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Ai Colleghi, 

Nell~ precedenti edizioni del mio .Man·uale avevo conden
sato in ..fn sol volume 'lntta la materia trattata. 

In questo ho creti;rb' opportuno di separare la parte lo
gistica, che- ho . r~a nei « Ricordi logistici », da quella 
tattica che è contenuta nel presente volume, il quale è più 
specialmente de<l,icato all'ufficiale combattente. 

Ho tenuto conto non solo dei regolamenti ed istruzioni in 
vigore, ma anche delle più recenti pubblicazioni del Comando 
del Corpo di Stato Magg·iore, e cioè: 

Attacco frontale ed ammaestramento tattico; 
Norme complementari all'istruzione sui lavori del 

campo di battaglia; 
Riassunto delle norme generali dell' istruzione per la 

guerra di fortezza ; 
che si inspirano agli insegnamenti dell'attuale guerra. 

Sarò grato ai Colleghi che vorranno cooperare alla diffu
sione dei due manuali « Ricordi logistici » e « Ricordi tat
tici » i quali nelle attuali condizioni possono essere di grande 
utilità ad ufficiali delle varie armi e corpi. • 

Magg. R. LAMBERT, 
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A 

Abbattute - costruz. 218 - .di
struz. 219. 

Abitati - a dattam. a difesa 216 -
attacco e d ifesa. 201 - id. nelle 
colonie, 276. 

Affusti 113. 
Afforzamentl 211 e seg. - attacco 

47 - difesa 55. 
Agguati 205 - .nelle Colonie 27G. 
Allungamento della . gittata . del 

fucile 28. 
Alzo d el cannone -11 4. 
Andatura - dell'art. 131. - della 

cav·. 71 - della fant : 1. 

!:t~~i:::~:r igi1 8
f=~ria nella 

guerra di fortezza 243 . 
Appro-eel 243. 
Areoplanl - tiro contro a. 29. 
Argini - afforzam. 216. 
Artiglieria .,. Andatura 131 - a. 

nell'attacco 141 e seg. ; id. 
n ella difesa. 151 e seg.; id. in 
montagna_ 232 ; id. nella guerra 
di fortezza 243, 25 5 ; id. nelle 
colonie 275 - m ateriale d 'a. 
111 e seg. - ordini dell ' a.. e loro 
caratteri tattici 131 e seg. 

Assalto 44 - . nella guerra di .for
tezza 244. · 

Attacco - della cav. 91 e seg. -
della fant. 41 e . seg. - d elle 
grandi unità 17.1 e . seg. - nella 
guer ra di fort. 243, 246, 255. 

Avamposti - nella guerra di for
tezza, 241, 252. 

A vanguardla - com battim. d ·a. 
191. 

A,•vleinamento 42 - nella _guerra 
di fortezza 241,253. 

Barricate 218, 219. 
Batterle traditrici 152, 256. 
.B.loeco , 2.58. 
Bombardamento 246, 258. 
Boschi - attacco e d ifesa 203 ; id. 

nelle colonie 2 7 6. 
Buche da lupo 218-219. 

Campo di tiro - sgombro · 212. 
CanceIJo.te - afforzamento 218 -

distruz.· 219. 
Carr eggio - attacco e d ifesa 204. 
Caseggiati .:.. . a dattam. a difesa, 

216 - a tta;cco e difesa 201. 
·cava.Herla - · andature 71· - at

ta.eco 91 .e seg. - appiedata 101 
e seg. - nelle colònie 27 4: - du
rata di spiegam. 80 - forinaz. 
della c. e loro caratt. tattici 
72 e seg. 

Clcllstl 61 e seg. 
Combattimento - · dell'art. 141 e 

seg. · - della caV. 91 e seg. ~ 
della fa.nt. 41 e seg. -delle gl'andi 
unità 171 e seg. :--- di a vang._ 19.1 
- di distaccam. 194: - dimostra
tivo 198 - di retrog. 192 - di rè · 
parti 'd'ala 195 - d i r i-parti fiau
chegg. 19 5 - di riparti di scorta 
196, 204 - d i strette 200 - in 
mont. 231· e seg. - nei boschi 
203 .- nelle colonie 27 1 e seg. -
negli abitati 201 - nei t erreni 
coperti 202 - notturni 199 -
temporeggiante 197. 

Congegni di puntamento 11 4. 
Contrapprocci 255. 
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Contrassalto 54. 
Convog1i - attacpo e dif. 204. 
Corsi d'acqua - passaggio di viva 

forza 207. 

D 

Difesa - dell'art. 151 e seg. - della 
cav. 101 e seg. -della fant. 51 
e seg. - delle grandi unità 172, 
174. 

