




l J \ J l l V Il J; ~~- / /i· ~I 
COMANDO 3 .. ARMATA 

SEZIONE Il' (INFORMAZIONI) 

SEGRETO 

L R. Reggimento di Fanteria N. 91. Riservatissimo 

Non può essere portato ad occidente della linea 

Voiscizza - Santa Croce 

/: 
(i;&1~\-~ 

Norme per i~}s~r~jzio di trincea 

e di riserva alla -fronte carsica. 





INTRODUZIONE. 

A) li presente opuscolo contiene una accurata 
raccolta di tutte le disposiziòni emanate; dai superiori 
comandi relative al servizio di trincea, con speciale 
riguardo alla fronte carsica. 

B) Essendo la su~ conoscenza necessaria, questo 
opuscolo verrà studiato da tutti gli ufficiali ed aspiranti 
ufficiali; di ciò sarà res ponsabi le il rispettivo comandante 
di sottoreparto. . 

C) La truppa - e specialmente quella delle forma
zioni di marcia, nuova per questo teatro di guerra -
dovrà essere, sulla base del ;presente opuscolo, di fre
quente ed accuratamente is truita sù tutte le norme 
riflettenti il suo contegno ed il suo servizio. 

D) L' opuscolo è diramato a tutti i comandi di 
settore e di sottosettore, ai posti di soccorso reggi
mentali, ai relatori dello Stato maggiore dei reggimenti. 
In occasione di sostituzioni esso sarà dato in consegna 
al successore dopo di che si dovrà dare assicurazione 
al comando di reggimento dell'avvenuta consegna e 
della presa in consegna. Un certo numero di esemplari 
è trasmesso al comando. dei battaglioni di complemento 
per orientare i propri ufficiali ed aspiranti ufficiali 
nonchè per istruire i reparti di quelle truppe destinati 
al fronte carsico. 



E) Poichè il contenuto del presente è in parte di 
carattere riservato, è dovere di ognuno eli custodirlo 
nel modo più geloso. In modo particolare dovranno 
usarsi le maggiori precauzioni perchè non cada in mano 
del nemico.. 

F) La materia dell'opuscolo è suddivisa nei se
guenti capitoli : 

l - Designazione delle linee e dei settori . 
II - Norme generali pei· la difesa delle fortifi

cazioni campali. 
III - Norme per la difesa delle trincee. 
IV - Presa eli possesso e consegna clell~ trincea. 
V - Assestamento della trincea. 

VI --- Norme per la costruzione della trincea. 
VII - Tabelle di segnalaziòne. 

VIII - Servizio d'osservazione. 
IX ~ Colle-gamenti. 
X - Preparativi pel combattimento. 

XI - Attività nella difensiva . 
XII - Mezzi speciali eli combattimento (armi sus

sidiarie). 
XIII ·- Comunicazioni sulla situazione. 
XIV - Disciplina durante le ricognizioni aeree del 

nemico. Provvedimenti contro l'osservazione. 
XV - Protezione contro i gas. 

XVI - Trattamento dei prigionieri italiani. 
XVII- Misure contro lo spionaggio. 

XVIII -~ · Trattamento dei prigionieri fuggiti. 
XIX - Norme da seguire verificandosi tentativi di 

diserzione. 
XX - Richieste eli materiàli. 

XXI - Misure sanitarie. 
XXII - Vettovagliamento e riscaldamento. 

XXIII - ·Ricupero di materiali. 
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XXIV - Servizio dell e riserve. 
XXV - Treno. 

XXVI -- Ricostituzione dei reparti. 
XXVII - Preparativi all' at tacco degli Italiani._ 

l. · Designazi~ne delle linee e dei settori. 

l. - Le linee sono distinte con cifre e lettere 
dell'alfabeto. L'attuale ·lin ea di combattimento viene chia
mata " r . a "• la linea distante cento metri da questa 
" I b "• le linee seguenti . " 1 c" e " I d" : le linee del 
secondo sistema : "2 a "• "2 b "• etc., e tc. 

Le linee già costruite od in via di costruzione, per 
collegare tra loro le ora dette linee, vengono designate 
come " posizion i di sba rra mento " (Riegelstellungen), 
aggiungend o l' esa tta ind icaz ione dell a loro posizione 
g·eografìca. · 

2. - La trincea di combattimento (linea I a) è sud
divisa in settori (Strauche) che sono num erati progres- . 
sivamente da nord a sud e precisamente: la numerazione 
che comincia dalla valle del Vippacco termina a sud 
di Lucati c col num ero 43, dopo di che lo Stra(tch 
seguente è eli nuo vo chi amato I a. 

l. - Verrà stabilita la fo rza delle tru ppe assegnate 
ai singoli settori, come pure il raggruppamento delle 
riserve. La distribuzione delle mitragliatr ici e delle 
anni sussid iari e sarà egualm ente regolata secondo · le 
di sposi zioni dei comandi eli settore. . 

Ogni variante circa le truppe, la distribuzione delle 
riserve, delle mitragli a tri ci o delle armi sussidiarie che 
i sottocomanclanti ritenessero vantaggiosa, dovrà esser 
prima proposta · al ~o mand o eli settore perchè l' ap.,c 
provi o meno . 
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IL · Norme generali 
per la difesa di fortifièazioni campali. 

4. - Guida per tutte le questioni che si riferiscono 
al la costruzione e difesa delle fortificazio ni cam pali è 
l'opuscolo " Norme fond amentali per la costruzione e 
la difesa di fortificazioni campali " (con un fascicolo di 
tavol e, pubblicato dal Comando Supremo dell'Esercito 
con N.o Op. 28300) la cui conosce nza costituisce uno 
s tretto dovere per gli ufficiali, aspira nti uffici ali e co
mandanti di plotone. Una copia di questo, sotto la perso
nale responsabilità del comand ante, dovrà essere tenuta 
a disposizione presso ogni comando di battaglione e di 
compagnia. La consegna di tale copia dovrà risulta re 
per iscritto ogni volta che avvenga un cambio di comando. 

III. · Norme generali per la difesa delle trincee. 

5. - L' occupaz ione di una linea non deve essere 
affidata a numerosi tiratori ed a riserve an ch'esse nume
rose e troppo distanti. Dinanzi alla linea presidiata si 
distaccheranno vedette e posti di ascolto, che saranno 
protetti con reti colati i quali dovranno gradualmente 
congiungersi sino a formare una fascia continua. Tale 
fasci a di reticol ato in caso .di fuoco tambureggiante 
nemico, risulta generalmente meno danneggiata del re
ticolato posto immediatamente dinanzi alla tri ncea. 

6. - Non appena si ini zi iJ .fuo co tambureggiante 
ogni comandante dovrà prendere, nella zona di propria 
giur isdizione, delle contromisure tra le quali, in primo 
luogo, la tempestiva preparazione delle riserve quando 
vi sia nò indizi che le fanter ie nemiche stiano pe,r 
muovere all'assalto. La mancanza dei collegamenù non 

- 6 -



è ragione sufficiente per scusare un tardivo intervento 
delle riserve. In tali critici momenti ogni comandante 
dev' essere pervaso dalla salda volontà di mutare, con 
un contegno energico ed ardito, la situazione in proprio 
favore: perciò ricorrerà d'iniziativà all'impiego delle sue 
riserve e, in caso di necessità, all'impiego delle più 
prossime riserve maggiori. Per poter agire in questo 
senso i comandanti delle riserve di ogni grado dovranno 
esser perfettamente orientati sulle possibili direzioni 
d'attacco. Le strade che conducono alle probabili zone 
d' attacco dovranno essere, nei singoli settori, ben indi
viduate cosi da potersi ritrovare con facilità ànche di 
notte e con tempo nebbioso, evitando in modo assoluto 
una falsa direzione di marcia che potrebbe riuscir fatal e. 
Primo assioma e di respingere al più p1-esto il nemico, 
<Jvu nque esso sia riuscito ad irrompere, senza dargli 
tempo di collocare gli ostacoli che ha portato seco e 
.di rafforzarsi nella posizione conquis tata. Anche il più 
p iccolo reparto può raggiungere questo intento con un 
attacco energico. I comandanti che abbiano dimostrato 
bravura ed energia dovranno esser proposti - dopo 
l'azione - per le più alte onorificenze; per la truppa 
s'invieranno tel efonicamente per via gerarchica brevi 
proposte g iustificative. 

7. - Ogni battaglione in tl'incea distaccherà almeno 
una compagn ia come riserva, ed ogni compagnia almeno 
u n plotone, sempre che ciò sia possibile. 

8. - I comandanti delle riserve di gruppo, di brigata 
e di divisione saranno edotti dei compiti loro spettanti, 
.delle direzioni d' attacco, delle posizioni d' attesa etc. 
e dovranno istruirne gli ufficiali ed i sottufficiali di
pendenti. 

9. - Condizione essenziale per la riuscita di un 
contrattacco è che esso sia effettuato energicamente e 
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con decisione, senza perdita alcuna di tempo. L'arti
glieria nemica, dopo che la sua fanteria è scattata al
l' assalto, comincia generalmente ad allungare il tiro. La 
fanteria nemica, non appena venga attaccata in modo 
deciso e vi9lento sui fianchi, si arrende alle più deboli 
truppe che contrattacchino. 

Tutti i contrattacchi così condotti contro gli Italiani 
sono sempre' riusciti, e per lo più senza nostre perdite. 

IV. · Presa di possesso e consegna della trincea. 

10. :... Avverrà a norma delle direttive del comando 
di corpo d'armato, le quali stabiliscono : I comandanti 
di battaglione, di compagnia e di sezione mitragliatrici 
ed inoltre un ufficiale o comandante di plotone e 2 

graduati per ogni compagnia e un graduato per ogni 
sezione mitragliatrici dovranno orientarsi, il giorno 
precedente al cambio, sul settore da rilevare. I coman
danti di plotone ed i graduati rimangono in trincea 
(per il vitto si provvederà in precedenza.) 

Il. - Il movimento della truppa avviene di notte. 
12. - Del reparto da rilevare dovranno restare in 

trincea dopo il cambio, e fino a che non sopraggiunga 
la notte, un ufficiale per-ogni compagnia, un graduato 
per plotone, un capo pezzo (Vormeister) per ogni mi
tragliatrice. 

13. - L'esatta consegna o presa di possesso deve 
verificarsi per tutto quanto è in appresso menzionato 
e l'esecuzione dovrà notificarsi per iscritto o per fono
gramma al comando preposto. Il dovere di comunica' 
zioni scritte (o telefoniche) comincia dai comandanti di 
compagnia, o di sezione mitragliatrici, come pure dai 
comandanti di armi speciali. 

14. - Si dovranno rispettivamente dare e prendere 
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in consegna: i:. vedette (numero, quantità, distanze); 
2. posti d'ascolto; 3· posti avanzati; 4· itinerari ,. delle 
patttuglie; 5· il settore assegnato (esatta delimitazione); 
6. il . collegamento materiale, tra . uomo ed uomo, al 
limite del settore, con quello vicino; 7· notizie sul ne
mico (situazione, forza, posizione, lavori tecnici, vedette, 
armi speCiali, contegno, numero del reggimento, dichia
razioni dei prigionieri); 8. posto per l' osservatore di 
artiglieria e per gli ufficiali osservatori di fanteria; 
g. ubicazione delle mitragliatrici, delle armi speciali, 
dei riflettori, etc. etc. 10. ubicazione dei posti di colle
gamento; 11. linee telefoniche (che non si debbono 
asportare, ma dare in consegna al successore; tuttavia 
si cambierà il· personale senza per questo interrompere 
le comunicaziQni); 12. altri mezzi di coll egamento, se
gn ali etc.; 13. Ordini che si riferiscono alla posizione 
e che si prenderanno e si daranno in consegna per 
mezzo di elenco; 14. riserve per il fuoco tambureg
giante, per. mezzo di, ricevute ; 15. material e che si 
trova in trincea, pompe da trincea, cogome da th è, stuoie 
di paglia, pellicce da vedetta, corazze, pugnali, bombe 
a mano, razzi illuminanti, munizioni, grammofoni etc. 
a mezzo di elenco. I fucili a cannocchiale e le pistOle 
da razzi sono in vece proprietà del reparto. 

15. - Ogni reparto rilevato dovrà lasciare per i 
nuovi . comandi subentrati un certo numero di guide 
ben orientàte sul settore fino a tanto che i . comandi 
stessi non possano disporre di una quantità sufficente 
di soldati i quali conoscano minutamente e senza esi
tazione, tan to di giorno che di n otte, il terreno del 
proprio settore e quello dei se ttori vicini. 

16. - La consegna de lle linee di collegamento 
(posti di corrispondenza) avverrà in guisa che i vecchi 
posti di collegamento r estino ancora dove sono fintant() 



che gli uomini nuovi giunti non imparino a conoscere 
con sicurezza tutto il percorso, e le stazioni ed i vari 
comandi dislocati lung·o la linea. 

17. - Nessuna. compagnia del reparto in trincea 
può andar via durante il cambio se prima la compagnia 
subentrante non abbia occupato intieramente la posi
zione assegnatale e non abbia collocato con esattezza 
le vedette ed i posti d' ascolto. 

18. - A consegna compiuta si trasmetterà solleci
tamente al comando di gruppo uno schizzo dal quale 
si rilevino : - la distribuzione delle forze con l'indi
cazione del numero de i sottosettori - la distribuzione 
delle mitragliatrici e delle armi sussidiarie. 

19. - Tre giorni dopo l'avvenuto cambio seguirà 
un rapporto dettagliato circa il valore tecnico della 
trincea con la indicazione dei parapetti (in pietrame e 
sacchetti a terra ect.), della profondità dello scavo 
(anche dei camminamenti e delle trincee di collega
mento), dei reticolati (numero delle fasce e loro distanza 
dalla posizione - compreso il reticolato delle vedette), 
con l'indicazione infine dei ricoveri (ubicazione, capacità) 
e delle caverne (in quale dolina, spessore della coper
tura a prova di bomba). 

V. - Assestamento della trincea. 

20 . .,. Nei periodi relativamente tranquilli si atten
derà con la massima alacrità ad assestare la trincea 
ed in particolar modo ad approfondire lo scavo e ad 
approntare profondi ricoveri per le riserve : il materiale 
esplosivo per ciò occorrente si preleverà al cantiere di 
Selo. Nei tratti di trincea che sono visti dal nemico 

.si prepareranno di giorno dei fornelli di mina che si 
faranno poi brillare al sopraggiungere delle tenebre. 
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Nei tratti che non sono visti dal nemico si faranno 
brillare delle mine anche di giorno. L' interessamento 
della fanteria ai lavori di mina si risolve a tutto suo 
vantaggio. 

Si dovrà ottenere al più presto l' assestamento della 
trincea così da formarne una salda posizione munita di 
caverne. Un lavoro così serio ed intenso non dovrà 
mai interrompersi : altrimenti ca.userà la morte di cen· 
tinaia di persone. Sono quindi da tenersi sempre presenti 
le gravi conseguenze 'di una rilassatezza nell' esecu
zione dei lavori. 

1.) Trincea di combattimento (Kampfgraben): a) deve 
essere sempre atta alla difesa; se l' altezza d~ appoggio, 
a motivo della profondità dello scavo, è superiore a 
m. 1.30, si costruiranno delle banchine e si apriranno 
delle feritoie 'nel parapetto, o si ridurrà .1' altezza di 
questo. La larghezza della trincea nella parte superiore 
sarà di m. 1.50 a 2 per facilitare la costruzione di ban
chine. Costruire quindi uno scavo abbastanza largo e ap
profondire le buche per tiratori. b) Il fuoco dovrà princi
palmente eseguirsi dalle banchine; si adotteranno scudi 
per la protezione del çapo; in caso di bisogno si co
strui·ranno delle feritoie con ampio campo di tiro che 
permettano di battere la , base interna dei reticolati ed 
offrano realmente protezione. I comandanti di compagnia 
dovranno ispezionare il loro settore giornalmente, quelli 
di plotone due volte al giorno. 

2) Cercare di ottenere un tiro d'infilata vicino; 
questo per i.fucili non riesce efficace oltre i 200 metri. 

3) Per le mitragliatrici si richiede un conveniente 
catJ1po di tiro; postarle possibilmente per azione d'in
filata, eventualmente anche su punti retro.stanti , Per 
sparare al disopra della linea avanzata sollevare il piano 
delle feritoie così da non danneggiarla. 
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4) l muretti dovranno essere almeno delle dimen
sioni alla base di m. o.8o a r.oo; i parapetti di sacchi 
a terra almeno alti m. o.6o su due ordini (lunghezza 
secondo la direzione di tiro): per altezze superiori ai 
6o cm. sovrapporre una fila. Nelle nuove linee si po
tranno adoperare anche gabbioni da trincea su tre or
dini. Tutte le scarpate interne dei parapetti dovranno 
essere a pendio r: r o almeno r: I[2. 

