 
cui si devono svolgere gli eserc1zi di batta~lione, i co
mandanti di essi stabiliscono, entro i lim1ti concessi 
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drone il t o e 'r' plotone formano j, mezzo squadrone 
di destra, il 3• e ~· il mezzo squadrone di sinistra. 

I sergenti, i caporali maggiori ed i caporali, i trom
bettieri, gli allievi trombettieri, gli zappa tori e gli al- 
lievi zappatori, i tiratori, stima.tori e puntato1·i scelti 
eee. ecc., sono ripartiti fra i plotoni e le sqUad l'e. 
Il maresciallo, il caporale di contabilità, il caporale 
maniscalco ed allievò, il sellaio ed allievo, i con
ducenti, ed i soldati operai sono ascritti al i • pio· 

· tone, ad eccezione dell'arma di fanteria nella quale 
i conducenti sono . assegnati allo stato maggiore, e 
delle batterie nelle quali i conducenti sono ripartiti 
fra le seùoni, e tutti gli altri sono assegnati alla ri
serva. 

I plotoni o sezioni sono comandati da ufficiali su· 
balterni, secondo l'assegnazione fatta dal comandante 
dell.a compagnia; eventualmente dal maresciallo o 
dai sergenti, a cominciare dai più anziani della com· 
pagnia. ~ il numero deg li ufficiali subalterni supera 
quello de'. plotoni, il meno anziano non ha comando 
di plotone ed è ascritto al i•; eventualmente assume 
il comando del plotone il cui ufficiale sia assente. 

Le squadre o pezzi sono comandate da sergenti o, 
quando questi non siano in numero sufficiente, da 
caporali maggiori, a cominciare dai più anziani della 
compagnia od anche, eventualmente, da caporali a ciò 
adatti, scelti dal. comandante della compagnia fra i 
più anziani. Nella squadra o nel pezzo che sia com an· 
~~~~a'!:\ d~ ~~erale, non devono esservi caporali più 

Se il numero de' sergenti presenti supera quello 
delle squadre, i meno anziam non ,hanno coma,ndo; 
sono ascritti al- l • plotone, o· sezione, ed assumono 
eventualmente il comando delle squadre i cui capi 
siano assenti; nelle batterie sono assegnati alla riserva . 

. l riparti deposito possono essere formati di un 
aolo plotone quando. non_ abbiano più di ~ uo· 
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mini; e quando ne abbiano più di 320, possono 
anche e-sererip•rtiti _in più di quattrll plott-ni. 

Pe1· non turbare l'andamento del serv1zio, il eo
maodao~e della compagn•a si a~tiene dal modificare 
la ripartizione di essa in plotoni e squadre quando 
le V~>riaz on' della forza siano piccole, o siano pro.r 
dotte da causa di 'breve durata. 
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ALLitGATO "· • 

SEGNALI DI TRO.MBA E DI TAMBURO 

OPERAZIONI DI CASERMA 

Sveglia, 

5- Reg, di I<Wvlslo lnlel~iO. 



66 

TROMBA la FL 

Moà rato 

~;d~~~-~~-.. ===~-=--= .... ::-=::~ffiJ~-:: ; ~=~J 
' ~ ~-=i •. . . .... =J. ~ ~· . 

Pulizia della cas~rm~. · 

.... -.·. 
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TROMBA Il FL 

Banclo. 

TROMIA la Fa. 

~~-=!~~~B#É-r~ 7 .. 7 .. 7 ·:; ·=; 

~~--s--~=ttM t:::l=±.:tr~~~-.:l:=:t=:tl-=EEE ~ 
·=;· .. ..77 ~=; · ·=; 

~~~-E3=F-E=*=0 .7 ·~ .. 7.. .. -· 
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Mensa sottutlicialL 
TROMBA In SI V 

f~~~s-:rm=cn!~ l~= ' ~ ~ .l="ti=:J 

TROMBA In FL 

Chiamata utliciall. 

TROMBA In SI p 

f~ì=~~~~~~ 
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Ufficiali superiori e capitani. 

TROI!Bl In SI p 

t~i=~~~~ffg~~~~~m~ 
TROI!BA In Fa. 

Ulllciali superiori. 

Ufficiali di settimana. 



Chiamata sottnfticla.ll. 
TllOM Bo o n SI p 

TRO MBA In FL 

MaresciaW. 
TROIIIBA In SI ~ 

[&Er=T#~fit~l=t~ ' 
TROMBA In Fa. 

Sergenti maggiori. 
TROMBA In SI V 

TROMBA In Fa. 



Sergenti di giornata o di settimana. 

TROMBA In SI \7 

E@?---;=s~~t-1=+---~-=-~3~ __ :1 
E ·-4--==~- ..- :::::t::::=--!=-'...,'::E._:~_] 

TROMBA In f& 

Chiamata capora.U. 

~- ~·-;-_t--t=---r-==fE - -t=;:=r.. .... ~- ----
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Caporali di conta.billtL 
TROMBA In SI p 

Fi=-=:s. ==-r~Trrr:r:~e~t===----:·FFlf~ 
t:.§lE~~~=r::~e=r=-t== =t.=•rf~:I<51·-= :o~ 
TRO~ BA In Fa. 

[~~;~~~tF:F::J=~;;--~ffi~P=t=:t@ ~k= • .. .... .... .... .. .. ::::: ::::;: 
l:>• r:J • • 

Caporali di giornata.. 