Dirigibili - tiro contro d. 29. 
Distaccamenti - combattim. di 

d .. 194 - d. di sorvegl. 252; id. 
di protez. 252. 

distruzioni 219. 

E 

Escavazioni 216. ,., 
Esploratori dell'art. 142 - · della 

cav. 81 - della fant. 41. 

F 

Falciate - fuoco a f. 122. 
Falso scopo 117. 
Fanteria - andature 1 - attacco 

della f. 41 e seg. - combatt. 
dellaf.in mont. 232 ~id. nelle èo
lònie 273 - difesa dalla f. 51 e 
seg. - durata di schiera}!l, 13 -:-
estens. e densità del fronte 1'2 -
formaz. e loro caratt. tattici 2 
e seg. - fuoco della f. 21 e seg . ..,.. 
ordin:i di combatt. 7 e seg. -
rifornim. muniz. 27 -----' schieram. 
41, 47, 52. 

Feritoie 216. 
Fiancheggiatori - · combatt. di re

parti fianchegg. 193. 
Fiume - V •. Corso d'acqua. 
Fogate - costruz. 218 - distrui. 

219. 
Fortezze 241 e seg. 
Fortificazione c.am·pafo 211 e seg. 
Fronte · - di 'schieram. della fant. 

12 - id. delle gran di unità 171 
e seg. - id. in mont. 283. 

Fuoco - d'art; 122 e _seg . . - di 
fant. 21 e seg. - delle mitra,gl. 
26, 

Genio nel comb. 161 e seg. 
Gittata - del cannone 111 - del 

fucHe 28. 

Goniometro 114. 
Granata - d'art. 112 - a mano 33. 
Grandi unità 171 e seg. 
Grandi distanze 21~ 

Inseguimento-della cav.91-del
Ja fant. 45-. 

Interdizione - opere d'i. 259. 
Interruzione - del combatt. 177 -

di. linee ferrov. 219. 
Investimento 242 - operaz. contro 

l'i. 254. 
Isolamento di una fortezza 245. 

L 

Lavori del campo di ·battaglia 2~ 2 
e seg. 

Maschere 215. 
MischJa 91. 

M 

l\:lltragliatrici - fuoco 26 - im • 
pi.ego 41 e -seg., 91 - r.ifornim. 
muniz. 27. 

Munizioni - rifornim. m. per art. 
127 - id. per fant. 27 - id. per 
mitragl. 27. 

Muri - afforzam. iU6 - -d.istruz. 
219. 

N 

Ordini df'1l'art. 132 e seg. 
Ordini .di fuoco 122. 
Ordini . di combattimento - della 

cav, .77 e seg. - della fant. 7 e 
seg. - delle grandi unità 171 
e seg. 

Ordini di _operazione, per I 'attac
co 178. 

Osservatori 214. 
Ostacoli - adattam. 216 - costruz. 

218 - distruz. 219 - tiro .diart. 
al di sopra di. ostacoli 120 ; id. 
al di sopra di truppe 121; .id. 
di mitragl. id. 26. 

p 

Palancate 218, 219. 
Palizzate, 218, 219. 
Passaggio di corsi d'acqua·, 2.07, 
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Passaggio dl strette, 200. 
Po,ttuglie - di comb, di cav. 82 -

id. di fant. 41. 
Periscopio 217. 
Porte - distruz. 219. 
Posizioni - difensivè 51 - di retrog. 

192 - in mont. 231-' per art. 141 
- rafforzate 47, 55. 

Prigionieri - atta~co e difesa di 
convogli di p. 204. 

Provvedimenti dopo un combatt. 
179 

1>untamento - congegni 114 - di· 
retto e indir. 117. 

R 

Razzia 276. 
Reticolato - costruz. 218 - di· 

str. 219. 
Retroguardia - combatt. 192. 
Rialzi - afforzam. 216. 
Ricognizione tattica - di abitati 

201 - di boschi 203 - di corsi 
d'acqua 207 .- di posiz. difens. 
51 ; di fianco 51; id. di retrog. 
192; id. in mop_t. 231; id. per 
art. 141: id. di strette 200. 

Rifornimento - di cartucce 27 -
di munizioni per art. 127. 

Rincalzi 8. 
Ripari 217. 
Ritirata - della cav. 91 - della 

fant. 46 - delle grandi unità 17 6 
- disposiz. per la r. 176. 

Rosetta ritardatrice 112. 
Rotaie- distruz. 219. 

Sebi~ramento - della C'av. 91 -
della fant. 41 e seg. - · delle 
grandi unità 171-in mont. 233 , 

Scorta - di convogli 204 ; id. nelle 
colonie 276. 

Settori nella guerra di fortezza 
242, 251. 