5) Lasciare delle berme sulla parte anteriore e 
posteriore della trincea pe r impedire che il materiale 
di scavo precipiti all'interno. 

6) Praticare degli intagìi nel parapetto (passaggi 
per vedette) ponendovi dinanzi dei ripari a forma di 
gancio (tamburi) in modo che il nemico, neppure stando 
di lato, possa vedere ne lla trincea. Sarà bene costruire 
tali aperture vicino alle traverse. Il passaggio attraverso 
ai reticolati si farà a mezzo di cavalli di Frisia mobili 
che coprano i varchi. All'uscita delle trincee principali 
collocare sempre doppie vedette stabili. 

7) Tettucci di scolo per le pioggie si costruiranno 
solo con tempo piovoso fra due angoli rientranti del 
parapetto, ma non dov1:anno ostacolare in . nessun modo 
il movimento. I teli da tenda non si possono impiegare 
per tale scopo. 

8) Nelle trincee di combattimento non si dovranno 
avè·re caverne, sono solo permessi ricoveri per mitra
gliatrici nella scarpa della trincea, in immediata vicinanza 
della postazione dell'arma. 

9) Non si dovrà interrompere il foss0 con accessi 
a caverne; questi dovranno invece essere collegati con 
la trincea a mezzo di rampe o coperti con ponti o 
protetti da · steccato. 

ro) Sono severamente proibite le tane di volpe nella 
scarpa della trincea; dove già esistono, si dovranno 
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trasformare in nicchie per tiratori demolendone la volta. 
Nella controscarpa si possono costruire delle nicchie 
con leggera copertura. 

u) Il corridoio delle caverne dovrà dopo pochi 
metri piegare per ridurre l'effetto delle granate a mano 
e delle schegge di proietti. Sono sicure solo le coper
ture di almeno tre metri di spessore. Si faranno saltare 
quei tratti che non offrono sufficente copertura, fintanto 
che non si sia ottenuto uno spazio corrispondente. Si 
cercherà di puntellare le pareti laterali dell'ingresso; 
il materiale di scavo non si dovrà . accumulare vicino 
all'ingresso. Nessuna sovrastruttura sugli ingressi delle 
caverne. Delle rampe costituiranno l'ingresso (i gradini 
saranno solo provvisori, le scale non sono adatte). Co
struire possibilmente caverne per plotone invece di 
caverne per squadra e munire con almeno tre ingressi 
le caverne per più di mezza compagnia. 

12) Nelle .doline la perrorribilità del pendio volto 
verso il nemico non può essere ostacolata da ricoveri. 
I camminamenti che conducono· alle caverne dovranno 
essere coperti con reti parabombe; Costruire sull'orlo 
delle -doline dietro la linea di combattimento dei muretti 
per tiratori in . ginocchio e riunire gradualmente tutte 
le caverne delle dolìne con muretti e reticolati facendone 
altrettanti ridottini , 

13) Per costruire camminamenti coperti alle posi
zioni iniziare · il lavoro con muri robusti alti m. r.8o e 
larghi da m. o.8o a r.oo in modo da impedire un'azione 
efiìcace di infilata per parte del nemico. Il tracciato si 
determinerà con esattezza. 

14) Collocare in nicchie praticate ogni metro o due 
nella parete anteriore della trincea dei posti d' osser
vazione allo . scopo di avere un più largo campo di vista. 

15) Mantenere l' ordine più meticoloso, sia nella 
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trincea che nelle vie d'accesso. Non vi si dovranno 
lasciare assolutamente munizioni, attrezzi da lavoro, 
materiali vari etc. etc. 

21. - Di pari passo colla costruzione della prima 
linea dovrà pure progredire la costruzione dei tratti più 
importanti della seconda linea. Caverne e reticolati 
saranno approntati nel più breve tempo possibile. I 
comandanti Q.' ogni grado devono sempre tenersi al cor
rente circa l'andamento dei lavori e, con sopraluoghi 
personali o con l'invio dei dipendenti, devono persua
dersi che i lavori in prima linea vengano proseguiti in 
modo razionale. 

22. - Nei lavori si richiederà - per quanto pos
sibile - ordine e metodo, Ogni compagnia in trincea 
curerà la migliore costruzione dei tratti più importanti 
e favorevoli, lavorando solo lo stretto necessario nei 
tratti intermedi. Le parti dove siasi così lavorato offri
ranno buon riparo alle singole squadre contro il fuoco 
d'artiglieria e, gradualmente, risponderaniw nel miglior 
modo ai requisiti per il combattimento (scavo profondo, 
traversoni robusti, ampio e .libero campo di tiro, scudi, 
sacchetti a terra, nicchie per munizioni, trincee di comu
nicazione etc.). Negli altri tratti di trincea si potrà meglio 
provvedere à ripararsi dalle intemperie. 

23. - La fascia di reticolato dovrà allargarsi a poco 
a poco ; a tale scopo non si richiederà in nessun ' 
caso regolarità di stendimento e file ininterrotte. S' im
piegheranno anche cavalli di Frisia, lacci giapponesi 
(Stolperdrahte), etc. I reticolati si ancoreranno al suolo 
in modo che non possano esser tirati via. Una zona di 
reticolalo, molto più . sicura che non due fasce di cavalli 
di Frisia, . pptrà · ottenersi se ·ogni notte le vedette, i 
.posti d';~,scolto e le pattuglie ste11deranno aJcuni metri 
di .filo spinato (le .vedette ed. i posti ai loro lati, le pat-
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tuglie camm.in facendo), e se in ogni notte buia ed anche 
piovosa uomini arditi usciranno per tale intento. 

24. - I soldati addetti alle mitragliatrici dovranno 
provvedere ad una sempre migliore. azione d' infilata 
delle loro armi, a più robusti ricoveri e più profonde 
caverne, a sempre più numerosi ostacoli dinanzi alla 
loro posizione. 

25. - Anche le posizioni per le bombarde dovranno 
rendersi di continuo più sicure, rafforzando i ricoveri 
{caverne) per talr armi . e per il loro personale. 

26. - Dovranno successivamente accrescersi e mi
gliorarsi i camminamenti, che dai comandi e dalle ri
serve conducono nelle trincee. A tale scopo si co
struiranno in principio muretti a secco, quindi fossati 
veri e propri che più tardi saranno sistemati perchè 
Dffrano azione fiancheggiante e sicurezza ai lati. 

27. - ·Le riserve di compagnia e di battaglione in 
linea eseguiscono i lavori assegnati dai rispettivi co
mandanti di compagnia e di battaglione. Parti di esse 
possono anche essere impiegate nella costruzione suc
cessiva dei pro.pri ricoveri e nella graduale costruzione 
di una trincea da combattimento subito dinanzi o nelle 
immediate vicinanze dei ricoveri; una simile trincea 
può servire tanto per tenere la riserva pronta al con
trattacco, quanto come posizione eccezionale in caso di 
bisogno e come copertura ai ricoveri contro il fuoco d'ar
tiglieria nemica. Anche qui si costruiranno in principio 
muretti a secco, quindi scavi con sacchi a terra, si 
praticheranno molte traverse e si curerà la migliore 
protezione ai fianchi ed al tergo. 

28. - Ogni comandante vigili, nella propria zona, 
alla prosecuzione dei lavori, provveda al migliore sfrutta
mento degli strumenti a sua disposizi0ne, curi la costante 
efficenza combattiva delle sue truppe. Ogni uflìciale 
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tecnico curi l'impiego razionale e conforme agli or
dini delle truppe tec niche. Evitare le marce inutili, lo 
starsene in ozio etc. etc. Vigilar·e attentamente durante 
le ore di lavoro e curare il ri poso degli ufficiali e della 
truppa. 

29. - Ai lavori possono essere i m piegati-- a seconda 
della disponibilità ~ reparti delle più prossime rise1·ve; 
compagnie di fanteria, zappatori, truppe tecniche, sezioni 
lavoratori e tc . etc. 

30. - I comandanti dei battaglioni e delle compagnie, 
che si trovano in trincea, dovranno controllai-e e solle
citare l' andamento dei lavori ed, a questo riguardo, fare 
ogni . tanto comunicazioni o redigere rapporti. Per i 
lavori essenzialmente tecnici (costruzione di caverne) 
valgono come norma, là dove siano impiegate sezioni 
lavoratori, le disposizioni emanate dal diret tore tecn ico .; 
nondimeno i comandanti di truppa con frequen ti visite 
si assicureranno che si lavori diligentemente e far anno 
r isaltare ogni manchevolezza che av·essero riscontrato. 

VI. - Norme per la costruzione della trincea. 
(Lavori di mina) 

31. - A causa dell'osservazione le or~ notturne 
sono le più adatte per la costruzione e l'approfondim ento 
della trincea. Il tempo e le forze disponibili dovranno 
quindi essere impiegati in modo razio nale. Poichè sul 
terreno carsico poco si ottiene durante la notte col 
piccone e con la pala, bisognerà principalmente ricorrere 
ai lavori di mina. Beninteso si dovrà cominciare a lavo
rare di · g iorno, perchè non è indifferente forare una 
roccia piuttosto che un'altra. Ogni massa rocciosa 
dev'essere studiata di giorno da un competente (mi
natore o tagliatore di pietre scelto tra i soldati, per 
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ottenere soddisfacente risultato da un lavoro di trapa
nazione di parecchie ore. Il procedimento potrebbe, ad 
esempio, essere il seguente, col quale viene supposto 
di dover preparare 50 fornelli di mina: in questo caso 
quattro uomini del mestiere eseguiscono 50 fori profondi 
due centimetri e quindi introducono in ciascun foro 
il trapano, il che richiede in tutto circa tre ore di lavoro. 
Alle ore 21 entrano in azione 50 coppie di trapana
tori dei quali uno armato di mazzapicchio e l' altro 
d i nettamina. Ogni coppia lavora a un foro fino a tanto 
che questo non raggiunga la profondità di 50 centimetri. 
L' ufliciale incaricato controlla la profondità con una 
verga lunga 50 cm., della quale è forn'ita ogni coppia. 
Q uando la verga entri completamente nel foro, la coppia 
relativa ha terminato il lavoro e può riposare. Nei ri
g uardi del tempo, secondo quanto hanno dimostrato 
alcune prove, il lavoro di trapanazione può effettuars i 
tanto sollecitamente da esser condotto a termine entro 
tre ore. Ogni foro verrà subito caricato non appena 
pronto. I lavoratori si ritirano e portano seco i trapani: 
il brillamento delle mine potrà avvenire verso le due 
del mattino. Lo sgombero del materiale può esser fatto 
anche nel mattino dalle truppe che stanno in trincea. 
Nel pomeriggio ritornano i quattro uomini esperti con 
50 trapani nuovamente aguzzati, dopo di che si ripete 
il procedimento anzidetto. 

32. - Tutti gli organi preposti ai lavori in trincea 
e alle caverne avranno cura di vigilare a che i lavora
tori adoperino sempre trapani aguzzi poichè allorquando 
questi si smussano non si' ottiene alcun progresso nei 
lavori e gli uomini perdono la volontà di lavorare. 
Perciò si porterà di riserva un numero suflìcente di 
t rapani perchè il lavoro non subisca soste causa lo 
srnussamento degli attrezzi. I trapani eventualmente 
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spuntati non dovranno restare tali, e a lavoro ultimato, 
si porteranno ad aguzzare. 

33. - L 'aguzzamento e la riparazione degli attrezzi da 
lavoro sono fatti dalla compagnia tecnica di fanteria nelle 
proprie fucine o in quelle del cantiere di Selo. Gli attrezzi 
che devono essere aguzzati o riparati s'invieranno colà 
ovvero al deposito materiali del comando di reggimento, 
dove si potranno anche prelevare attrezzi nuovi. 

34. -La costruzione delle caverne è fatta general
mente dalle truppe tecniche. Vicino alle trincee stesse 
da combattimento le truppe possono costruire delle 
caverne per squadre, che non dovranno avere capacità 
maggiore di 15 uomini e saranno distribuite uniforme
mente a 10-20 passi dietro la linea. Ogni caverna avrà 
due imbocchi, che devono avere il tracciato spezzato per 
difendersi dalla pressione d'aria generata dalle esplo
sioni. Lo spessore minimo dell~ roccia sopra l' ingresso 
dev'essere di tre metri, altrimenti fr~nerà sotto il tiro 
dell'artiglieria di grosso cal ibro. Gli ingressi, possibil
mente, si praticheranno non nella direzione di tiro del 
nemico, ma in quell a delle trincee di collegamento. Se 
gli ingressi delle caverne conducessero direttamente 
nelle trincee di combattimento vi sarebbe il pericolo 
che le truppe, in caso d'irruzione nemica, non potessero 
uscire in tempo e venissero quindi fatt e prigioniere. I 
camminamenti d' .accesso debbono essere, se possibile, 
larghi . e profondi due metri. 

Quanto all'esplosivo accorreranno circa 2 o 3 kg. di 
dinamite (o poco più di Dynamon, sostanza esplodente 
di clorato o Donarite) per 1

1 metro cubo di roccia. Le 
gallerie avranno· una sezione di m. 1.8o a 2 in altezza,_ 
m. 1.20 a m. r. 5o in larghezza; le caverne di m. 2 a 
m. 2.50 in altezza e m; 2 a m. 2.50 in larghezza e do
vranno essere, se ciò si dimostri necessario, puntellate. 
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Il seguente schizzo mostra la loro disposizione : 

li materiale ottenuto si dovrà scaricare in località 
retrostanti (doline) dove verrà trasportato con barelle 
di legno. 

Nelle caverne si dovrà assolutamente stabilire il 
collegamento col posto d' osservazione per mezzo d'un 
filo telefonico. 

- 35. - Nell'iniziare una caverna si dovrà porre atten
zione alla natura della roccia, che al caso si farà saggiare 
da. competenti, poichè la roccia friabile può produrre 
il crollo della . càverna rendendo questa inutilizzabile. 

Gli ingressi alle caverne non possono essere a forma 
di pozzo, bensì devono avere il piano tanto inclinato da 
rendere possibile l'estrazione del materiale per mezzo 
di carriole, altrimenti questa richiederebbe troppo tempo 
impedendo i progressi del lavoro. 
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Nelle caverne devono sempre tenersi pronti i se
guenti attrezzi: 2 pale, 2 picconi, r spezza sassi, e I 

mazza per poter aprire, in caso di crollo della caverna, 
un varco anche dall'interno. Dovranno altresì tenersi 
alcune lanterne (lampade) col combustibile. Le bombole 
d'ossigeno devono essere pronte in ogni caverna·, con 
la cappa di protezione svi tata e con la chiave inglese 
accanto. In nic'Chie praticate nelle caverne si terranno 
delle tinozze con acqua come riserva per il caso di fuoco 
tambureggiante; inoltre dei vasi muniti di coperchio 
per farvi i propri bisogni durante il fuoco tambureg·
giante e per i quali dev'esser anche pronta, a scopo 
di disinfezione, una congrua quantità di latte di calce 
solidificato. 

36. - Se durante la costruzione di caverne si sco
prisse una grotta o una galleria a queste adducente si 
comunicherà subito la cosa affinchè possano esser·e 
inviati organi competenti per le ricerche ed eventual i 
allargamen ti della grotta medesima. 

37. - In mancanza di capsule fulminanti le car
tucce esplosi ve al clorato possono anche adoperarsi 
valendosi della sola miccia. A questo scopo si la
scerà chiusa la parte inferiore della miccia per una 
lunghezza di circa un centimetro, quindi si aprirà con 
un coltello tagliente la miccia per tutta la lunghezza 
della cartuccia d' esplosivo. Fatto ciò s i comprimerà la 
miccia per·chè- non cada la polvere e s'introdurrà tutta 
la parte tagliata nella cartuccia. Come cartuccia d' accen
sione si adopererà non quella esterna ma quella che si 
trova piLI profondamente nel fornello di mina; se le 
cartucce fossero tre si adopererà quella che è in mezzo. 

38. ·- Si :potranno anche impiegare cartucce di 
clorato e mezza éartuccia di dinamite con che si ottiene 
un effetto efficacissimo. 