Allievi caporali. · 
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TROMU In Fa. 

TROMBA In FL 



Tamburini. 

Musica. 
TROMBA In SI V ,..._ 

~--- . ----_J--"'4_,::;~ E~~----1'= =t:_ =±:: ="'=~~~:::G=c:_ ::::t:_ ___ =t--:-E~~:::+:=>-~~ ---

_Segnale di battaglione (brigata ·1/2 reggimento). 

TROMU lo Slj,' 

(Seconda unità) 

(Quarta unità) 
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fROMBA In Fa. 

(Prima unltll:) 

(Seconda unltèl) 

~~&~=n""i~t~~ni~Ji~1~i=l-=j-@ .. .. .. .. :; ~ ~r ~ 

(Quarta unità) 

Sepall di ooapapfa (squadroiUI · batteria). 

TROMBA In SI p 
(Prima unità) 

. E~ifd=:~~,:::::f~ . l 
E~.t:=::ì==i:::::==i=3=-~1 

(Seconda unità) 
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(Terza U'!ità) 

(Quarta unità) 

TROMBA In F8. 

(Prima unità) 

(Seconda unità) 

(Terza unità) 

(Quarta unità) 
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(Quinta uni~) 

(Sesta uniti'&) 

.Adunata. 

TROMBA In SI V 

TROMBA In FL 



78 

TROIIIBA la li.;_ 

TROMBA In F& 

IOMBA In SI p 

~~#E~~§@~ 
~~ 

~·ç ' ;,;.. 1-.:, · .~ • 



79 

TROMBA l~k~::_Ei=J 
~;.. >-

TROMBA In BI p 
Incetta del p&lle. 

~=m~=r=E~@&-ti:t4--?tf!S 
-......~ . . ---

~~~~1-~:f~i 
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TROMBA In Fa 

Incetta dei Yivm. 

TROMBA lo FL 



81 

Incetta ael foraggio. 
TROMBA In Fa. 

Chiamata del ranclerl. 
TIIOMBl In 81 V 

·El~:::J=:fn:~ffi E•-•-• •-•-• • • . 
....... 

i TROM}IA lq. Fa. • , 

l
. ~AEE~_~E;:m~~- ::-.;=m=_ @i ... 7 .. ...._.... .. .. , -- .. 

~~~T ~-:·:., 
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TROMBA 1ft Il ~ 

TROMBA hl, .. 

TROMBA In SI ~ 

Beclute. 

... 
latruzione del craduatt. ,. , · 

·~~rl .~ 
~~~ 
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TROMBA In Fa. 

~----~-~ ...,..._~ _ ____,_._ __ __ ~---- --~-- --- ---
~ t--'"-~ -~~--~-- --- ~ - - -:!~-t:: - -·- --;---< -- -,- ..::::r_, .. ::l • . $.:t=:: ...--:t~·-~-·- - ...l---1- -+-- =:::r-___.,__ - -=~== :;. =i.. .... ... ... .... 71 .. 

Chiam&ta degli &ttendentt. 

TROMII In SI p 

TROMBA In Fa. 

Vllit& medica. 

TROMBA In Bf " 



TROMBA In Fa. 

Porta feriti. 

TROMIIA In Fa. 

Con~egnati. 

TP.OM BA In SI p 

~ f1=F~Effi~~~~@=~l 
. . .,. .. 
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Guardia. 

TROMBA 18 Il .. 

.. . 
TROMBA Il FL 



Picchetto armato. 

TROMBA In SI " 

TROMBA In Fa. 

Picchetto disa.rmata. 

TROMBA In SI V 

. TROMBA in FL 
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Flen&ta. 

TROMBA In FL 

Profenda. 

TROIIBA In, • . 
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Governo. 

~bbevera.ta. · 



ltlentra.ta del ca.valll. 
TROMBA In Fa. 

Bntta.sella. 
TROMBA In Fa. 

-A cavallo. 
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Ritirata (Per il 1ervizio di quarliere) 

TROMBA In SI ~ 

TROMBA lo Fa. 



91 

Silenzio. 
TROMBA Il SI j1 

' ~ - ..-. 
~~~-=t=Ee-~J-·-w~-=3 ~-U=:-=:~~:;S::I_E~~__: ="- - ::03 

- - -
~-s-t~~~@3~S=t=8 
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Battute 41 tamburo .per le operazioni 

·di caserma. 

1. L'adunata - cadenza del p0-$80 (a} 

8 
1' , , , p , ,. ,. 

~~$~~~=~3 

• 2. La .dfa'IIJIIone (rompete le righe) 

Ullç11:ta ùl pa11o. 

·e 
,. e e e p e _e p 6re111 pausa 

·~+-~F~LIU~· ~·. II ~~~~ 

(n) ' ·• -battute dtstlritè r,nn nn asterlseo po•«ono· ~Me•eesto 
&nlte dai tt.mburini \fi i18 .. JB4~~#~ ne~e esercitazioni varie. 

·'' 



a. Allarme. 180 per minuto. 

4 s ' 8 

6 s 
eec e r rrc t: · r 

~-Eg~~~~ 
· -8 

e ,. c -c c ,. e t: e 

~~.:§~~--~--:g:§--..., 

' ·. Ritirata aerale. 
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