Sgombro campo di tiro 212. 
Siepi 216. 
Shrapnel 112, 116 . 
Sorprese 206 -id. nelle colonie 276. 
Sortite 257. 
Stazioni ferroviario - distruz. 219. 
Str ette - attacco e difesa. 200. 

Tiro di artiglieria 116 e seg. - al 
disopra di ostacoli 120 - al 
disopra di truppe 121. 

'flro dU:'.anteria 21 e segg. 
'l'orpedini - costruz. 218 - di

struz. 219. 
Trincee 217. 

u 

Unità - combatt. delle grandi u. 
171 e seg. 

V 

Vllla.ggi - Vedi Abitati. 
Yulnerabilltà delle forma.z. :H. 

z 

Sbalzi 43. Zaini eartucee 
Sbarramenti - attacco 245 - di- Zona - defilata e protetta 32 -

fesa 259. dominata 31. 





LA FANTERIA NEL COMBATTIMENTO 

Le formaz!oni e gli ordini della fanteria. 

1. Andature di manovra. R. es. fant. ~5. 

1 
passo ) ~~d!~::z~2'g· a?' 7t (90 m.) 

Fanteria. . corsa j ~~d!~:!z~7tlJ~~s(1~3 ~{.~O 
· · corsa veloce: velocità massima possibile 

~ passo j ~~d!~:!zt4~\1\~6(120 m.) 

Bersaglieri / corsa ) ~~d!~::za1:t s asl~o ni. 1 

\ corsa veloce : velocità m assima possibile. 

2. Formazioni del plo.tone. R. es. fant. 106 e seg., 
122, 137 e seg., 244, 245. · 

Di fronte (Normalmente su 2, eccez. su 4· righe). 
Caratteri tattici. Permette intensa azione di fuoco su fronte ristretta.-

è poco ada tto al movimento - è poco vulnerabile. , 
lmpieg9. Per sfruttare coperture parallele al fronte ..,.. ~ér fàr fuoco 

da posi~ioni retros~ti alle truppe d istese - ecceziona1m;ente·puÒ conve• 
nire ai rincalzi destinati a trascinare avanti la linea di fu.oc.o . : 

Di fianco (Normalment.e su 11, eccez. su 2 file), ,' 
Caratterl tattici. È adatto alla ma.raia, ma è vulnerà.bile; t · 
Impiego. Può servire per l'avanzata n ella zona del fuoco nei terreni 

molto coperti. 
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A frotta. 
Gli uomini marciano per proprio conto nella direzione 

seguìta dal comandante. Serve per superare ostacoli o attra
versare tratti di terreno che non consentano di mantenere 
l' ordine chiuso. 

Disteso. 
• Lè ' squàdre distese ·sulla stessa linea-~ intervallo minimo 

tra uomo e uomo 1 passo ; massimo non determinato : di
pende dal terreno e dalla situazione. Analogamente per l'in
tervallo fra le squadre che è, al minimo, di 4 o 5 passi. 

Caratteri tattici. Consente la massima efficacia del fuoco - si adatta 
benissimo al terreno. 

Impiego. È normale nel tnoco - è la sola da prendere in terreno sco• 
perto ed efficacemente battuto e quando si sia soggetti a tiri obliqui -
<H massima una volta presa non si cambia più. 

Aperto di fronte. 
Le squadre di fronte in ordine chiuso sulla stessa linea 

ad intervallo vario. 
Impiego. Per avanzare sotto il fuoco nemico su terreni a tratti co-· 

perti e scoperti - per so.stare e far fuoco app rofittando di ostacoli bassi 
e poco estesi sparsi sulla fronte. 

Aperto di fianco. 
Le squadre affiancate con. l'intervallo ordinato dal coman

dante del plotone o risultante dalle tr11Sformazioni eseguite; 
con le squadre serrate (squadre per 2) ; 
con le squadre in fila (squadre per 1). 

Caratteri tattici. Formazione poco visibile; poco vulnerabile - ben 
comanda bile. 

Impiego. Per l'avanzata nella zona battuta dal 'fuoco di fucileria 
nemica sino a quando quest9, divenendo effica.'3e, non consjgli di passa.re 
a. q nella disteea. 

3. Formazioni della compagnia. R. es: tant., 
153 e aeg., 246. 

Plot.oni afflaucati. 

UHI 
•- 2:2 passi ....c.+ 

Ca.ra.tterl ta.ttiel. E lastica - ai adatta ana manovra. 
in qualsiasi speci~ di terreno - m òlto visibile- · v1lµle 
rabile (meno però della colonna). 