-20 -



Quando la dinamite è gelata (punto di cong~la
mento + 5·0

) è altamente esplosiva e sensibile all'urto. 
In tal caso si riporta allo stato normale non espo
nendola a diretta azione calorifica ma entro recipienti 
speciali. Ove questi manchino si pone la cartuccia in 
una scodella asciutta che s' introduce a sua volta in 
un recipiente pieno d'acqua calda, ma mai sul fuoco. 
Il procedimento più s icuro però consiste nell'esporre 
la cartuccia di dinamite al calore del cor:po ponendola 
tra ·]a camicia e la giubba, ma nel frattem·po non si do-
vrà fumare nè accostarsi al fuoco. · 

L' :ecrasite si potrà adoperare solo se la carica 
combinata non si sia potuta approntare in tempo, ov
vero se si voglia otte nere un effetto d'esplosione 
particolarmente notevole, così per esempio, durante 
l' a·ssalto, per far saltare i reticolati. La carica mista 
può adoperarsi solo se non s'i possono impiegare il 
clorato o il Dynamon, ·O se questi· non sono disponibili; 
la dinamite solo come carica iniziale per il clorato (non 
più di mezza cartuccia per ogni fornello). Possibilmente 
si userà il solo clorato o H solo Dynamo n. Le capsule 
fulminanti· s'impiegheranno nelle necessarie gradazioni, 
e cioè per la dinamite o il clorato la capsula N. 3, per 
il Dynamon il N. 6, per la carica combinata o l'Ecrasite 
2 gr. di capsule. Per una mezza cartuccia di dinamite 
come carica iniziale del clorato si prenderà una capsula 
fulminante N: 3, per il Dynamon, in caso che manchino 
le capsule N. 6, s.i ricorr.::rà a 2 capsule N. 3 stretta
mente legate. Regola per le cariche di scoppio è la 
seguente : fornelli di mina profondi, forti cariche, mi cce 
possibilmente corte. 

39. - I pezzi di miccia inglese (nera) che sporgono 
dai fornelli dovranno mettersi dietro la carica non a 
forma di anello, ma distesi. 
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40.- Per .la miccia a lenta combustione dovrà esami
narsi prima dell'uso la durata di combustione, tenendo 
conto delle diverse lunghezze. Se dovessero verificarsi 
dei casi di notevoli variazioni nella durata di combu
stione si comunicherà subito ciò al comando di reggi
mento con la designazione della qualità della miccia e 
della partita da cui proviene ; il resto della miccia 
s'invierà · per l'esame al deposito materiali del corpo 
d'armata (a sud di Goriano). Quanto precede è della 
massima importantza perchè evita disgrazie derivanti 
da una troppo rapida comb.ustione della miccia. 

41. - Per una sufficiente copertura dei posti d' osser
vazione, che restano in trincea anche durante il fuoco 
tambureggiante, si dovrà collocare il ricovero vicino ad 
una traversa, munendolo di sacchetti a terra da tutte le 
parti dalle quali sia possibile il fuoco nemico. Nel tratto 
compreso fra il posto e la caverna si costruiranno dei 
posti intermedi d'osservazione, che si vedano reciproca
mente, in modo che venga assiçurata la continuità del
l' osservazione stessa e la trasmissione degli ordini. 

42. - Per la. migliore protl'!zione contro il fuoco 
d'artiglieria la copertura di tutti i ripari esposti al 
fuoco tambureggiante, come posti d'osservazione, ap
postamenti per mitragliatrici, nicchi e per armi speciali· 
etc. sarà fatta con travi di calcestruzzo o con traverse 
sulle quali sia stato collocato del calcestruzzo. 

VII. - Tabelle di segnalazione. 

43. - Per segnare la propria posizione all'artiglieria 
si espongono delle tabelle di segnalazione e preci
samente: 

a)· tabelle gialle a segnare l'andamento della trincéa 
a non più di due passi dietro la trincea stessa; 
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b) tabelle · bianche numerate da fissare ai limiti di 
ogni "Strauch ,, sull'ala destra, dietro la trincea. Di 
notte si collocherà una lanterna a luce bianca e tran
quilla (lanterna di plotone e simili). In casi urgenti l:;t 
propria linea potrà anche esser segnata accendendo 
su di una superfice piana la materia luminosa -ricavata 
da razzi illuminanti dopo averli tagliati e vuotati del 
contenuto. 

c) tabelle per segnare i posti di vedetta, nelle quali 
i quadrati hanno una diagonale i.n continuazione dell'a
sta di- sostegno. 

44. - I settori delle compagnie italiane vengono 
segnati con dischi bianchi. Questi dischi, in caso di 
attacco, vengono portati innanzi in modo che risultino 
ben ·visibili all' artiglieria italiana. Mancando i dischi 
gli Italiani segnano la loro linea agitando panni bianchi 
o capi di vestiario. Ciò dunque non si dovrà "interpre
tare come segno di resa e si dirigerà un violento fuoco 
precisamente contro i tratti della fronte dove avvenga 
tale sventolìo. · 

VIII. · Servizio d' ossèrvazione 

45. - Qualunque cosa succeda sulla fronte, tutte 
le vaiiazioni .che si verificassero nella situazione e 
nelle posizioni del nemico, l'effetto della propriil arti
glieria e di quellà avversaria etc. dovranno osservarsi 
e comunicarsi ininterrottamente. 

-23-



46. - Oltre agli osservatori nelle trincee, alle ve
dette ed ai posti d'ascolto gli ufficiali osservatori di 
fanteria dovranno in tutti i settori tener conto di ogni 
osservazione e comunicarla subito telefonicamente al 
comando di battaglione interessato, ìl quale, a seconda 
dell'urgenza, provvede ad inoltrare più o meno presto 
la comunicazione al comando di reggimento. Gli ufiiciali 
osservatori dovranno altresì seguire e comunicare tutto 
quello che succede nei settori vicini. 

47. - Dove non vi siano osservatori d'art iglieria, si 
osserverà attentamente il prop·rio fuoco d'artiglieria e 
si comunicheranno di volta in volta i ri s~.!ltati del tiro 
affinchè, in caso di bisogno, . se ne possa correggere 
direzione e gittata. Tali comunicazioni dovranno essere 
inoltrate nel modo pitt sollecito perchè ne venga avvi
sata in tempo l'artiglieria pel tramite del comando di 
gruppo. 

48. - Si dovrà subito comunicare una avanzata 
delle vedette nemiche in modo che contromisure prese 
a tempo opportuno possano impedirla (spostamento in 
avanti delle proprie vedette, in vio di pattugli e, even
tuale fuoc o d'artiglieria) . Questo è tanto più importante 
in quanto col tene re a distanza le vedette nemiche s' im
pedisce anche che si avvicin i la fronte del nemico e si 
diminuisce altresì il pericolo per la propria linea di venit-
colpita dalle bombarde avversarie. . 

49. - Si cercherà di precisare per quanto possibile, 
l'ubicazione delle bombarde nemiche ed il loro numero 
e calibro. A tale scopo si comunicheranno eventual:.. 
men te punti di riferirnento e si trasmetteranno sch izzi 
della loro ubicazione perchè l'artigl ieria possa contro
batterle efficacemente. Quando il c9lpo sia partito si 
dovrà osservare se si scorga fumo 6 vamp-a alla bocca 
del pezzo, e tc. etc. Cosi pure si cercherà di stabilire 
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con certezza l' ubicazione delle mitragliatrici italiane e 
dei cannoncini da trincea. 

50. - I comandanti di battaglione faranno costruire 
nei pressi del loro ricovero dei · posti d'osservazione 
ben coperti e che non siano scorti dal nemico, dai quali 
possano 'vigilare su tutto il loro settore. In tali ricoveri 
si terrà in permanenza una pattuglia d'osservazione 
che sarà collegata telefonicamente col comando afiìnchè, 
in caso di ritardo nelle comunicazioni degli avvenimenti 
dalla fronte, possa subito recarsi · ad osservare e quindi 
riferisca. 

51. Nei singoli settori si trovano riflettori ad incan
descenza da 35 cm., modello r6. 

Un riflettore ad incandescenza da 35 ctfì. è alimentato 
da batterie di accumulatori leggeri (trasportabili da un 
uomo) e dispone di una stazione per la carica successiva 
delle batterie. La st.azione (dinamo a benzina) rimane più 
indietro, le batterie cariche sono portate avanti di volta 
in volta. Ogni riflettore è munito di due batterie, una 
batteria può alimentare il riflettore per circa 3-5 ore 
consecutive sicchè è sufficente per una intiera - notte 
non dovendo l'illuminazione essere continua. Il riflettore 
poggia su di un leggero treppiede facilmente spostabile, 
può essere alzato fino a 4 metri e può illuminare dal 
basso. Il treppiede può piazzarsi sopn la trincea senza 
ostacolare le comunicazioni nella trincea stessa e ;;i 
adatta ad ogni terreno. Il riflettore col suo sostegno 
è facilmente trasportabile da un uomo. La conduttura 
della corrente si effettua pèr mezzo di un doppio cavo 
lungo 5 metri; la sorgente di luce è una lampada ad 
incandescenza. Per mezzo di uno sportello a molla il 
riflettore può emettere luce a intermittenza. Non è molto 
danneggiato dalle fucìlate perchè un . foro nello specchio 
metallico non diminuisce · l'intensità luminosa e se la_ 
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lampada ad incandescenza venisse spezzata da un colpo 
si può facilmente sostituirla. Il fascio giunge fino a 
6oo metri; alla quale distanza e con · condizioni normali 
l'osservatore che si trovi di fianco al riflettore può 
ancora riconoscere con sicurezza truppe ed altri obiettivi. 
Quanto più distante l'osservatore si trovi davantt' al 
riflettore, tanto maggiormente è aumentata la visibilità. 

Il personale addetto ad un riflettore è costituito da 
un comandante (cadetto aspirante o sottufficiale di grado 
elevato) e 28 soldati. Per il funzionamento del riflettore 
occorrono tre uomini, e cioè: uno per il maneggio del 
riflettore stesso, uno per le batterie di accumulatori ed 
uno per l'osservazione. Inoltre sette carrette ad un 
cavallo: due per il riflettore, una per la dinamo, due 
per le batterie, una per la benzina ed una infine per 
il bagaglio. 

52. - Questi riflettori servono per illuminare la 
zona antistante alla trincea e perciò essi dovrannò essere 
collocati nella trincea· stessa ovvero nelle immediate 
vicinanze di questa, 

Per meglio illuminare, a seconda delle direttive 
impartite dai comandanti di fanteria nella cui zona si 
trova il riflettore, il terreno antistante alla tfi.ncea si 
potranno eseguire dei concentramenti di luce con rac
chette, razzi da pistola o granate illuminanti da fucile 
p,er particolari obbiettivi supposti o scoperti dai coman-

. danti medesimi. 
St. tendPrà ad ottenere sempre una illumt'naf!!ione del 

campo antistante, come pure a proteggere il riflettore dal 
fuoco difronte. Frequenti cambi di postazione del riflet
tore, che si possono eseguire con facilità, renderanno 
incerto il tiro delle bombarde e dei cannoni nemici. 

53. - Altri impieghi del riflettore sono: 
a) Render sicura l'efficacia del proprio fuoco, illumi-
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nando il bersaglio; per conseguenza il riflettore dovrà 
associarsi alla mitragliatri ce collocandosi di fianco o 
sopra a questa ; 

b) Impedire l'attività del nemico disturbando la sua 
osservazione ed i suoi movimenti con frequenti sprazzi 
ed oscuramenti di luèe. 

54. - Il personale di un riflettore in trincea sarà 
sempre amministrato dalla compagnia nella cui zona 
esso agisce. 

IX. · Collegamenti. 

55. aj Linee telefoniche. - Le comunicazioni telefo
niche dal coinando di reggimento in su debbono essere 
stabilite in doppia linea (cioè linea d'andata e linea di 
ri torno, senza presa a terrà). 

56. - Nei tratti in che le linee telefoniche sono 
spesso danneggiate dal fuoco di artiglieri-a nemica, si 
potranno · collocare delle reti a maglia. 

57. - I co mandi di battaglione devono essere colle
gati telefonicamente · coi comandi di compagnia dipen
denti e mitraghatrici nonchè con le armi speciali e col 
settore vicino. Quest'ultimo collegamento sa rà effettuato 
fra la compagnia d'ala di un settore e la compagnia 
d'ala del v·ici no settore. 

58. - Il collegamento col comando di reggimento 
o di gr·uppo deve effettuarsi con una cassetta telefonica 
tenuta dal comando di battaglione, alla quale non potrà 
far capo nessun'altra linea. 

59. - Le linee telefoniche saranno controllate giorno 
e notte ininterrottamente. Sulle linee tele foniche sulle 
quali non si sentano conversazioni si faranno delle chia· 
mate di prova: di giorno ogni mezz'ora, di notte ogni 
quarto ·d'ora. Non appena si verifichi un'interruzione 
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di linea il telefonista ne darà sollecita comunicazione 
al relativo comandante (o aiutante). Allora pattuglie di 
guardafili partiranno subito dalle due estremità ad 
ispezionare la linea. Tali pattuglie dovranno a mezzo 
di cassette telefoniche, anunciarsi almeno ogni cinque 
minuti sulla linea, con che sarà possibile il controllo 
del tratto percorso. 

60. - Fonogrammi e conversazioni di carattere 
tattico o per operazioni in corso dovranno avere sempre 
la precedenza. Nel corso di un cambattimento i fono
grammi per altro servizio _o conversazioni si limiteranno 
quanto più è possibile, e s'interromperanno senz' altro 
quando debbàno trasmettersi o riceversi ordini o comu
nicazioni d' indole tattica. 

61. - Sono proibiti fonogrammi e conversazioni 
private. Parimenti non si dovrà ricorrere al telefono 
per le congratulazioni, gli auguri etc. 

, 62, - I dispacci non si trasmetteranno mai fonica
mente. In caso di bisogno può avvenire fonicamente 
solo la chiamata. 

63. - I fonogrammi saranno compilati ·con brevità 
e chiarezza; dovranno contenere solo il puro necessario. 
Rapporti piuttosto lunghi e descrizioni s'invieranno 
per iscritto. 

64. - Anche le conversazioni telefoniche dovranno 
essere brevi è limitate alle cose essenziali perchè la 
linea non venga occupata troppo a . lungo. Si eviteranno 
le formule di cortes ia. 

65. - Telefonando si parlerà in modo chiaro e non 
troppo forte, facendo delle pause alla _fipe d'ogni periodo. 
Se si parla con un ·super"iore non si lascierà l'apparato 
fino a tanto -che questi nop indichi con la parola "fine" 
che la conversazione deve ritenersi terminata. 

_.66. - Usare la massima prudenza nelle conversazioni: 
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Si adopereranno nomi convenzionali. Se è possibile si 
ricorrerà alla lingua ungherese, boema o polacca per 
rendere più difficile l'ascoltazione al nemico. 

67. - V'è notevole penuria di materiale telefonico. 
Tutti gli ufficiali dovranno quindi curare che siano 
raccol te le linee non' più utilizzate nonchè i pezzi di 
filo che eventualmente si rinvenissero. Nuovo materiale 
si fornirà solo quando venga consegnato il vec~hio. 

68. - Le linee telefoniche, quand>anche non siano più 
ritenute utili zzabili , dovranno essere asportate solo dalle 
pattuglie di telefonisti all' ~opo incaricate. I contrav
ventori a questa disposizione, i quali, anche senza cattiva 
intenzione, adoperino i tratti di éavo a scopi militari , 
saranno sottoposti a procedimento penale. 

69. - I pezzi di linee telefon iche rotte dovranno 
essere raccolti ed inviati all'ufficiale dei telefoni, poichè 
il cavo è oggi un materi ale costoso, quasi insostituibile, 
del quale anche ogni più . picco l q pezzo dev'essere 
nuova111ente impiegato. , 

70. - Si richiederà dal consegnatario una ricevuta 
allorq uando gli si daranno in consegna delle ' linee 
costruite con materiale proprio. In caso di trasferimento 
le stazioni te lefoniche dovranno mante nere le comuni
cazioni alm eqo fino a mezz'ora prima di lasciare la
pos izione, e prima del cambio dovranno. ch iedere ai 
superiori · comandi se vi siano ancora altri ordini. 

71. - Bisogna portare particolare attenzione all'e
sistenza degli apparati intercettatori italiani dinanzi 
alle trincee. Questi constano o di una ·piastra di rame 
conficcata nel suolo o di un cilindro d'acciaio cavo sul 
quale è avvolto un filo di rame; Si osserverà quindi se 
nel terreno antistante alla tri,ncea si tr@vino, · apparen
temente conficcati a caso, dei pal etti con filo a cilindro 
oppure tratti di terreno sconvolto da poco: in tali casi 
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si esamineranno i tratti, si asporteranno le terre d' inter
cettazione assieme al filo di rame e si distruggerà la 
continuazione dèl filo stesso. 

72. b) Posti di collegamento. - Press9 i battaglioni 
sulla fronte, secondo le direttive dei comandi di reg
gimento, si stabiliranno delle linee di collegamento 
con posti di due uomini ciascuno. Nell'interno dei 
battaglioni si fisseranno necessarie linee di èollegamento 
coi sottosettori. La distanza fra un posto e l' altro non 
dovrà essere superiore a zso passi, affinchè l~ comuni
cazioni possano percorrere in breve tempo tutta la linea. 

73. - Le riserve organizzeranno parimenti delle 
linee di collegamento col comando dal quale dipendono 
od- al quale, in certi casi, sono state assegnate. 