Impiego. Serrata : per 1·a~unata - per· serrare sulla 
testa - per l 'avanz~ta neJla zona non battuta da.I 
fuoco purchè il terreno sia sufficientemente coperto. -
Aperta, : in t er.reno scoperto e non battuto dal fuoco 
avversario - ,qon larghi intervalli serve per ·r avanzata. 
nella zona battuta dall'artiglieria nemica e., quando 
il t erreno offra buona copertura, anche n ella zona bat
tuta. dal fuoco di fucileria (plot. non alla. stessa altezza) . 
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Linea di fianco. 

_,, _____ _ 
+- llOpassi o m. 82circa ---+ 

Caratteri tattici. È adatta alla marcia - poco comaa·dabile - molto 
vulnerabile specie al fuoco d •artiglieria. 

Impiego. Per 1a marcia su strada - per attraversare zone d:i -terreno 
che non consentano altra formazione. 

Colonna. 
t ........ 
"!--; ___ i---+- 27 passi---+ 

Caratteri tattici. ·Poco -adatta alla inauovra in ter
reno frastagliato - molto vulnerabile. 

· Impiego. Può servire per adunare ~ per serrare 
truppe in colonna di via - per coprire 1i rinnalzi dietro 
speciali ripari del terreno. 

Linea di fronte. 

llOpasBi o m.82 circa 

Caratteri tattici. Gli stessi accennati per la Hnea di ploto°'e. 
Impiego. Per sfruttare ripari paralleli al fronte - per far fuoco quando 

non si abbia tempo o spazio per assumere formazione distesa - per far 
_fuoco in circostanze favorevoli di terreno, da posizioni retrostanti alle 
truppe distese. 

4. Formazioni del battaglione. R. es. fant., 167 
e seg., 247. 

Linea di fianco. 
Le compagnie nella formazione analoga, si seguono a 10 

passi. 
Per la marcia su strada - non si presta alla manovra. 

Colonna. 

Normalmente co1 · plotoni affianèati ed 
eccezionalmente colle comp. in colonna. La 
sezione mitragliatrici, in formazione analoga 
a quella del riparto antistante, · è dietro la 
compagnia di coda. 

Caratteri tattici. Richiede luilgo'tempo per io spie
gamento sulla testa - poco per quello sul fianco. 

Impiego. Per l'adunata - per serrare truppe -in 
colonna di via ~ per_ l'ammassamento - per cOPI.'irsi 
dietro ripari alti e'·ristretti. 

I, •,;_:11 .IJJJ, · H 11: 
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Colonna doppia. 
Normalmente coi plotoni affiancati ed eccezionalmente 

colle compagnie in colonna. La sezione mitragli-atrici dietro 
l'ultima compagnia di sinistra. 

, I I _I I ' I I t 

1111 1111 ·- . C~ratteri tattici. Ha. le truppe ben raccolte -
gJ s1 spiega prontamente rn qualunqU'e dll'ez10ne -

10 passi S,_ molto Ylùnerabile - poco adatta pel movimento 

I
l 1· I' Il 'i 1· 1· ,, ·11 ~ . l)U\::~t!:o~i~t!!~i~0~~ 1:ie; ~~~~~~\·:r•i::ri;~lt~i · ; t ~~:~~sino truppe in previsione del _ combatti-

+- 54 passi ---+ 

Linea di colonne (serrata). 

UU UU UU UU! 
118 passiom.88cirea --+ i' 

Vedi quanto è detto sopra per la colonna doppia. 
Caratteri tattici. Pesante - vulnerabile. 
Impiego. Per l'adunata - per l'ammassamento - per tenere il batta

glione al coperto - fuori del tiro nemico e in terreno favorevole può essere 
impiegata, per brevi tratti, per la marcia. 

Lineà di colonne (aperta). 
Caratteri tattici. Permette un pronto s·piegamento - si muove con fa

cilità; se coi plotoni affiancati - tanto meno vulnerabile, n:;i.a anche tanto 
meno alla mano quanto più grande è l'intervallo tra i reparti. 

Impiego. Specialmente adatta per la marcia di avvicinamento. 

Compagnie affiancate in linea di fianco. 
Formazione. eccezionale per la marcia in terreno molto coperto ed 

intricato con limitate zone percorribili. 

Linea di fronte. 
•Formazione eccezionale per tenere il battàglione al coper~o dietro 

-Ostacoli bassi ed estesi· e per far fuoco quando non sia possil)ile altra 
formazione, 

5. Formazioni della sez. mitragliatrici. 
Per il combattimento vedi n. 9, 26, 41 e seg. 

In postazione. 
Le due armi in postazione ad intervallo vario a se:conda 

'del tetreno. Il personale dello scaglione munizioni dietro la 
rispettiva mitragliatrice a distanza varia (normalmente 20 
passi) ; i muli dello sea:gli-On'e· munizioni a circa 10p passi 
an rn ,ra più indietro e al coperto. ·· · 
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In linea. 
Sezione carreggiata. _ 

Le 3 .carrette sulla stessa lin.ea a 15 passi - quella mùni, 
zioni a sillistra. 

Sezione a spall,a. 
Le 2 armi, a dorso di mulo o d 'uomo, affiancate. 
Incolonna. 
Sezione carreggiata, someggiata o a spalla. 
Le carrett!l (o le armi portate a dorso di mulo o .d'uomo) 

sono una dietro l 'altra. 

6. Ammassamento del regg. fanteria. R. es. 
fant., 181. 

1~11·11· .1 

I . I I . I 
l~I 

Su tre Uiiee 

l~I 
I , I 
I . I 

Sii due · linee 

I~ 
I . I I . I 

I battaglioni formati in colonna, co~ 
lonna doppia (preferibile), o in linea di 
colonne - le linee sono numerate progres
sivamente da quella. più vicina ~I nemico
I battaglioni da destra o sinistra o dalla. 
testa alla coda (preferibili le denomina
zioni destra, sinistra, centro, testa, c_oda), 

7. Ordine di combattimento del plotone. 
R. es . fant;; 304. e sèg. · -· . · · -"-"" 

Normalmente : ,in ordine sparso - combatte sempre tutto, -
riuruto (2 ). . , 

Eccezionalmente : in ordine chiuso - quando sia sorpreso -
con fronte ristretta - quando abbia rinforzato la. linea di 
fuoco in tale formazione - talora, nell'assalto e nel contras-
salto. ' 11 0:::~~::i~a!i~n~l::~t::;:~ circa la situazione ed~ i com_pit~~-~ j 

desig.nare.la squa.dra di dJrezip:rmpi,ndiça. rle _la,direziolie di ·m· arcia; {1 
indicare l 'intervallo fra le squadre ; . , ]' 
chiamare a sè un tromb'ettière o tamburino o un....,_soldato ; '.! 
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portarsi, se in marcia , presso .la squadra di direzione per·Q.irig~rla, 
riconoscere il terreno, e determinare gli appostamenti ; 

avanzo.re nella zona del fuoco nella formazione più conveniente 
(172, 201 e seg.), preceduto da esploratori del terreno (125- 126). 

al còmando o eenno di • alt 11 del comandante la compagnia far 
prendere al plotone l'appostamento più conveniente, collocandosi poscia 
là dove m eglio può comandare, vigilare, dirigere ; 

provvedere per la sorveglianza dei fianchi, sia. durante l'avanzata. 
che nell'apposta.mento e, con. speciale cura, ai collegamenti; 

dare le disposizioni per l'esecuzione del fuoco (22 e seg.). 
Per lo svolgimento dell'azione, vedi n. 41 e seg, 

8. Ordine di combatt. della compagnia. 
R. es.. fant. 314 e seg. 

N ormalmentè: · in ordine sparso. 
Eccezionalmente: in ordine chiuso. 
Il numero dei plotoni -destinati a costituire la linea di fuoco si deter· 

mina in base: 
al carattere dell'azione (di avanguardia, di retroguardia, dimo • 

strativa, temporeggiante, ecc.) ; 
alla intensità del fuoco. Si tenga conto che l'intensità d el fuoco 

deve crescere coll'a.vvicinarsi della crisi; 
alle condizioni di terreno (se terreno insidioso, poca forza distesa· 

e molta in rincalzo - se coperto, può essere il viceversa - se intensamente 
battuto sopprimere il rincalzo) ; -· 
· alla situazione (se oscura, poca forza distesa e mo~ta in.rincalzo -
se chiara, può essere il v iceversa). 

Il comandante di compagnia deve : 
comunicare ai comandanti di plotone le istrUzioni ed 1 compiti ; 
indicare la direzione e l'obbiettivo di marcia; 
indicare la fronte della compagnia ; 
designare i plotoni che debbono costituire Ili Hiièa di fuoco ed 

assegnare loro i limiti entro i quali debbono contei;i.ersi; 
far conoscere qual' è il reparto di direzione del battaglione e de

signare quello di compagnia ; 
far conoscere quale sarà, di massima, il proprio posto ; 
dare le opportune indicazioni al comandante il rincalzo (sempre 

iùte11i plotoni in rincalzo) circa la sua posizione (dietrQ al-centro, su un 
.,fianco~ ecc.), -distanza rispettiva dalla linea. di fuoco-e compiti ; 

· provvedere al servizio di ricognizione, .a quello importante · di 
~ ~g,znent,o, a quello di protezione. dei fianchi ; 

-~ dal,'~ l'o_rtµQ~ ?-i. a:t.ir~r~ il fuocç i, 
chiainaie 8/ ali -~ùir'ir~~ffi"' ea· un paio di graduati per tra.

smettere ordini o avvisi (preferire gli stimatori ·scelti). 
Per-lo svolgimento dell'azione vedi n. 41 e seg. 