74. - Per stabilire di linee di collegamento · coi 
comandi superiori s'impartiranno, eventualmente, par
ticolari disposizioni. 

75. - Ogni posto di corrispondenza sarà distinto 
con una tabella con numero. I posti dovranno costruirsi 
dei ricoveri contro il tiro e le intemperie, ricoveri che 
dovranno andare setnpre migliorando. 

76. - Ogni uomo della linea di collegamento deve 
aver percorso tutto j.] tratto -compreso tra le due estre
mità, deve sapere t ra qyali comandi deve fornire i 
collegamenti e deve conoscerne esattamente la designa
zione e la sede. In caso di cambio, la ·linea di - collega
mento che sta per esser rilevata non potrà' abbandonare 
il posto ·fintanto che i nuovi posti di corrispondenza 
non s~eno completamente orientati. 

77. -La via di collegamento sarà dai posti mante
nuta in buono stato e migliorata· speciamente nelle vie 
di traffico,. si asporteranno i sassi e si colmeranno le 
buche prodotte dalle granare affine di agevolare il 
movimento notturno dei-·carr:i-aggi. 
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78. - Speciali disposizioni verrano emanate circa 
l'impiego delle singole linee di collegamento per l'inoltro 
della richiesta di fuoco di sbarramento o per le segna
lazioni di allarme dei gas. 

79. - Segnali. - L'uso di razzi illuminanti di vario 
colore a scopo di segnalazione dovrà limitarsi allo 
stretto necessario, a motivo della grande difficoltà di 
procurarsene. Perciò per il s'egnale: " La fanteria è mi 
nacè.iata dal nostro fuoco" s'impiegheranno al massimo 
sei razzi verdi e per quello: "Il nemico attacca. Eseguire 
fuoco di sbarramento,, al massimo sei razzi rossi. Se 
non si avessero razzi rossi si spareranno in lor vece 
delle racchette luminose con stelle, che esprimono 
ugualmente la richiesta di fuoco di sbarramento. l razzi 
illuminanti si spareranno con angolo di 6o gradi nella 
direzione della propria artiglieria. 

È da ricordare che, siccome la fabbricazione di 
razzi v·erdi è cessata completamente e quella dei rossi 
avviene in quantità molto limitata, un ulteriore invio 
potrà verificarsi · molto raramente. 

Per garantire il sicuro · collegamento con l'arti
glieria e per ottenere un tempestivo fuoco di sbarra
mento anche in caso d' interruzione delle linee telefo
niche e in mancanza di razzi colorati, si sono stabilite 
le seguenti misure: 

A) Ji giorno e con buone condizioni di visibilità: 
80 - r.) Sventolìo di bandiere nello " Strauch " 

interessato, e precisamente : bandiera rossa " Fuoco di 
sbarramento,; bandiera bianca "Sospendere il fuoco"· 
Il segnale si ripeterà finchè l'osservatore d'artiglieria 
non abbia compreso: 

81. - 2.) Alte stanghe-semafori furono erette dal
l'artiglieria. 

B) 'di .notte: 
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82. - 1.) Uso del riflettore elettrico ad incande-' 
scenza da 35 cm. 

Il riflettore, in tal caso, dev'esser posto in azione 
entro una dolina (p. es. presso i comandi di compagnia) 
e col fascio verticale. 

Segnali: 
Fascio in alto;- luce fissa: " Richiesta di fuoco di 

sbarramento "· 
Fascio · in alto, luce a sprazzi: "' Cessare il fuoco 

di sbarramento "· · 
Fascio in alto, luce continua, cambiante di dire

zione: " La nostra fanteria è minacciata dalla propria 
artiglieria"· 

83. - 2.) Far descrivere dei cerchi alle lanterne da 
segnalazione (rosse o verdi analogamente al paragrafo 
A) r). 

84. - I posti di collegamento sono forniti di panni 
rossi e bianchi nonchè di fischietti a suono acuto. Panno 
rosso e tre fischi significano " Fuoco di sbarramento , ; 
panno bianco ed un fischio " Sospendere "· 

85. - La richiesta del fuoco di sbarramento può 
essere fatta solo dagli ufficiali ed alfieri. 

86. Per un miglior collegamento tra fanteria ed ar• 
tiglieria è sempre assegnato ad ogni comandante di 
compagnia in prima linea un sottufiìciale d'artig.Jieria 
dalla batteria che ha il compito d'aprire il fuoco di 
sbarramento dinanzi a quel settore di compagnia. Que
sti sottufficiali d'artiglieria staranno sempre coi coman
danti di compagnia, dovranno essère esattamente orien
tati sulla situazione e conoscere bene tutti i segnali. 
Dalla compagnia verranno designati ·due o tre sostituti 
a 'tali sottufficiali d'artiglieria, pel caso che quello asse...: 
gnato alla compagnia fosse posto fuori combattimento. 
Ogni ufficiale, e possibilmente ogni sottufiiciale della 
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compagnia deve sapere quale batteria dovrà eseguire 
il fuoco di sbarramento, come pure dove si trovino la 
batteria medesima ed il suo osservatore. 

87. - Il sottuftìciale d'artiglieria non può essere im· 
piegato in permanenza come osservatore, ma dovrà 
essere orientàto su tutti gli avvenimenti · sulla fronte 
delle fanterie. I sottufficiali d'artiglieria indicheranno ad 
alcuni uomini adatti della compagnia la via più breve 
che conduce alla loro batteria affinchè il comandante di 
compagnia, qualora nori abbia altri mezzi a disposizione, 
possa comunicare ugualmente con qùella. Si adopre
ranno per ciò degli uomini pdssibilmente allenati alla 
corsa. 

88. Siccome il sottufficiale d'artiglieria non ha te
lefono a sua disposizione, si può servire dei seguenti 
mezzi di segnalazione per richiedere alla propria bat
teria il fuoco di sbarramento o l'allungamento del tiro: 

r. Bandiera rossa e bandiera bianca (ovvero lan
terna rossa e lanterna bianca). 

2. Un disco rotondo del diametro d'un metro con 
nel centro un cerchio rosso, e un disco triangolare con 
un triangolo verde nel mezzo, dei quali il primo serve 
a richiedere il fuoco di sbarramento il secondo l'allun
gamento del tiro. 

3· fiaccole luminose. - Sono fiaccole al magnesio che 
si accendono per mezzo d'un apparecchio d'accensione 
e bruciano con qualsiasi tempo. Sono poste entro cas
sette, un lato delle quali è aperto in direzione dell'os
servatore d'artiglieria. 

89. - Gli italiani adoperano racchette luminose di 
vari colori nel seguente• modo : 
parecchie stelle rosse: " Siamo attaccati "; 

verdi: " Ci occ·orrono rinforzi " ; 
bianche:" Iniziare il fuoco d'artiglieria";: 
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una stella rossa ed una verde : " Allungare il tiro 
d'artiglieria "; 

una stella rossa ed una bianca: " Cessare il fuoco "· 
90. Il lancio di singoli razzi bianchi deve èssere 

tuttavia fatto dagli Italiani allo scopo di mostraPe alla 
propria artiglieria l'andamento della loro trincea. In tal 
caso è. consigliabile lanciare, contemporaneamente a 
quelli italiani, dei razzi bianchi anche nella nostra linea 
onde confondere l'artiglieria nemica. 

X. · Preparativi per il combattimento. 

91. - In trincea si starà sempre pronti al combat· 
timento. Il riposo e le occupazioni varie della truppa 
dovranno effettuarsi alternativamente per piccoli reparti, 
dimodochè tanto il servizio di osservazione come quello 
di sicurezza non abbiano a subire interruzione alcuna. 

92. - Delle riserve deve sempre tenersi pronta una 
conveniente aliquota. Delle riserve maggiori, le quali 
possono eventualmente essere impiegate in lavori tecnici 
o nel trasporto di materiali, un quarto almeno resta 
nella zona degli alloggiamenti pronto ad uscirne. 

93. - Anche le armi speciali e le mitragliatrici 
- comprese quelle .postate in seconda 1inea- devono 
sempre tenersi preparate in modo da poter subito en
trare in azione. 

94. - Ufficiali e pattuglie ispezioneranno se tutti 
gli or:gani d'osservazione nella linea di combattimento, 
i posti d'ascolto e· le vedette esercitino realmente una 
costante vigilanza. 

95. - Di quanto sopra sono responsabili tutti i co
mandanti da· quello di plotone a quello di battaglione 
e dovranno frequentemente accertarsene. 
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XI. · Attività nella difensiva. 

96. - L'attività e l'inizi ativa non devono mai venir 
meno presso. le truppe. D ovrà · inipedirsi agli Italiani di 
costruire e di portare innanzi le loro trincee o ai
meno si disturberanno in questi lavori con piccole azioni 
di fanteri a e con fuoco di bombarde. Con frequenti 
piccole imprese si terranno gl'Italiani in continuo or
gasmo non concedendo loro riposo, sconvolge ndo i loro 
metodic.i preparati vì all'attacco, prendendo prigionieri 
per essere costantemente · orientati sull'antistante schie
ramento nemico . . Si desterà lo spirito aggressivo delle 
truppe eccitandole alla reciproca emulazione. 

97.- .Le proposte di ricompense per la .truppa,in occa
sione di tali impre·se, s' invieranno al più presto telefoni
camente per ;ia gerarchica. Si stabiliranno per ogni pri
gioniero catturato dei premi in denaro fino a 20 corone. 

98. - L e ·nostre vedette dovranno spingersi, possi
bilmente, ancora avanti coprendosi con fasce chiuse di 
r eticolato. Lungo queste s' in vieranno spesso delle pat
tuglie per mantenere il co ll egamento tra le varie ve
dette, e per impedire che g-li Italiani allontanino gli 
ostacoli nelle zone intermed ie. 

99. - Le vedette avanzate italiane dovranno venire 
attaccate con bombe a mano e. si faranno prigioniere o 
si uccideranno o si scacceran no. · 

100. - Anche nella guerra di posizione dobbiamo 
tener des ta la nostra iniziativa ed il nostro spirito of
fensivo per sfruttare la supe rio rità morale che abbiamo 
sulla fanter ia italiana. Piccole nostre azioni condotte 
con ardimento e d.i sorpresa hanno spesso ottenuto, 
senza perdite, notevoli successi. 

Si dovrà pure con og ni· energia impedire, fin dal 
suo inizio, ogni tentati vo del nemico, · apparentemente 
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privo d'importanza, per avanzare. I comandanti di pat
tuglie, di vedette, di plotoni, compag nie o battaglioni 
hanno il dovere di presentare subito proposte di con
tromisure e dovranno, sotto la loro responsabilità, co
municare sollecitamente ogni più piccolo mutamento 
che riscontrassero presso -il nemico. 

XII. - Armi sussidiarie. 

101. - Si provvederà in modo particolare ad un 
sicuro riparo per le bombarde e lancia granaté per 
preservarli dalla distruzione per il tiro dell'artiglieria 
nemica. La loro postazione sarà tale che essi - rela
tivamente alla gittata - siano in grado di colpire la 
trincea nemica. Le munizioni per tali armi speciali do
vranno esser tenute in luoghi asciutti. Si comuniche
ranno di volta in volta le postazioni delle mitragliatrici 
e delle bombarde. Le granate da l.ancio e le munizion i 
per bombarde si prelevano al cantiere di Selo. 

102. - Per le bombarde e i lanciagranate si comu
nicheranno le postazioni successive e si faranno da 
queste sparare tali armi. 
• 103. - I comandanti delle bombarde devono posse
dere uno schizzo dei bersagli. Si prenderanno misure 
affinchè il comando possa venire esercitato anche in 
caso di l'Ottura delle linee telefoniche. 

104. - Tutti i cotùandanti debbono portare uno 
speciale interesse a quest'arma efficace, che in molti 
casi ha reso ottimi servigi tanto nell'offensiva che nella 
difensiva. ·Solo così il successo atteso non verrà meno 
e non si verificherà il caso, purtroppo frequente, che 
la bombarda taccia nel momento decisivo. 

105. - Le bombarde o i lanciagranate danneggiati, 
se pure non lo siano troppo, · saranno inviati subito al 
cantiere di Selo-. · 



Di ogni bombarda (o lanciagranate) divenuta inser
vibile o distrutta si comunicherà il numero ed a quale 
squadra o plotone apparteneva. 

106. - Scopo delle bombarde (o dei lanciagranate) 
è di sostituire l'azione dell'artiglieria là dove il nemico, 
causa la eccessiva sua vicinanza alla nostra posizione, 
non può essere più colpito dai cannoni; Esse servono 
inoltre efficacemente sia nella difesa dall'assalto che 
nei preparativi per l'atl<icco. 

107. - La loro postazione dovrà quindi - a se
conci?- dell a gittata - esser vicina alla prima linea, ma 
non si collocheranno tuttavia in questa, poichè potreb
bePo essere interrate dal fuoco tambureggiante prima 
ancora di assolvere al loro scopo ; quello di rafforzare 
il fuoco di sbarramento. 

Le bombarde a poh·ere attirano su di sè, e 
quindi sulla trincea, l'attenzione ed il fuoco del nemico. 
Perciò si cercherà _dj collocarle dietro la prima linea e 
così mascherate che la loro postazione non venga facil
men.te scoperta. Per quanto pòssibile si t erranno fuot·i 
clel!a zona battuta, per cui si sceglieranno punti poco 
soggetti all'artiglieria nemica. Si pesteranno isolate una 
dall' altra, a scaglioni. 

108. ~ L'impiego delle bombarde (Janciagranate) 
;1vverrà in base alla situazione: dovranno quindi esser 
noti con es<~tte.zza tutti gli · afforzamenti ed i cammina
menti nemici e si comunicheranno ai comandanti delle 
bombarde tutti i risultati dell'osservazione. 

109. - Le bombarde dovrannp possibilmente po- , 
starsi in doline ed in. modo che stiano sotto sicuri ripari 
(sotto un a parete astrapiombo), dai quali possano esser 
subito tratte per far fuoco da una piizzuola preparata 
in precedenza. 

IlO. - Le munizioni di tutte le armi sussidiarie si 
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terranno in caverne ed in piccole quantità perchè non 
ne derivi una grande esplosione quando siano colpite 

· dall' artiglieria nemica. I proietti non si porranno con 
le munizioni d'alta potenza esplosiva (mine, materie 
esplodenti etc.). 

Ili. - Le postazioni delle bombarde (lanciagranate} 
come pure tutti i depositi di munizioni, dovranno essere 
ben mascherati contro l'osservazione aerea, attenendosi 
rigorosamente alle norme di discipl-ina aviatoria. 

112. ·- I lanciagrariate a mano a tiro rapido, data la 
loro piccola gittata e la possibilità che· i proietti esplo
dano subito appena usciti dal tubo, dovranno. collocarsi 
in prima linea. Servono alla diretta difesa in caso di 
attacco e, fino al 'momento del loro impiego, si terranno, 
assieme alle relative munizioni, in nicchie foggiate a 
caverna. 

XIII. Comunicazioni sulla situazione. 

113. ~ Si comunicheranno subito e -di volta in vo_lta 
telefonicamente al comando delle truppe gli avvenimenti 
d'importanza e le ·osservazioni fatte. In caso · d' inter
ruzione delle comunicazioni telefoniche si trasmette
ranno ogni mezz' ora brevi comunicazioni scritte sulla 
situazione a mezzo dei posti di corrispondenza (relais)
ln tal caso s' invieranno . parimenti per mezzo di questi 
ed a tempo debito le comu~icazioni di cui al ·paragrafo 
seguente. 

114. - Le comunicazioni sulla situaziÒne ~devono 
compilarsi tre · volte al giorno in modo che pervengano 
al comando di gruppo alle ·seguenti ore : · 

r) ·la -situaziqne del mattino alle 4.30; · · 
2) " del mezzodì alle 10.30; 
3) " della sera alle r6.3o: 
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In conseguenza le comunicazioni sulla situazione deb
bono trasmettersi al comando di reggimento alle ore 4, 
alle 10 ed alle r6. Alla situazione del mezzodì dovrà 
allegars i un b1·eve rapporto sui lavori, nel quale (invece 
che nella situazione della sera) s'indicherà anche il 
numero delle mine fatte btillare. 

115. - Le s ituazioni ora dette esporranno nell'or
dine che segue : 

a) fuoco di fanteria propri a e nemica; sua inten
sità ed effetto; 

b) fuoco della propria artiglieria e di quella ne
mica; calibro, intensità ed effetto del medesimo ; 

.c) risultati dell'osservazione.· 
116. - Nella situazione del mezzodì s'indicherà 

quotidianamente: 
d) perdite del gior~o precedente dalla mezza

notte alla mezzanotte (morti, feriti, ammalati, dispersi). 
Si darà una breve giustificazione per i segnalati come 
dispersi, e per di più si d1rà se vi sia il sospetto che 
questi dispersi siano passati al nemico e se i medesi.mi 

. siano in grado di fargli rivelazioni importanti. 
117. Nella situazione serale si notificherà: 

e) S\tuazione ti ratori delle singole compagnie; 
/) numero delle maschere da gas dis ponibili; 
g) stato fi s ico e morale della truppa. 