Impiego del rincalzo. R. es. fant. 309, 316 e seg. - Norme 
comb. 52, 54 . 

Normalm. I prolungan~o la li1;1ea di fooco; 

in ord. sparso t t::~:~i~ij~1t~~1:n:r:r:a~u~lli già distesi. 
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Frammischiatisi i reparti, i capi si. dividono il fronte : 

\ 

qua.odo Ul'ga· far presto ; 

. qu::r.~:n:i~/[,fpo:r~~~olot~: r~~it~7o e i} 

Eccezion. quando occorra sradicare la ·prima linea 
in ord. chiuso ( dal!' appostamento o spingerla all' as-

qu~~~~ da posizioni ~rretrate possa con
correre col fuoco all'azione. 

{J eomandante cJ_el rinoa.lzo deve ~ 
essere sempre in grado di rinforzare in tempo la _ linea di fuoco, 

quind i più vicino a questa di quello che non sia il nemico ; 
accorrere sulla linea di fu_oco di sua iniziativa quando non _possa 

ricevere ordini, o sia esposto a per.dite sensibili ; 
seguire la linea di fuoco a conveniente distanza, tenendosi il più 

possibile sottratto alla \rista ed al fuoco del nemico - per regola avanza 
nella stessa formaziohe dei plotoni della linea di fuoco : 

jIJ1o.:r;:.µiare il com. _la compagnia dea,li spost am~!W,.,..esegu4ti--1 

. ~~~~t!!f~!~~~s:oi~2~}!1W'!~nl~:t!):11~dm-
pagnia. - Se ciò non_ è possibile, provvedere con uomini di collegamento. 

, 9 . Ordine . di comb. del battaglione. R . es. 
tant. 325 e seg. 

Normalmente : su due lin~e formate· da intere c~~pagnie: 
la prima per iniziare il combattimento, la seconda di rin
calzo. 

Eccezionalmwnte: con tutte le compagnie in prima linea. 

Com~~edi d~~':,a te a costituire la -{ Norme analoghe a 

~:~:i~ ~:{ ~ri::~~:~t: ft ~~J~I~on~ ~ li!~~ date per la 

Il comandante la sezione ml'tragllatrlci deve : 
portarsi innanzi a riconoscere la postazione della sezione evitando 

di richiamare l'attenzione del nemico ; 
evitare le località troppo appariscenti e gli obbiettivi già battuti 

dal tiro d'artiglieria ; 
fa.i' preparare ripari o almeno delle maschere di fras~te e simili ; 
provvedere che la posizione sia presa ill. coperto e che sia ~si· 

curato, al coperto. il servizio delle munizioni (27); 
ricordare che l'esigenza essenzia.le non è di scegliere -un' ottima 

postazione ma di aprire il fuoco con prontezza (41). 
Peri criteri d'impiego vedin. 41 e seg. en.151 e seg, 

10. Ordine di comb. del regg. di fanteria. 
Norme comb. 28, 30 e seg., 63 e seg., 74 e seg., 90 e seg. · 

Normalmente su 2 linee: la 1• costituita dal battaglione 
o dai battaglioni destinati ad iniziare l'azione; la 2• dalle 

LAMBER'1', - 1-licorài tattici. 
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truppe·a disposizione. La 1·ipartizione delle forze fra le 2 linee 
dipende dal compito affidato al regg. e dalle circostanze in 
cni s'inizia l'azione. ])istanzafra le 2 linee tale che i tiri di 
artiglieria -diretti sulla l • non colpiscano l:;; 2• : in t erreno 
scoperto almeno 400 Ill, 

11. Ordine di comb. della brigata di fan-
teria. Norme comb. 29 e seg., 63 e seg., 74 e seg., 90 e seg. 

Per ala. I due reggimenti schierati uno a fianco dell'altro. 
Per linea. I due reggimenti uno dietro l'altro. 
La disposizione per ala facilita .il mantenimento. del legame tattico 

in ciascun reggimento e limita i framm.ischiamenti, perciò sarà da prefe_~ 
rirsi Sempre quando sia possibile. · 

La brigata inquadrata non costituisce normalmente riserva altro che 
nel caso in cui le circostanze varie aumentino gli intervalli colle truppe 
laterali talchè essa senta.si priva dell'appoggio di queste. Essa. le serve 
sia per .parare ad attacchi di- fianco, sia per portarne·, sia per dare impulso 
all'atto risolutivo. 