118. - Nella designazione di località o quote dilli
ciii a trovarsi . si aggiungerà una più esatta indicazione 
della loro uhicazione ovvero una carta o piano detta
gliato. 

119. - Contemporaneamente alla situazione serale 
si notificherà il numero dei colpi dell'artiglieria nemica 
caduti nelle ultime 24 ore nel settore, dalle trincee fino 
alle riserve di battaglione incluse. Nella situazione si 
distingueranno i colpi dell' artiglieria pesante da quelli 
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leggeri e delle bombai-de indicandoli con le lettere 
s. L m. Così, per esempio: 

523 l - 84 s - o m. 
significherà che nelle . ultime 24 ore, nel dato settore, 
furono contati: 523 colpi d'artiglieria leggera (leichte), 
84 colpi d'artiglieria pesante (schwere) e nessun colpo 
di bombarda (Minenwurf). 

120. - Ai prigionieri o disertori italiani dovrà su
bito chiedersi quale è il numero del loro reggimento, 
da quanto tempo sono in t~incea, quali sono i collega
menti. Le notizie così ottenute s'inoltreranno subito 
telefonicamente ed i' prigionieri s'invieranno al più 
presto possibile al comando di veggimento. 

XIV. - Disciplina durante le ricognizioni aeree 
.del nemic~. · Provvedimenti contro l' os
servazione. 

121. - La disciplina aviatoria deve esser mantenuta 
nel modo più severo . tanto . in ~rincea che nelle zone . 
delle riserve. 

122. - In trincea si eviterà - per quanto è pos
sibile - di farsi vedere dal nemico poichè questi 
- a detta dei prigionieri - riceve per lo più in tal 
modo dei punti di riferimento circa l'andamento delle 
nostre linee, 

123. - Bisogna inoltre riflettere che il terreno è 
per la massima parte veduto dalle alture in possess0 
degli Italiani · e dai Loro palloni frenati, così che 
ogni nostro movimento provoca, il tiro dell'artiglieria 
nemicp._ e fòrnisce all'avve.rsario noti_zie sull' ubicazione 
dei comandi, raggruppamento delle riserVe etc., ·etc. 

124. - Per conseguenza il movimento tra i vari 
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<:omandi si dovrà possibilmente sospend~re · di giorno 
e con tempo chiaro, ovvero limitare ai casi più urgenti. 
I movimenti indispensabili di persone isolate debbono 
avvenire dietro muriccioli di sas.si, cespugli o masche
rature. 

125. - Nelle doline si evi terà di. sviluppare fumo 
e si proibiranno fuoch{ che possano esser veduti dal 
nemico. A tale scopo· si collocheranno in ogni dolina 
delle sentinelle che dovranno vigilare per l'osservanza 
di questo ordine e che ne saranno ritenute responsabil i. 

126. - Una rigida disciplina aviatoria dev'esser 
mantenuta anche nelle località occupate per la ricosti
tuzione dei reparti e nella zona occupata dal treno, al 
fine di ·impedirne il bombardamento da parte dell'arti
glieria nemica. 

127. - Quando areoplani nemici volino in direzione 
d'est verso la linea Opcina-Dottogliano se ne darà 
sollecita comunicazione telefonica al comando del corpo 
d'armata pel tramite delle stazioni int~rmedie. Tale 
comunicazione si annuncerà con la parola,, Flieger
meldung " (avviso d'areoplano), dopo eli che ogni fono
gramma .o conversazione dovrà senz' altro interrom
persi sulla linea telefonica in questione. S'indicherà 
anche numero e tipo dell' are;plano. 

XV. · Protezione contro gas. 

128. - Per una etlìcace protezione contro i gas si 
porrà cura che le vedette badino . giorno e notte alla 
caduta di granate asfissianti e le segnalino subi to af

. finché ogni uomo possa mettersi in tempo la m<~schera 
che sempre deve avere a portata di mano. Si faranno 
esercizi <in proposito. 

129. - · La produzione delle maschere, che . offrono , 
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l'unica protezione contro il frequente tiro di granate 
asfissianti, e molto difficile e costosa. È quindi dovere 
d'ognuno di raccogliere e consegnare le maschere even
tualmente giacenti a terra. I comandanti di sottosettore 
sono responsabili - a mezzo di ricevuta - del loro nu
mero completo ed i comandanti di battaglione eserci
teranno frequente controllo. Ogn_i soldato il quàle abbia 
ricevuta una maschera e poi l'abbia perduta sarà punito 
come uno che non possegg-a più la razione di riserva. Ih 
caso di bis0gno si compileranno biglietti di punizione. 

130. - L'opuscolo " Servizio' di protezione contro 
i gas " è stato distribuito a tutti i reparti e sottoreparti: 
l'e sue prescrizioni valgono come norma. 

131. - Riguardo alle granate a gas si fa notare che 
queste, cadendo, danno l'illusione di colpi inesplosi, e 
dopo pochi secondi ne fuoresce il gas. 

132. - In caso di· bombardamento con granate asfis
sianti si porteranno possibilmente dell e schegge al posto 
di soccorso reggimentale poichè la cura dipende dalla 
natura del gas velenoso. 

133. - Poiché il gas è più pesante dell'aria e quindi 
invade caverne e ricoveri, se ne proteggerà l'ingresso 
con muri, cataste di legna etc. 

134. ~ Quando dalle granate non sfugge più gas, 
queste saranno impacchettate ed inviate al comando 
della Divisione di fanteria; quelle inesplose si lascie
ranno stare e si conÌunicherà il posto dove sono state 
trovate perchè si possa provvedere a raccoglierle. 

135. - Il comando di reggimento prenderà mi
sure perchè le maschere vengano provate ed adattate 
a tutta la truppa in modo che l' intiero reggimento 
abbia in distribuzione delle maschere adatte. · 

Mas<:)lere provate. Fanno parte del costante arma
mento del soldato. La grandezza della maschera si noterà 
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nel registro matr icola e nel foglio di riconoscimento. Il 
nome ed il numero si scriverà con lapi s copiativo sulla 
fascia frontale della maschera o sui nas tri che girano 
attorno al capo. Sulla scatola incidere (o cucirvi) nome 
e cognome del proprietario. Non si deve scrivere s ulla 
superfici e de lla maschera che si apppoggi a al viso. 

136. - Conservazione delle maschere. La più accurata 
conservazion e delle maschere è una necessità da tener 
sempre presente. Lascia r talvolta pre ndere aria alla 
maschera in caso di vento moderato ·e con poco sole. 

137.- Filtri. Ne sono dati in distribuzione due per 
uomo. Un filtro (Einsatz) offre protezione per 40 minuti 
contro le più potenti emissioni di gas . Se il filt ro fo sse 
molto ar.ruginito, il coperchio bucherellato fosse aperto 
o si potesse g irare, se ne l soffiarvi entro si percepisse 
una resistenza e un r umore, allora il filtro stesso è 
inservibile e si dovrà subito portare all' ufficiale dei 
g as perchè provveda alla sua sostituzione. Così pure 
se ne lle parti metalli che si riscontras;ero dell e scalfi t-· 
tu r e. Di quan to precede dovranno .s in cerarsi i corna n
danti dei sottoreparti. 

138. - Scatole pronte all'uso. P er impedire la lunga 
messa in opera delle maschere asfissianti queste ven
gono poste ne ll e cosi dette scatole pronte all' uso. L ' uf
ficiale addetto ai gas cu rerà al più presto laconveniente 
disposizione delle maschere presso ogni battaglione che 
si t rovi a riposo e durante tale operazione chiamerà a 
sè tutti g li armaiuoli del reggimento. 

139. - Modo di portare le scatole pronte all' uso. L e 
scatole contenenti le maschere dovranno essere portate 
da ufficiali e soldati tanto in trincea quanto in . riserva 
sempre appese al collo. _ In tal modo . è r eso possibile 
un rapido adattamento della maschera al vi so. Un filtro 
di riserva si conser verà nella custodia di panno. 
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Le truppe che si trovino fuori della zona battuta 
dall'artiglieria possono portare le scatole ed i filtri nella 
custodia di panno ponendoli alla cintura o nel sacco 
sul dorso. 

140. - Trasporto delle maschere. Tutti i comandanti 
dovranno porre la più grande e severa attenzione perchè 
ogni ufficiale e soldato, nella zona compresa fino a 
tre chilometri dalle più avanzate linee nemiche, porti 
sempre con sè la maschera (anche i conducenti, le ordi
nanze, i cuochi; gli ammalati, ecc.). Sarà punito chiunque, 
nella zona suddetta, non abbia la maschèra. 

141. - Disinfezione delle masèhere. L'ufficiale dei 
gas curerà di tanto in tanto la disinfezione delle ma
schere col lisòlo; presso i battaglioni a riposo prov
vederà il medico capo del battaglione. 

142.- Ispezione e prova. Durante il periodo di riposo 
dei battaglioni l' ufficialè addetto ai gas dovrà accer-, 
tarsi che le maschere in distribùzione alla truppa ri
spondano perfettamente allo scopo e provvederà all'e
ventuale cambio di quelle danneggiate. Egli dovrà por
tare a conoscenza del comando di battaglione tutte le 
cause, dovute a negligenza, che resero inservibile la ma
schera ed il colpevole sarà chiamato a risponderne nel 
modo più severo. ' 

I sottoreparti vigileranno perchè ogni soldato passi 
nella camera dei gas almeno ogni due mesi. 

143. ~ Dotazione ai battaglioni di marcia, ecc. I bat
taglioni di marcia che vanno in linea, le truppe di 
complemento etc. saranno provveduti al più presto, 
dall' ufficiale dei gas, di maschere antiasfissiant-i. Se già 
tali truppe fossero provviste ·di maschere, l'ufficiale l è 
esaminerà e le adatterà nelle scatole in modo che siano 
pronte all' uso. 

144. - .Esercizì con le maschere. Attualmente non 



possono esser date in distribuzione maschere da eser
citazione. Gli esercizi seguenti si faranno perciò eseguire 
con le maschere possedute dalla truppa, badando di non 
rovinarle e di adoperarle . sempre senza filtro : 

a) rapido e nel contempo esatto adattamento della 
maschera al viso ; -

b) moto con la maschera adattata; 
c) maneggio delle armi; 
d) mira e tiro col facile ; 
e) esercitare gli ufficiali ed i sottufficiali a dare 

ordini; 
j) esercitare i telefonisti al telefono. 
145. - Allarme dei gas. Un attacco con gas del ne

mico può accadere d'inverno con conveniente direzione 
del vento in ogni ora del giorno o della notte. Si pren
deranno quindi tutte le misure per segnalare nel modo 
più sollecito un attacco coi gas o un bombardamento 
oon granate asfissianti. All' uopo si appenderanno in 
tutti i ricoveri della zona di combattimento e nelle 
trincee degli scudi che, per mezzo di un martello od 
altro arnese metallico, si adopereranno come gongs per 
segnalare l' allarme dei gas. Accanto ad ogni gong si 
terrà in permanenza una sentinella alla quale i coman
danti personalmente daranno dettagliate istruzioni. 

Nei pressi delle trincee, ricoveri, doline e caverne 
staranno sempre dei posti d'osservazione che _sap
piano riconoscere in tempo un attacco coi gas (col pro
cedimento di esalazione), nonchè le granate asfissianti . 
In ognuno di tali gruppi di ricoveri si faranno almeno 
due volte per settimana esercizii d' allarme dei gas, 
durante i quali i comandanti si accerteranno se tutte 
le prescrizioni vengono eseguite. 

146. - La truppa dovrà essere istruita spesso e 
bene. Se i gongs risuonano, tutti - ufficiali e soldati indi-
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stintamente- si metteranno subito la maschera. Si sve
glieranno tosto i dormienti, si sgombreranno i ricoveri. 
l telefonisti, di loro iniziativa, daranno sollecito avviso 
alle posizioni vicine ed alle riserve. 

In caso di un attacco coi gas tutte le pariglie (com
prese quelle d' ai·tiglieria per caso d'allarme) che si 
trovano comprese in un raggio di 6 chilometri dietro 
la fronte dovranno esser subito allontanate nelle retrovie; 
tuttavia ciò si farà con ordine perchè non ne derivi 
alcun panico. 

147. - Dopo un allarme le maschere non potranno 
esser tolte prima che tutto il gas sia stato scacciato e 
si sia dissipato dalle trincee, dalle doline e dai ricoveri. 

Il gas si scaccerà per mezzo di congegni di ven
tilazione (ventilatori a mano); agitando coperte, mantelli, 
teli da tenda; accendendo truccioli, paglia, carta etc. in 
recipienti metallici (precauzioni contro il pericolo d'in
cendio). Impiegando il ventilatore a mano si cercherà 
d' impedire che il gas ritorni nella caverna, per cui si 
porrà la parte superiore della canna possibilmeQte a 
due metri di· altezza sull'ingresso della caverna stessa. 
Riesce vantaggioso per l'assorbimento del gas il so
spendere dinanzi all'entrata delle caverne coperte ba
gnate con soluzione di calce. 

Quando cadono granate asfissianti od il gas esa~ 
· lato sta per avvicinarsi, si accenderanr~o agli ingressi 

delle caverne e sul fondo delle doline dei fuochi con 
truccioli vecchi, ramaglia, cespugli di ginepro etc; per 
limitare l' entrata del gas. Nelle caverne nelle quali sia 
penetrato il gas si potrà entrare senza . maschera solo 

· dopo che tutto il gas ne sia stato scacciato, il che si 
effettua meglio da uomini provvisti di pneumatogeno o 
d'apparecchio Auxiliator. Si proverà anche sul suolo 
se la luce non si spenga. 
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148. - I comandanti di sottoreparto saranno ritenuti 
personalme nte responsabili della rigorosa · applicazione 
di queste norme e dell'addestramen to della truppa. 

149. - Mezzi speciali di protezione contro i gas. Sono 
il pneùmatogeno, l' autoprotettore (Selbstretter) e le 
bombole d'ossigeno (Saùerstoffbomben). 

I primi due offrono anche protezione contr o l'ossido 
carbonico che è invisibile ed inodoro e del quale i sin
tomi rivelatori sono lo snervamento e la stanc'hezza; 
Il pneumatoge no e l' autoprotettore sono assegnati ai 
posti di soccorso ed alle sezioni mitragliatrici ; ai primi 
perchè possa no salvare dalle doline e dalle caverne 
invase dal gas gli asfissiati che . vi si trovassero, alle 
sezioni mitragliatrici in posizione perchè i capi--pezzo, 
nonostante l' accresciuta atti vità respi1·atoria deri
vante dal loro lavoro, possano fare a meno dell' aria 
esterna. 

150. - Le bombole d'oss igeno servono a purificare 
l'aria nelle caverne invase 'dal gas ed a te ntar . di rian i
mare quei soldati che siano stati avvelenati dall'ossido 
carbonico. Tali bombole sì terrann o pronte ·all'uso in 
tutte le caverne, tenendo la chiave inglese accanto o la 
madrevite così allentata che possa facil mente ve nire 
girata con la mano. 

151. - La vigilanza della ri gorosa conservazione 
degli apparati ora detti spetta ai comandanti dei posti 
di soccorso e delle sezioni mitragliatrici. _ 

.152. - Le bombole vuote d' ossigeno come pure le 
bottiglie d'ossigeno dell' autoprotettoTe s' invieranno 
subito, perchè venga.Iio riempir-e, all'ufficiale addetto 
alla protezione dai gas. 

153. - ,Primi soccorsi. Gli asfissiati si po rteranno via 
al più presto dalla zona invas·a dal . gas all' aria fres ca, 
dopo di che s'inizierà subito la respirazione artifi ciale. 



Si fa1·anno inalazioni di ossigeno o si accosterà lo ro un 
bioccolo d'ovatta imbevuto di soluzione salina d'alcool 
o di soluzione all'I % di latte di calce. · contro i crampi 
respi ratori il medico farà iniezion i d'atropina (even
tualmente d'adrenal ina o spasmolosina) nella misura di 
tre iniezioni al giorno. Ogni medico dovrà tenere di 
riserva IO fialette d'atropina, ogni posto di soccorso so. 
Si farà inoltre uso di docce fredde, di eccitanti (inie
z ioni di caffeina, di canfora ec<:.). P oichè spesso dopò 
sei o sette ore sopravvie ne un collasso, si terrà l'asfis
siato sotto sorveglianza medica. Si giudicherà con cautela 
del grado d' asfissia. 

XVI. - Tratt,amento dei prigionieri italiani. 

154. - Nella guerra di posizione la conoscenza della 
situazione del nemico si fonda principalmente sulle de
posizioni dei prigionieri e , su i dati che si ricavano da 
documenti rinvenuti o (ja docum enti e corrispondenze 
sequestrate ai prigionieri stessi. 

155. -:- La conoscenza delle predisposizioni del ne
mico è parti colarmente importante, sia in epoche di 
relativa calma, che gli Italiani utilizzano per un nuovo 
raggruppamento e per l'integrazione delle loro forze, 
sia allorquando una più intensa a. ttività dell'artigli e i·ia 
fa supporre l'imminenza di un'az ione. Non si lascie rà 
quindi in tentato alcun mez'zo che possa . condurre a tale 
scopo. 

156. - Le pattuglie che · riportano prigionieri po
tranno avere dei premi fino a 20 corone per ogni 
prigion iero. 

157. Ai prigionieri s i· chiederà subito il numero del , 
loro r~ggimento , da quanto-· tempo .. qu esto si trova' in 
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trincea, dove era prima, quali sono le truppe dei settori 
v icini : le notizie così raccolte verranno comunicate 
subito telefonic amente. Inoltre - sempre in prima linea 
- i prigio nieri saranno inte rrogati sulla ubicazione delle 
loro ved ette e trincee avanzate, ubicazione delle arti
glierie, mitragliatr ici, bombarde, sedi di comando ecc., 
domandando low di mostrare tali obbiettivi sul terreno. 
Se nell e vicinanze vi sono ufiìciali d'artiglieria quest i 
dovranno assistere agli interrogatori. 

Prigionier i e disertori italiani si perqui siranno per 
vedere se non portino seco il giornale " L'Avvenire 
del lavoratore "• e si chiederà loro se conoscono questo 
giornal e e se esso è diffuso nelle trincee. 

158. - Un a più ampia messe d'in for maz ioni spe tta 
ai comandi superiori. 

159. - Si toglieranno subito ai prigionieri g li scritti 
e le corrispondenze che avessero indosso, anche se 
queste, a prim a vista, sembrano prive d'interesse. T ali 
docum enti in nessun caso potranno restare su l luogo 
ma ' s'' invieranno in busta chiusa, e co ntem poranea
mente ai prigionieri, per mezzo della scorta ai superi ori 
comandi : · 

160. - È proibito togliere ai prigionieri italiani le 
carto1ine postali militari ed adoperarle pe r la propria 
corrispondenza. Tali cartoline non vengono inoltrate 
dagli uflìci postali militari, bensi distrutte . 

161. - I prigionieri nemi ci, e specialmente i diser
tori, non debbono essere trattati co·n troppi r ig uardi e, per 
così dire, come martiri. Un sim il e con tegno eSercita un 
effe tto direttamente dannoso sunostre truppe pQCO salde 
le quali potrebbero supporre di ven ire tra ttate a ltret
tanto bene dal nemico. Si insisterà quindi con la mas
s ima energia perchè uffic ial i· e soldati l}On parlino con 
i prig ionieri ita liani più d i quanto non sia richiesto dalle 
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esigenze del servizio e perchè - ed in modo partico
lare i disertori - vengano tratta:ti · col disprezzo che 
meritano, ma senza inutili brutalità. 

XVII. - Misure contro lo spionaggio. 

162. - Le persone sconosciute o sospette sa ranno 
fermate onde accertare la loro identità e, qualora esse 
non si sappiano giustificare in~modo .esauriente, si ter
ranno sotto vigilanza fino .a che rwn ne venga stabilita 
l'identità, eventualmente d'accordo col più vicino posto 
di riconoscimento. · 

163. - La sola uniforme non deve ritenersi come 
sufiìciente giustificazione. _ 

164. - In modo particolare debbono considerarsi 
sospette quelle persone che interrog-ano soldati di pas
saggio, conducenti e simili circa le .sedi dei comandi, 
la dislocazione delle truppe, la postazione di batterie, 
ecc. In tali cas i si richiederanno all a persbba di cui 
s i tratta le proprie generalità, quand' anche essa rive
stisse un grado s·uperiore,· e, non sembrando la cosa 
chiara, la si accompagnerà al più vicino comando. 

XVIII. - Trattamento dei prigionieri evasi. 

165. - Incontrando prigionieri · di guerra senza vi
gilanza all'inter-no . della zona delle .posizioni o delle 
riserve, questi dovranno essere ferm àti, arrestati e 
quindi accompagnati allà più -vicina sede di comando. 

166. - Se tali prigionieri nonsi fermano all'ingiun
zione, si farà contro di loro uso delle armi. 
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XIX. · Modo di c~ntenersi verificandosi tentativi 
di diserzione. 

167. - Ogni ufficia le ed ogni soldato ha l' assoluto 
dovere d'impedire la d iserzione al nemico con tutti i 
mezzi a sua disposizione e, in casi speciali, facendo 
anche immediato uso delle armi . L'indulgenza o la 
negligenza a questo riguardo sono punite dalla legge 
come un delitto. 

168. - Accertato uri tale fatto, se ne darà solleci ta 
comunicazione, agli effetti del procedimento penale, 
adducendo tutte le testimonianze e i p_articolari del 

·caso. Ogni disertore verrà tolto subito dalla situazione 
e se ne notificherà l'avvenuta diserzione (indicando 
esattamen te i connotati perso·nali e le circostanze nelle 
quali . questa si è verifiéa ta) perchè venga sospeso il sus
sidio alla famiglia. 

169. - Nei casi di diserzione si comunicherà tele
fonicamente qu~li nostre notizi~ (ammassamenti, tincalzi, 
in tenzioni, · misure, ecc.) possano venire portate a cono
sce nza del nemico. 

170. - Presso le unità od i reparti nei quali le diser· 
zioni si verificano con maggior frequenza, nessun uomo, 
senza l'ordine d'un ufliciale, dovrà uscire dal parapetto 
della trincea. Questa potrà essere varcata solo in certi 
punti fissati dal comando delle truppe, e con permesso 

· scritto ovvero in presenza di un ufliciale. Contro co
loro che contravvenissero a quest'ordine si sparerà 
senza preavviso. 

Le pattuglie, le vedette eq i posti d'ascolto saranno 
composti soltanto con uomini fidati; per l;:t composizione. 

' delle · prime provvederanno i comandanti di battagl ione 
personl}lmente. 
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171. - L'ascendente personal~ del comandante ha 
valore decisivo sul contegno della truppa. A questo 
riguardo l'influenza morale dell' ufticiale e quella del 
cappellano sono della massima efficacia; tuttavia do
vranno tenersi presenti quanto. più possibile i bisogni 
materiali del soldato. 

XX. · Richieste di materiali . . 

172. - I materiali e gli attrezzi per la sistemazione 
della trincea, per la costruzione dei ricoveri ecc. s! 
richiederanno telefonicamente, nel corso della mattinata, 
al comando di reggimento. Il materiale si preleverà ogni 
sera - nella quantità disponibile - aì deposito mate
riali del reggimento, ovvero al cantiere di Selo. Per il 
trasporto del materiale possòno venire comandate parti 
delle riserve dal comando del reggimento. 
- 173. - Poiche la zona intorno al cantiere di Selo· 

è vista dal nemico, no~ si potrà fare, di giorno, alcun 
prelevamento; · ' 

17 4. - Prima di recarsi a prelevare i materiali 
occorrenti, si chiederà telefonicainente se i materiali 
stessi sjano disponibili o meno. ' 

175. - In caso di bisogno si faranno fino alle trin
cee dei traini 'di materiali, fornendo allora delle scorte 
con comandanti energici per impedire che i conducenti 
ritornino prima di aver raggiunto il posto eli scaTico 
designato. 

176. - Le richieste dovranno limitarsi al necessario, 
tenendo . conto della penuria particolare di certi mate
riali e della difiìcoltà del trasporto fino in trincea. Il 
materiale quindi non s'impiegherà inutilmente e si cer-
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cherà di adoperare in modo conveniente anche quello 
vecchio che si rinvenisse. 

177. - Gli attrezzi si terranno in condizione di 
funzionare e nei cambi si daranno in consegna al suc
cessore. Gli attrezzi rotti, danneggiati o smussati non 
si butteranno via, bensì s'invieranno col primo prele
vamento al deposito materiali del reggimento ovvero 
al cantiere, perché prevvedano alla loro riparazione. 

XXI. · Misure sanitarie. 

178. - La maggior cura dev'essere rivolta alla 
conservazione del soldato. Tenendo presente, come 
principio foQdamentale, che il soldato è il più prezioso 
materiale di guerra, primo dovere sarà quello di man
tenere nelle migliori condizioni sanitarie la truppa. Ciò 
sarà solo possibile quando da tutti gli organi compe
tenti, ed in primo luogo dai medici, vengano prese le 
misure opportune per eliminare tutte le mal\lttie che 
possono nuocere alla resistenza del soldato.. In modo 
speciale si tenderà ad eliminare ogni possibile infezione. 

179. - Pulizia, èlisinfez;ione, allontanamento dei ri
fiuti, acqua potabile, una regolare e scrupolosa esecu
zione delle iniezioni preventive (anche sui feriti, contro 
il tetano), isolamento dei malati sospetti sono le più 
importanti precauzioni sanitarie, la cui rigorosa esecu
zione dovrà pretendersi in tutti i casi. Di grande im
portanza è l'isolamento' e l'allontanamento in tempo 
debito dei portatori di bacilli. -

180. - Si baderà particolarmente alla pulizia dei 
cuochi (anche dei cuochi per gli ufficiali), e dei came
rieri nelle mense uflìciali, dei soldati nei mattatoi, nei 
fç>rni e nei posti di prelevamento. In tutte le cucine si 
costruiranno dei lavabi, raccomandando ai cuochi (an.:he 
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nelle mense) di lavarsi spesso le mani con acqua calda 
e sapone. Sì analizzeranno regolarmente le loro feci" 
un a volta al mese. I medici e gli alfieri dì sanità do
vranno anche interessarsi, in modo speciale, della pu
lizia nelle cucine per ufficiali. 

181. Nella stagione fredda si avrà cura dì proteg
gersi dai raffreddori con adatte vestimenta e si indos· 
seranno delle panciere. Con tempo umido si provvede1·à 
a cambiare le pezze da piedi, a spalmare i piedi con 
sego od a cospargerli dì polvere di amido . 

182. - Per proteggersi dai congelamenti i soldati 
dovranno togliersi - solo dove ciò sia possibile - le 
calzature e verificare lo stato · dei loro piedi. Le scarpe 
non dovranno tenersi allacciate troppo strette, .le mol
letti ere non si avvolgeranno con soverchia rigidezza. 
Non appena se ne presenti l'occasione sì faranno mas
saggi con acqua calda e fredda e s'ingrasseranno i 
piedi con sego salicilico. 

183 .. - S'istruirà la truppa sul pericolo delle ma
lattie infettive, sulla loro origine e sul modo di pro
teggersene. 

184. - Trincee, ricoveri ed altre loeali tà dovranno 
esser tenute pulite e consegnate alle truppe che danno 
il cambio sempre in buone condizioni igieniche. L'in
tervento in tal senso è còmpito de i medici capi di 
b~ttaglione. 

185. - Si approfitterà d'ogni occasione per il bagno, 
lo spidocchiamento ed il cambio di biancheria. A tale 
scopo è a disposizione della truppa lo stabilimento per 
bagni e spìdocchiamento ad oriente dì Vale, nel quale 
ogni ora so uomini possono contemporaneamente fare 
il bagno e venire spidocchìatì. Questa stazione dì pu
lizia, con tempo chiaro, può essere utilizzata solo al 
crepuscolo e durante la notte, accedendovi a piccoli 
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reparti. Per i reparti che si trovino in ricostituzione vi 
sono bagni a Prose cc o ed O pc i n a. In caso di bisogno 
può inoltre chiedersi al comandat:~te di sanità del corpo 
d' armata l' invio al bagno di una colonna di soldati. 

186. Ogni soldato deve avere assolutamente du e 
pacchetti di med icazione. I comandanti di compagnia, 
di plotone e di squadra dovranno effettuare frequenti 
verifiche, e se ne è il caso, r ichiedere i J:Jacchetti man· 

-canti al direttore medicò r eggimentale. È della massima 
importanza che ogni soldato abbia seco sufficiente ma
ter iale di medicaz ione, perché le ferite su questa fronte 
sono per lo più tali che non è possibile medicarle con 
lo scarso materi ale di un .solo pacchetto. Le com pagnie 
comunicheranno ogni sabato se i pacchetti di meç!ica
zione s-ono nel numero stabilito ed in buono s tato. 
I medici capi di battaglione, nei pe riodi di riposo, 
istruiranno la truppa sul modo di usare i pacchetti di 
medicazi one. 

187. - Il di re ttore medico reggimentale deve tener 
pronti per tutto il reggimento· i mezzi sanitari, distri
buire questi ai medici dipendenti e provvedere in tempo 
alla loro sostituzione. 

188. - Si procederà con ogni mezzo all a costitu
zione dei posti di soccorso affinché ammalati e feriti vi 
possano essere ricoverati il meglio possibile ed il per
sonale sia protetto dal ti ro nemico. Si provvede rà an
che a tenere isolati gli ammalati infetti vi. Presso i posti 
di soccorso reggimentali" e presso quelli di b~ttaglione 
dai quali durante il giorno non possa effettuarsi il 
trasporto dei feriti causa tiro nemico, si terranno pronti 
generi di conforto (thè, rhum), mezzi protettivi invernali 
(coperte, sovrascarpe, ecc.), da chiedersi all'ufflciale di 
sussistenza del regg imento, come pure materiali per la 
illuminazione ed il riscaldamento. 
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189. - I feriti portati al posto di soccorso si classi-
ficheranno subito in: 

a) capaci di camminare; 
b) da essere trasportati seduti ; 
c) da essere trasportati giacenti. 

Si appronteranno tutti i mezzi di trasporto dispo
nibili impiegandoli in modo conveniente. Le carrette si 
adopereranno solo per i fe1·iti gravi e per quelli giacenti. 
L e ini ezioni contro il te tano si praticheranno al posto 
di soccorso. D ur ante il combattimen to si provvederà a 
rifornire a tempo il materiale di medicazione prima 
che si esaurisca. 

190. - I feriti dai posti di medicazione ve ngono 
invi~ti agli stabilimenti sani tari. I mezz i di trasporto si 
richiederanno a questi telefonicamente o a mezzo di 
porta-ordini . In caso di nuovi im pianti o di trasferimenti 
d ei posti di soccorso tali mezzi di trasporto si faranno 
accompagnare da guide. 

191. - Ad ogni uomo trasportato al pQsto di soc
corso s i darà un bigli etto d ~ ammalato o da ferito sul 
quale si segneranno la diagnos i, gli eventuali interventi 
chirurgici, le bende poste (indicando l'ora), le ini ez ioni 
praticate. L' iniezione an titetan ica si segnerà anche sulla 
fronte del fe ri to per mezzo di una riga fatta con lapi s 
copiativo. 

192. - I soldati che avessero bi sogno di riposo e 
di cura special e si terran no al posto di soccorso reggi
me ntale o presso il carreggio, partecipando giQrnal
mente il loro nume ro al direttore medico d i r-eggime nto. 

193. - Coloro s ui quali venga constatata una ferita 
volontari a, o per i quali vi è il sospetto che sia tale, ·s i 
terranno generalmente al posto di soccorso del reggi
me nto ovvero s'impiegheranno alla fronte i n servizi 
èompatibili coll a natura dell a loro ferita . . Se però si ren-
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desse necessario l'invio del soldato ad uno stabilimento 
sanitario, allora lo si indicherà con esattezza e chiarezza 
quale ferito volontario (Selbstbes_chadige1·). Il direttore 
medico reggimentale trasmetterà al comando di l-eggi
mento, per ognuno di tali soldati, un'esatta relazione 
sulla ferita, facendo chiaramente risultare il motivo per 
cui ritiene che la ferita stessa sia stata procurata volon
ta riamente. li comando di reggim ento rim etterà su bito 
i r apporti penali al com petente tribunale. 

194. - Gli uomini che dalla fronte vengono inviat i 
agli s tab ilimenti sanitari devono essere possibilmente 
forn iti di ves tiario ed equipaggiamento complet i. 

195. - Gli elmi d'acciaio e le maschere an tiasfis
sianti ·dei morfi, dei feriti e 'degli ammalati saranno 
raccolte e consegnate ai posti di soccorso. Questi deb
bono far r isu ltare la raccolta in modo evidente nelle 
loro note e comunicare ogn i giorno, entro le ore 12, 

al comando di reggi mento il num ero deg li elm i e delle 
maschere in de posito. G li elm i inservibili s i consegne
ranno sempre - previo ri lascio di ricevuta - all' uffl
ciale di sussistenza il quale, a sua volta, li consegnerà 
al competen te ufficio di sussistenza. 