12. Estensione e densità della fron~e. a. es. 
fant. 240 - R. s. G. p. l ', 322 ~ Norme gen. 69. · 

i 

Esten-1 Densitàl 
REPARTI 

1fi1e:e 
Dati minimi 
non assoluti 

Plotone (50 fuc.) 60 0,8 

Comp. (200 /uc.) (1)200 

Battag.(800/uc.) (2)400 

Regg.(2400fuc.) 800 

Brigata. di fant. 1200-.1400 4-3,5 

Div. di fant ... 2500-8000 4-3,b 

Corpo d' Arm~t~ 6000 

(1) Con 1 plotone in rincalzo. 

ANNOTAZIONI 

Estensione e densità variano : 
colla forza del reparto ; 
colla natura del comb. ; 
colla natura del terreno ,· 
colla qualità delle truppe. 

La densità. non è uniforme : varia 
a seconda deJle circostanze d.i'terreno. 
Si potranno avere, in corrispondenza 
di alcmni tratti, delle lacune sempli· 
cemente sorvegliate. 

La forza della comp. è calcolata dal 
R. es. fant. in 200 fucili (m~àia dopo 
le prime perdite). 

(2) Con.2 · compagnie in.rincalz'o .. 
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13. Durata dello schiera~ento della fanteria. 

Dalla formazione di marcia - tener conto del genere di 
strada che deve percorrere il reparto ch_e è in coda della 
colonna e della lmìghezza del tratto da percorrere. 

! I battaglione . . . . 5' 
Fanteria . . 1 reggimento . . . . . . . 20' 

1 brigata . ...... ·. . 40'.--45' 

Grandi unità l ~ ~;~S~od,:r~~~te~~a.": ~~ ~g: 

14-20. Annotazioni. 

-:;:;.,., .......... l""-~ -; . 
1) h 'ttft r.vi,f-,7/"-"' ,_ e, ') ·r~ ,., .. e,.Jv • 

y · f ,..v.,, .. t,ì) 

o . .f,-,-✓t; ,, -a .... .,, .• 
D ,.,.f.lt1. V\Ar. ,,~-f, .. {~:/) 

/)_., .,-r-f_.}., A'\..<'-"- <!è 

tR ,f 0J;,,}v1.,1._,:t 
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Il . fuoco della fanteria. 

21. Impiego del fuoco. R. es. lant. 249 e seg. 

Il fuoco non è scopo a se stesso ma mezzo per fa.ellltare li movimento 
col qua.le soltanto si afferma la vittoria. 

Grandi distanze - oltre i 1000 m. - Il fuoco deve consi
derarsi affatto eccezionale contro bersagli ben visibili a di
stanza ben conosciuta e di poco superiore di mille metri, 
con formazione chiusa e di forza non inferiore alla compagnia, 
squadrone o batteria. 

Medie distanze - da 1000 a 600 m. - il fuoco deve essere 
impiegato nei casi in cui il bersaglio sia assolutamente ben 
visibile e sufficientemente vulnerabile, cioè contro truppe in 
ordine chiuso ovvero in ordine sparso ma in piedi e pii1 vicine 
al limite inferiore della distanza che al superiore. 

Piccole distanze - al disotto di 600 m. - Il fuoco deve 
avere il suo massimo sviluppo - eseguirlo però solo quando 
il bersaglio sia sufficientemente vulnerabile. 

22. Compiti dei comandanti. R .es.fant.250eseg. 

Spet ta, in massima, ai comandanti di battaglione la dire, 
zione del fuoco (operazioni intese a regolare l'azione a fuoco 
in relazione agli obiet tivi da raggiungere); 

ordine di aprire il fuoco - designazione del bersaglio - compagnie 
che debbono eseguirlo - istruzioni circa l'azione a fuoco perchè si svi· 
luppi in modo rispondente allo scopo da conseguire- direttive ai reparti 
distaccati c irca l'apertura d el fuoco e, se possibile, circa l'azione a fuoco. 

Spetta ai comandanti di compagnia e di plotone la condotta 
del fuoco (sfruttamento del fuoco pei· averne il massimo ren
dimento); 

il com. di comp. dà le indicazioni relat ive al b ersaglio da battere 
e il genere di azione da svo1gere- i com. di pl. stimano o mL'mrano la di· 
stanza, scelgono l'alzo, stabiliscono il fuoco da imp iega.re. 

Spetta ai comandanti di plotone (e di squadra) invigilare 
sulla disciplina del fuoco. 