196. - Si cercherà di seppelli re i morti al più pre
sto. Ove ciò non sia possibile, p. es. quando i morti 
giacciono <:lavanti alla pos izione, si rim edierà al fetore 
dei cadaver i spargendo latte di calce o acido fenico 
puro, ovvero impiegando ovatta .imbevuta di mentolo e 
polvere di carbonato di fe rro. In tali casi si faranno 
ovunque copiose disinfezioni, rich iedendo i mezzi al..., 
l'uopo occorrenti al diretto re medico del reggimento. 

197. - l piastrini d i riconoscimento dei caduti s' in
vieranno al cappellano reggimentale, a men o che non 
giungano assieme al caduto al posto di soccorso del 
reggimento. Il cappellano, allorc~è riceve il foglietto di 
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legittimazione, lo sostituirà con una copia sulla quale 
annota: "L'originale è in possesso del competente cap
pellano. " Sui foglietti di riconoscimento si segnerà con 
esattezza la causa della morte ; quindi non basterà 
scrivere " morto " o " ferita da fucile ,, ma si dovrà, 
p. e., porre l'annotazione: "ferita alla testa" e simili. 
Sul rovescio del foglietto si registrerà giorno e località 
della morte come pure dell'inumazione: ognuna di queste 
annotazioni sarà sottoscritta con ·firma leggibile (grado, 
cognome e nome) da due testimoni. Nel caso in cui si 
fosse fatta una comunicazione, si segnerà questa nella 
colonna " Comunicato a,, annotandovi accanto la data. 

XXII. - V ettovagliamento e riscaldamento. 

198. - Si provvederà - nei limiti del possibile -
ad un buon vettovagliamento e tutti i comandanti -prende
ranno a tal uopo le necessarie disposizioni. 

199. - È particolare compito dell' uffìciale di sus
sistenza il provvedere - in ragione dei viveri prelevati 
o acquistati - ad un ra ncio quanto più è possibile 
e vario. 

200. - Gli spetta la vigilanza sulle cucine dei sotto
reparti presso il treno da combattimento (Gefechtstrain), ' 
non chè la sorveglianza perchè il rancio venga preparato 
pulito e gustoso e venga inviato nelle trincee a tempo 
debito. Nei singoli sottoreparti i sottufiìciali di conta
bilità dovranno regolare l'invio del rancio e talvolta 
accompagnarlo essi stessi in trincea. 

201. - Nella confezione del rancio si curerà che la 
_carne non sia messa al fuoco troppo presto, così da 
riuscire eccessivamente cotta, che tutti i recipienti, pen· 
tole e casse di cottura, siano scrupolosamente puliti, che 
le casse di cottura vengano ri scaldate con acqua bollente 
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prima di porvi il rancio; affinchè questo vi si possa 
più a lungo conservare caldo. La carne dovrà essere 
già tagliata in razioni per impedire ogni inutile per 
dita di tempo nella distribuzione · del rancio. 

202. - P er il trasporto del rancio sono assegnate 
ad ogni compagnia otto casse di cottura, che sono suf
ficienti nelle attuali condizioni; per il trasporto del
l' acqua sei ghirbe con le necessarie bestie da soma; 
inoltre una carretta tirata da asini . 

203. - Ogni compagnia ha per la confezione di 
bevande calde (caffè per la colazione e caffè per la cena, 
grog) cinque cogome da th è che sono proprietà del reg
gimento. Per la preparazione delle bevande calde ogni 
soldato, oltre a 2 razioni di caffè, riceve giornalmente 
4 cl. di rhum e 25 gr. di zucchero, inoltre, ogni setti
mana, 125 grammi di zucchero per la confezione del 
grog. Per conseguenza il comandante di compagnia può 
distribuire ogni giorno ai suoi uomini da tre a quattro 
bevande ca1de (compreso il caffè). Le cogome da thè 
disponibili si terranno vicine alla trincea, coperte, e 
disposte per com pagnia o per plotoni. Dalla forza del 
reparto interessato si sceglieràun cuoco il quale curerà 
la cottura delle bevande calde. 

204. - Il sottufficiale di contabilit.à è responsabile 
dell' invio -in trincea del rancio caldo e di una quantità 
sufficiente d'acqua; questa dovrà giungere in linea al
meno tre o quattro volte la settimana. 

205. - La distribuzione del rancio ad una compagnia 
che si trovi in trin cea ·avverrà nel seguente modo: i 
comandanti di battaglione designano il punto fi no al 
quale il rancio deve esser trasportato con le bestie da 
soma. · Di qui si portano, a m ezzo di S()ldati, le casse 
'di cottura in un tratto favorevole della linea · di fuoco 
dove il rancio si distribuisce per plotoni, ovvero le casse 
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di cottura si portano da uomo ad uomo in trin cea. Se, 
causa le vicende del combattimento, la distribuzione del 
ran cio non può avvenire nel modo descritto e questa 
deve fa rsi dietro la linea di fuoco non conviene affatto 
che tutta la truppa combattente lasci la trincea: in tali 
casi potrà andare a prendere il rancio al massimo una 
squadra per plotone e, solo dopo che essa sia ritornata, 
seguirà un' altra squadra. Dopo aver distribuito cosi il 
vitto al presidio della trincea si rilevano vedette e posti 
di ascolto e si dà loro il ran cio. ' 

206. - L'acquedotto di Cori te adesso non funziona 
perchè il posto di diramazione si trova davanti alla nostra 
trincea, perciò la conduttura è sbarrata a Temnizza. La 
più vicina bocca di presa nell a zona è a Voiscizza. 

207. - Le prese dell'acquedotto e le cisterne sono 
sorvegliate e controllate da organi dei comandi di sot
tosettore al fine di imped ire ogni sciupio d' acqua. La 
razione d'acqua giornaliera è di due litri per uom o
(per i piccoli reparti sino alla forza di una compagnia 
tre litri) e di rs litri per cavallo o bue. Tutti i reparti 
sono muniti di carte per l'acqua, per mezzo delle quali 
prelevano la loro razione quotidiana. Nel prele vare 
l' acqua si dimostrerà alla relativa presa la quantità 
delle razioni occorrenti al reparto, producendo uno 
scontrino sul qu ale è segnata la situazione dello stesso. 

208. - Ovunque, si prenderanno misure per· il vet
tovagliamento delle truppe per caso di fuoco tambureg
giante. Queste misure consistono nel mantenere al com
pleto le razion-i viveri del soldato oltre ad una razione 
di riserva per il fuoco tambureggiante. Le riserve 
saranno date in consegna, ad ogni cambio, al reparto su
bentrante. I comandanti di compagnia sono responsabili 

_che tali riserve non vengano intaccate prima del tempo. 
Nelle caverne si porranno delle tinozze (o 'recipienti} 
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piene d'acqua entro nicchie, come riserva per il fu oco 
tambureggian te. L'acqua si cambierà ogni tanto perché 
non s1 guasti, ma se ne terrà sempre pronta una prove 
yista sufficiente. · 

209. - Oltre alla dotazione norm ale si te rranno 
come riserva di fuoco tambureggiante in base alla forza 
dei reparti (comprese le sezioni ·bombarde, lancia
fiamme, etc.): una razione di carn e in conserva, una 
di biscotto (2oo grammi), due razioni di conserve di 
caffè da 36 gL, 3 centilitri di rhum, 25 gr. di zucchero 
ed un grammo di thè per ogni uomo. 

210. - I depositi si sistemeranno presso alla fronte ; 
adottando provvectimenti che ne escludano il deteriora
mento e ass icurino protezione dall'umidità. 

Per la migliore conservazione, specialmente del 
biscotto e delle conserve di caffè, sono di stribuite a 
mano . a mano scatole di latta e si comincieranno a 
costruire dei recipienti impermeabili anche per le ri
serve della dotazione normale. P oiché questi recipienti 
vengono preparati con scatole di conserve vuote è ne
cessario determinare il numerò delle scatole da im pie
gare. · Le scatole di conserve, raccolte dai sottoreparti, 
verranno portate all'ufficiale di sussistenza, il quale le 
consegnerà ai competenti posti di prelevamento. 

211. - P er ogni luogo di deposito si compileranno, 
se già non siano stati fatti, degli elenchi, e la riserva 
per il fu oco tambureggiante sarà data in consegna al 
successore assieme a questi elenchi, come pei materiali 
in dotazione di trincea (stufe da trincea, pellicce lunghe, 
stuoie di paglia, g rammofoni etc.). Il r eparto rilevato 
dovrà subito far risultare, per mezzo di verbali, le even
tuali diminuzioni al comando di sottosettore ed il re
parto rilevante chiederà di sopperirvi con un prele
vamento. 
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212. - I comandanti sono personalmente responsa
bili della conservazione di tali materiali e della loro 
distribuzione, secondo il particolare scopo, nei casi . di 
estremo bisogno. 

213. - Ciò anche nei riguardi delle riserve di pe
trolio per caso di fuoco tambureggiante (un litro e 
mezzo per sottoreparto e per comando di battaglione). 

214. - Per il riscaldamento dei ricoveri in linea 
avanzata, per riscaldare il rancio e confezionare da sè 
il caffè, il the ed il grog sono state distribuite, oltre alle 
stufe da squadra, anche stufe rotonde da trincea a 
carbone di legna. Come combustibile possono adope· 
rarsi, oltre al carbone di legna suddetto, anche delle 
mattonelle di carbone di legna che sono tuttavia più 
adatte per i ricoveri delle riserve. 

215. - Per la preparazione del thè (o del grog) nelle 
trincee sono state distribuite alle -truppe delle cogome 
da thè. Di tali cogome sono proprietà del reggimento : 
5 per compagnia, 2 per sezione mitragliatrici ed una per 
ogni posto di soccorso. Inoltre nelle trincee si trovano 
cogome da thè della capacità di dieci litri le quali ap
partengono alla dotazione della trincea e, in caso di 
cambio, restano sul posto e debbono esser date in 
consegna. La migliore possibile conservazione di questi 
oggetti è nell'interesse della truppa ed è anche un do
vere di cameratismo verso il successore. Non bisogna 
contare su una sostituzione di questi materiali. 

216. - Le stufe da squadra assegnate alle unità di 
truppa debbono esser portate via nei cambi; si instal
leranno quindi in modo da potersi togliere nel più breve 
tempo. Qualora si occupasse una nuova posizione non 
si · deve contare di ricevere nuove stufe poichè la pro, 
duzi-one e l'invio delle stufe da squadra non può effet
tuarsi in notevole misura. Epperò è una imprescindibile 
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necessità il mantenere in buono stato e al com pleto le 
stufe da squadra date in distribuzione. 

XXIII. · Ricupero di materiali. 

•217. - Gli oggetti e materiali tanto del nostro eq ui
paggiamento ed armamento come del nemico devono 
essere ricuperati ed in.viati per i capi di vestiario e le 
calzature all'ufficiale di sussistenza e per tutto il resto al 
più prossimo deposito di materiali, ritirandone ricevuta 
e controscontrino. Le ricevute si trasmetteranno in se
guito all'ufficiale di sussistenza e, sulla loro base, si 
effettl!erà il conteggio dei premì a favore del fondo in
validi del r eggimento. 

218. - Una particolare importanza ha il ricupero 
dei bossoli di cartucce e delle casse da munizioni. I 
primi rappresentano, a motivo della penuria di ottone, 
un materiale prezioso; le seconde sono molto neces
sarie all'interno . perchè avviene che delle ·munizioni 
pronte nelle fabbriche restino a giacere per mancanza 
appunto di casse. Il ricupero, in occasione di preleva
mento di munizioni, sarà effettuato con le carrette di 
ritorno. Il comandànte del carreggio dovrà comunicare 
al comando di reggimento, per ogni ricupero, il numero 
delle casse consegnate. Sarà punito coi mezzi più se
veri l'abbandono delle casse o il loro uso .a scopo di 
riscaldamento. 

219. - Scatole vuote· di cartucce e nastri da mitra
gliatrici si raccoglierannd, anche se in pessimo stato, 
e ,s'invieranno ai depositi di materiali. 

220. - .I proietti inesplosi d'artiglieria, le mine e le 
granate a mano . in esplose · non possono essere rimosse. 
Qualora si rinvenissero se ne darà comu.nicazione in-
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dicando esattamente il punto dove furono trovate. Il 
loro ricupero sarà fatto solo dai depositi di munizioni 
del sottosettore. Circa i colpi inespiosi di granate a gas 
vale quanto detto al paragrafo J34· 

221. - In nessun caso munizioni cariche (siano esse 
proietti di fanteria e d'artiglieria, bombe a mano 9 da 
fucile) potranno conservarsi dopo il ricupero poichè ciò 
potrebbe causare delle disgrazie, come talvolta si è 
verificato. 

XXIV. · Servizio delle riserve. 

222. - Le riserve dovranno sempre mantenere il 
collegamento a · mezzo di telefono, di porta ordini sta
bili e di posti di segnalazione con il comando dal 
quale dipendono e con quello al quale sono di volta in 
volta assegnate. . 

223. - l comandanti dovranno personalmente e nei 
modo più esatto orientarsi sulle possibilità d'impiego 
delle riserve, studiare gli avvenimenti alla fronte e le 
linee d'accesso a questa, specialmente in vista di por
tarsi avanti, durante un contrattacco, possibilmente al 
coperto dal fuoco nemico. 

224. - In. tal senso s'istruiranno anche tutti gli uf
. ficiali delle riserve. Il terreno dovrà essere famigliare 
a ciascuno anche di notte. S'invieranno spesso pattu
glie a diverse ore della notte affine d'orientare anche 
la truppa. 

225. ~ Le vie che conducono ai comandi come 
pure aì settori della fronte ed alle altre riserve debbono 
essere sovente percorse da pattuglie di collegamento. 

226. - Per ogni possibile direzione d'impiego delle 
ri·serve e per il collegamento · con ogni comando e set
tore vicino si cercherà di avere un numero sufficente 



di guide fidate che. sappiano orientarsi con sicurezza 
anche con sfavorevoli condizioni di tempo e di luce. 

227. - L'impiego delle truppe di riserva a lavori 
tecnici sarà ordinato in caso di bisogno; tuttavia an
che allora una parte di esse si terrà pronta all'allarme 
ed all'impiego tattico. 

228. - Nella zona di ricovero loro assegnata le ri
serve debbono provvedere a migliorare i ripari, a 
coprirsi meglio dal fuoco nemico ed a meglio sistemare 
le caverne. 

229. - È particolarmente necessaria la ptù severa 
disciplina in caso di incursioni aeree nemiche, onde 
im pedire, per ·quanto possibile, U:n bombardamento ne
mico. Si cercherà di non effettuare durante il giorno 
e con tempo chiaro ogni movimento tra una dolina e 
l'altra o di !imitarlo al necessario. 

230. - Le riserve debbono costantemente seguire 
gli avve nimenti alla fronte; s tabiliranno quindi dei 
posti d'osservazione in punti cope rti che saranno colle
gati telefonicamente col comando della t·iserva. 

231. - Per mezzo dei posti d'osservazione suddetti 
i comandanti delle riserve debbono essere continua
mente orientati su tutto quanto succede nel settore, 
tenerne informato il comando dal quale dipendono per
ché, anche nel caso in cui non funzionasse il collega
mento telefoni co con la prima linea; possa essere colta 
in tempo l'occasione d'impiegare le riserve. 

XXV. - Carreggio. 

232. - Ogni cambiamento di posto del parco dovrà 
comunicarsi subito telefonicamente con riferimento alla ·· 
carta al 7 5.ooo. 

233. - I parchi si maschereranno quanto più è pos·· 
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si bile all'osservazione aerea. I piani bianchi dei carri, 
visibili a grande distanza, si cospar'geranno di terra o 
si copriranno con rami. 

234. - Ogni carretta dovrà avere d'ambo i lati dei 
cartelli. I puntelli di supporto saranno tolti perchè essi 
danneggiano il fondo stradale. 

235. - I conducenti dovranno togliere dalle strade 
le pietre sparse all'intorno pe1·chè queste danneggiano 
di notte tanto i carri quanto i cavalli. Le scatole vuote 
di conserve saranno raccolte e portate via. 

236. - Il materiale del treno dovrà essere impie
gato col massimo riguardo e con la massima economia 
causa la penuria di materie - prime d' ogni specie, la 
quale rende difficile il successivo rifornimento; si ri
correrà in larga misura alle ofiìcine di riparazione. Le 
richieste urgenti effettuate dopo il termine stabilito po
tranno venire accolte solo in via eccezionale e dovranno 
essere giustificate in modo particolare. 

237. - Senza eccezione il carreggio terrà la sini
stra, anche se la strada sembra libera. I carri non 
possono mai procedere affiancati, i cavalli e le bestie 
da soma potranno al massimo camminare ·a coppie. 
Le colonne di carreggio debbono procedere serrate. 
Carri e pedoni isolati in movimento dovranno . esser 
muniti di permesso scritto dei loro comandanti. Ogni 
uomo porterà seco il foglietto di riconoscimento. 

238. - Oltrepassare a destra, scansare a sinistra. 
Possono solo oltrepassare le colonne i carri con uffi
ciali (aspiranti ufficiali) ed assimilati. 

239. - Il trotto è solo permesso ai-veicoli con uftì
ciali (aspiranti ufficiali) ed assimilati. 

Il : trotto di singoli carri che trasportino truppa può 
essere tollerato in casi di particolare urgenza, allora è 
necessario consegnare al conducente un'autorizzazione 
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scritta del suo comando di sezione. Questo però _ non 
può concedersi per i viaggi giornalieri, come ritiro 
della posta, prelevamenti e simili. 

240. - Un cambio di direzione o la volta su di una 
strada dovrà farsi in modo da non provocare l'arresto 
del movimento. La volta può quindi effettuarsi solo 
quando la strada sia libera per così lungo tratto che la 
colonna ripiegante possa . continuare la marcia senza 
fermarsi. Nel caso ecc.ezionale' che per questa manovra 
si dovesse interrompere una colonna la quale marci 
incontro a quella che compie la volta, la prima deve 
aderire subito senza alcuna opposizione alla richiesta 
del comandante . la colonna che deve ripiegare o scar
tare, senza t·iguardo ad eventuale differenza di grado 
dei due comandanti. 

241. - Durante un combattimento tutte le colonne 
di bestie da soma. ed i veicoli vuoti di ritorno segui
ranno la via Vale-Voiscizza. 

242. - Le strade viste dal nemico, dai palloni o dagli 
areoplani, non potranno essere percorse in giornate se
rene e nella zona battuta dall'artiglieria nemica prima 
delle ore 17, onde evitare bombardamenti . 

Dalle 15 alle 19 carri vuoti o con poco carico che 
vadano da Goriano (Gorjansko) verso il sud potranno 
percorrere la strada che per Burian (Berje), q. 175, a 
sud di q. 254 (B itahonia) va a quota 235 (a nord di 
Praporto (Praprot). Durante tali ore sono permessi su 
questa stt·ada viaggi di ritorno solo per carri isolati. 

243. - Piccole colonne che debbano assolutamente 
camminare di g·iorno si porranno in marcia, con di
stanza di 30 passi tra un carro e -1' altro (coppie). 

244. - Nessun conducente può condurre più di due 
bestie da soma. 

245. - È proibito per tutti i veicoli lo star fermi 
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sulla strada. Il carico e lo scarico, il foraggiare etc. 
potranno larsi solo fuori della strada. 

246. - Tutti i veicoli devono camminare la notte 
senza lumi. 

247. - Sulle bestie da soma e sulle carrette non . 
potrà sedere nessuna, su altri veicoli solo il condUcente, 
ufficiali (aspiranti ufficiali) ed assimilati, e uomini di 
truppa che posseggano per ciò un'autorizzazione scritta, 
ammalati e feriti. 

248. - Si fa rà uso del f1·eno nelle discese . 
249. - Cocchieri e conducenti si terranno sempre 

vicino ai loro carri o bestie da soma. 
250. - All'approssimarsi di velivoli nemici tutti i 

carri si devono fermare sulla strada, possibilmente al
l' ombra. 

251. - È dovere di tutti gli ufficiali di vigilare a 
che queste disposizioni per il can-eggio vengano osser· 
vate. Come organ i di polizia stradale s'impiegano uf
fi cia li e gendarmi da campo. Questi ultimi sono distinti 
da una fascia al braccio con iscri zio ne ed hanno i di
ritti e i doveri d'una sentinella. I loro ordini dovranno 
essere eseguiti senza obbiezi oni. 

XXVI. · Ricostituzione dei reparti. 

252. - Le gravi fatich e di natura fisica e morale 
che s i ch ieggono alle truppe in prima linea s ul fronte 
cars ico ri chiedono da parte degli organi competenti , 
quando qu este vadano a ri costituirsi, un a atte nta cura 
nei riguardi della conservazione degli uomini e del 
materiale. 

253. - .Durante il periodo di riposo il soldato deve 
essere e moralmente e fis icamente cosi fortifi cato da 
essere pronto _ad ogni istante a nuovi sacrifici. 
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254. - In questi periodi la questione dei ricoveri, 
la conservazione del soldato e quella del materiale 
(equipaggiamento) procedono di · pa.-i passo con l' istru
zione particolareggiata e l'equipaggiamento individuale 
nonchè con la cura paterna di tutti i comandanti, del 
cappellano e del medico. 

255. - Speciali compiti in tal caso spettano ai sotto
comandanti, poichè solo ad essi è reso possibile il con
tatto immediato col soldato. 

256. I primissimi giorni diun periodo di riposo deb
bono essere dedicati · alla ricreazione fisica del soldato. 

257. - Nel contempo la truppa dovrà cercare di 
riparare da sè tutti i guasti all'uniforme, all' equipag
giamento e - per quanto possibile - anche alle armi_ 
L'uniforme dovrà essere pulita e decente, le giubbe 
ed i mantelli dovranno essere abbottonati. 

258. - Tutti gli organi competenti (armaiuolì, sellai, 
calzolai, sarti), compresi quelli assegnati al carreggio 
dovranno essere impiegati per la durata del riposo in 
unione con falegnami, fabbri, stufai etc. ad una sod
disfacente soluzione della questione dei ricoveri , o alle 
eventuali necessarie riparazioni. 

259. - In nessun caso però dovrà accadere di tro
vare truppe accantonate in luoghi scoperti od armi in 
cattivo stato (arrugginite) in un periodo di riposo di più 
giorni. 

260. - Si · rivolgerà pure particolare attenzione al 
modo col quale viene portato ed affardellato il sacco sul 
dorso. 

261. - Quando la riparazione dell'equipaggiamento 
del soldato sia sufficientemente progredita, allora sol
tanto si passerà a perfezionare l'istruzione del · soldato 
e dell'ufficiale. 

262. - Specialmente al giovane uflìciale meno pro-



va t o alla guerra s'impartirà, anche nei riguardi tattici, 
una istruzione di perfezionamento completamente libera 
da costrizioni. 

263. - Circa l' ulteriore istruzione delle truppe a 
riposo varranno di norma generale i p1·incipi che se
guono: 

Anzitutto educazione morale del soldato, mantenere 
presso le truppe un elevato spirito (far suonare le mu
siche reggimentali, esercitazioni di canto). 

264. - Poco lavoro, tuttavia ogni giorno brevi, e
nergiche esercitazioni. Esercizi di caricamento e fuoco 
di giorno e di notte, fintanto che non si sia raggiunta 
una prontezza quasi meccanica. Severe esercitazioni e 
con versioni. 

Tenersi sempre pronti a partire per la fronte. 
265. - Semplici esercitazioni di combattimento senza 

temi complicati (al massimo di battaglione). 
Esercizi giornalieri di lancio di bombe a mano; ogni 

soldato dev'essere addestrato in tale lancio, per il quale 
serviranno da istruttori gli Ùomini delle sezioni lancia
tori di bombe a mano del reggimento. Ogni soldato 
dei reparti sarà anche istruito nei lavori di trapano e 
mina. Completa istruzione dei fucilieri, istruzione nel 
servizio tecnico e servizio ausiliario di sanità. 

266. - Conservazione del soldato e del materiale. 
Protezione dalle malattie infettive. Pulizia, disinfezione, 
allontanamento dei rifiuti, acqua da bere sana, iniezioni 
preventive, isolamento dei sospetti, .i cuochi dovranno 
lavarsi le mani con acqua calda, pulizia nelle cucine 
degli ufficiao(tifo, dissenteria), i soldati dovranno cam
biare le panciere e le pezze da piedi. Non mandare 
subito alla fronte i militari che hanno bisogno di ri
guardi, ma alle formazioni di marcia; padiglioni per 
ammalati; tenere pulite le località, bagni, spidocchia-
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mento e ca m bio di biancheria. Istruzione d'igiene. Pro
tezione degli uomini e dei cavalli tanto dalla pioggia 
che dal freddo. Tutto dev'essere al riparo. Tettoie 
smontabilj per i cavalli. Stufe da squadra nei ricoveri; 
richiederle qualora manchino. 

267. - Vitto buono, possibilmente economia degli 
articoli costosi, buona cucina: istruire per ciò dei sol-
dati e vigilarli . · 

268. - Ascendente da parte dei comandanti di bat
taglione e di compagnia sugli ufficiali ; non tollerare 
alcun pessimismo. 

Piena fiducia e confidenza l Dobbiamo averne a 
buon diritto perchè qui abbiamo a disposizione suffi
cienti artiglierie e fanterie come pure munizioni. Per 
artiglierie noi siamo superiori (una bocca da fuoco 
ogni 46- so metri di fronte) (1). Superiorità morale della 
nostra fanteria. Eccitare l'amor proprio degli ufficiali. 
Possibilità che l'ordine militare di Maria Teresa venga 
ottenuto anche dai più giovani ufficiali (tre ufficiali sono 
stati già proposti dal comando del corpo d'armata 

. perchè Venga loro conferito tale ordine). 
I militari di truppa decorati della medaglia d'oro 

al valore sono assegnati alle formaz-ioni di marcia come 
istruttori permanenti. Sollevare lo spirito combattivo. 
Ricordare gli ultimi proclami all'esercito ed all'armata. 

I comandanti delle riserve non dovranno attendere 
ordini durante il fuoco tambureggiante, ma agire di 
loro iniziativa, Le caverne già disponib'ili in copia 
dovranno ogni giorno venire ampliate. 

269. - Gli ufficiali ed il cappellano .si manterranno 
in continuo contatto ~on la truppa, . parlando col soldato 

( r) La nota fra parentesi è cancellata nel testo originale, 
ma non in modo illeggibile. [Nota del Comando J.a Annata] 



ed ascoltandolo sempre con interesse. I ministri del 
culto non si limiteranno a celebrare soltanto la S. Messa. 
Non tollerare segni dì scont~~to presso la truppa. 

270. - Le musiche reggimentali dovranno esser 
inviate alle truppe ìn riposo o esser prestate al vicino 
cui accorrano. Marce e canti patriottici, danze nazio
nali, canti, etc., eyentualmente rappresentazioni di va
rietà con personale proprio. 

271. - Concessione di permessi; proposte di deco-
razioni. 

272. - Istruzione sulle maschere antiasfissianti . 
273. - Disciplina delle trincee, ordine scrupoloso. 

Poligoni di tiro, tiro individuale secondo le prescrizioni 
da campagna. Istruzione delle truppe co-l fucile a tra
guardo. Servizio di collegamento. Istruzione delle se' 
zioni mitragliatrici (compagnie mitragliatrici). Provve
dere ai complementi di telefonisti e soldati dì sanità . 

' XXVII. - Preparativi d'attacco degli italiani. 

(Secondo · le disposizioni emanate dal Comando Supremo 
itahano con N. di protocollo 12JJ6 z'lt data IO luglio 
1916.) 

274. - Costruzione dì trincee da combattimento 
cioè camminamenti e tri'ncee per tiratori (parallele) dalla 
linea principale fino a breve di s tanza dalla posizione 
nemica. In direzione di questa sì praticheranno delle 
trincee d' attacéo te r'mina:nti a soli roo - rso metri dinanzi 
ai reticolati nemici pèi· modo che si possa giungere 
sulla prima tri 'nce'a · a·vversarìa co11 uno od al massimo 
due sbalzi e possibilmeilte senza -un colpo di fucile. 

275. - Nella notte che precede l'attacco sì amplie
ranno a varchi d'irruzione le aperture esistenti nel 
proprio reticolato_. 
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276. - Prima che s'inizi l' attacco dell e fan terie, 
l'ar ti glieria e le bombarde dovra·nn o sp ianare la via, 
distruggendo il reticolato nemi co, colpire o almeno ter
rorizzare i . difensori de lla trincea nemi ca, demolire gli 
osservatori e gli appostame nti eli mitragliatrici ed in 
genere re;1dere intenibili 'gli elementi che fian cheg
giano le successive di fese. li fuoco d' art iglie ria dovrà 
essere improvviso e di gran violenza e permetterà che 
le truppe si s lancino all'at tacco se nza indugio od inter
ruzione alcuna, cosi che il nemico non possa avere 
nessun indi zio del momento in cui s i pronunzierà 
l' assalto. 

L'artiglieria ha il compito di spazzare man mano 
il terreno davan ti alle fanterie allungando il suo ti ro 
sempre più violento sull e trincee nemiche un po' più 
arret rate. Ciò avverrà senza in terruzioni, sen za bruschi 
sbalzi di g ittata con allungamenti successivi e graduali 
in modo che nessu n indizio nell'esecuzione del fuoco 
riveli al nemico il momento preciso dell'avanzata. 

277. - L'assalto non sarà mai eseguito dalle truppe 
eli presidio, ma sempre da forz.e fresche. 

278. - Non appena · i . primi varchi saranno aperti 
nei nostri reticolati s i faranno i prepara ti vi per l'attacco 
(invio di piccole pattuglie, molte racchette, rumore, 
urla e ·grida). 

279. - La fanteria si fraziona in diverse ondate 
d' assalto succeden ti s i l' una all' altra e delk quali cia
scuna deve abbandonare le trincee di partenza di sor
presa e si multaneamente. Non appena un'ondata abbia 
abbandonata la tò.ncea, il suo posto sarà occupato im
mediatamente dall a secor'lda ondata, la quale seguirà 
alla prima tosto che ques ta oltrepassati i reticol a ti 
muova contro la prima trinc.ea nemica. Con s ituazione 
incerta la prima ondata sia costituita con semplici pat-
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tuglie; se queste possono varcare la prima trincea av
versaria allora la seconda ondata si slancia. 

Nella prima e seconda ondata si abbia la densità 
cin~a di un uomo per ogni metro o almeno di due 
uomini in tre metri. La fronte di una compagnia con 
due plotoni nella prima ondata e due nella seconda 
risulta così di Ioo- Iso metri; la fronte di un battaglione 
che abbia due compagnie nelle due prime ondate e due 
compagnie come rincalzo è di 200-300 metri. In tal 
modo un reggimento può ad esempio formare tre linee : 
un battaglione (circa in 4 ondate) forma la prima linea, 
un battaglione (in altre ondate) la sèconda linea (rincalzo), 
un battaglione (in altre ondate) la terza linea (riserva). 

280. - Le ondate non si devono arrestare nelle 
nostre trincee ma sorpassare la nostra linea, per non 
dover troppo soffrire sotto il nostro fuoco di sbar
ramento. 

281. - Se l'attacco dovesse arrestarsi, le truppe 
attaccanti dovranno rafforzarsi rapidamente e con ogni 
mezz~ e le mitragliatrici e le bombarde dovranno met
tersi al più presto in posizione. 

282. - Per mascherare gli approccì o gli sbalzi in 
avanti gli Italiani usano bombe fumigene (con un a com
posizione di naftalina, oli bituminosi, clorato di potassa 
e zolfo), le quali sviluppano una fitta cortina cii fumo 
che dura circa cinque minuti. Per un metro circa di 
larghezza bastano due bombe che sono accese da uo
mini mandati innan zi. La cortina può essere superata 
dalle truppe perchè non è affatto dannosa agli organi 
della respirazione .. ,Que,?te bombe possono però essere 
anche ·:adope\~t<:::~C.? rn.e . mezzi incendiari e perciò venir 
lanciat~· nelfe ·"trince{! ;, .Per far funzionare la bomba si 
toglie la pezza posta attorno al collo, quindi si tira con 
forza la cordicella d'accensione. 
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283. - Gli attacchi notturni si effe ttuano solo per 
conquistare un punto di particolare importanza o un 
trinceramento ben delineato. Devono mirar solo al rag
g iungimento di obbiettivi poco lontani e debbono essere 
predisposti .con segretezza, circospezione ed accutatezza 
massime. Aperto di sorpresa il varco nei re ticolati la 
truppa nel massi mo silenzio si lanci all'assalto della 
trincea nemica senza spa1·are, ma pronta ad eseguire il 
fuoco e lanciare le b~mbe. 

284. - Da quanto precede deriva per noi l~ neces
sità di un a costante, attenta osservazione di tutti i 

. mutamenti che si verificano nella linea nemica. Una 
sufììcente parte delle truppe in trincea dev'esser sempre 
pi"onta al- fuoco, anche di notte. Bisogna tenersi prepa
rati ogni giorno poichè il fuoco tambureggiante degli 
Italiani s' inizia in genere dopo notevole periodo di 
calma. Durante ~l fuoco tambureggiante i comandanti 
e le riserve non debbono lasciarsi ·sorpr~ndere . I con
trattacchi si eseguiranno sempre, possibilmente, subito, 
poichè aUora riescono con minima difficoltà e con lievi 
perdite. 

Santa Croce, addì I5 Gennaio I9I7. 

F.1° Colonnello 
FEDERICO CONTE VON B ECK-R ZIKOWSKY 
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