Consiste nell'eseguimento esatto, coscienzioso, p ronto ed intelligente 
dei comandi ed ordini relativi a lla esecuzione d el fuoco e nella completa. 
osservanza. delle regole che riflettono d'impiego dell'a.rme durante -il tiro. 
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23. Ordine · di aprire il fuoco. R. es. 1ant. 2s5. 

In massima spetta ai comandanti dei battaglioni di 1• linea 
i quali danno ai dipendenti riparti distaccati le direttive per 
l'apertura del fuoco - qualunque comandante di riparto ha 
però facoltà d'aprire il fuoco in caso d'attacco impr_ovviso. 

L'apertura del fuoco dev'essere sempre ispirata al criterio di aspet
tare che i bersagli siano a distanza conveniente perchè il tiro riesca in
dubbiamente efficace (21). 

24. Scelta del bersaglio. R. es. fant. 256. 

Dipende dalle esigenze tattiche del momento. In massima 
og·ni riparto sceglie il bersaglio che pel momento più gli nuoce 
o minaccia di prossimamente nuocergli. Non perdere di vista 
l'azione complessiva, e quando scorgesi una mossa avanti di 
riparti vicini, dirigere il fuoco (cooperazione tattica) contro gli 
elementi della linea avversaria che possono impedirla o 
ritardarla. 

Fra obiettivi ugualmente importanti preferire quello .con
tro cui possono ottenersi migliori risultati concentrando il 
fuoco nel tratto più importante della fronte da battere e su 
questo tratto distribuire uniformemente il fuoco evitando le 
lacune ·- contro formazioni di fianco dirigere il fuoco sui re
parti che si vedono più obliquamente. 

25. Esecuzione del fuoco. R. es. fant. 257 e seg. 

Quantità . di fuoco. - Va commisurata allo scopo ed_ al 
tempo necessario a conseguirlo - dipende dal numero di fu. 
ciii che si impiegano il quale deve essere il maggiore consen
tito dall'ampiezza della fronte colla minore possibile vulne
rabilità. 

La scelta dell'alzo ha sempre notevole ·. importanza sui 
risultati del fuoco specialmente al di sopra dei 700 metri 
giungendo fino ad anniillarli se tale errore supera i 100 m. 
È da escludere hmpiego di 2 o più alzi per un riparto che 
batta lo stesso bersaglio : preferire il più corto. 

La specie di fuoco normale è il fnoco continuo. In taluni 
casi è utile il fuoco a comando per limitare il consumo delle 
munizioni, per ristabilire la disciplina di fuoco, di notte o 
con fitta nebbia, nei boschi, contro areoplani o dirigibili. 

Di massima, alterna vicenda di raffiche e di pause. Raf
fiche brevi (20", 30', 45 ', 60 ) regolate sul tempo che il bersa
glio è visibile e sulla calma idei tiratori. 
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Sono m~menti propizi p·er l'esecuzione del fuoco queUi in e~ :il ne
mico C$eguìsce lo sbalzo, s i scopre, rallenta o cessa il fuoco per mo'dera.re 
il consumo delle m_nnizi_oni .o per prepararsi a fare uno sbalzo- dopo-uno 
sbalzo a rapida andatura attendere, potendo, ad aprire il fuoco che sia 
subentrata. la calma. 

26. Condotta di fuoco delle mitragliatrici. 
R. es. mitr. fant. 60, 164 a 171 e 206 a 211. 

Per l'impiego v·. n. 41 e seg., pel rifornimento munizioni v. n. 27. 

Caratteristicµe. Fuoco violento ma breve - gmnde preci-

:~~~ie ~~:efi~f :s~~r!'ìf ttPJ sl~~~!adft !:~~ft di ~~t!~ ef-
1 continuo : è normale pel tiro d'efficacia - - la celerità 

· \ -è di 500 colpi a l l' ; . . · . - -
Specie dl fuoco ( intermittente : serve per _l'agg. iusta1uent9 Q,.el tiro e per 

battere, con pochi colpi, bersagli di poca impor 
tanza - la celerità è di 20-25 colpi in 3"-4". 

Dopo un tiro continuato di 600 colpi, l'acqua del refrigerante co 
mincia a bollire e conviene cambiarla. - in casi eccezio_nali si può conti
nua.re .fino a 1000 colpi senza procedere a raffreddamento - dopo 6000 
colpi occorre cambiare la. canna - il logorio della canna diminuisce la 
_velocità iniziale e quindi la gittata, talchè : 

dopo 2000 colpi e sino a 3000 aumentare l'alzo di 50 m.; 
dopo 3000 colpi aumentarlo di 100 m. 

Aggiustamento del tiro. Vi s' impiega una sola mitraglia
trice variando l' alzo dopo ogni ripresa di fuoco intermit 
tente, finchè si abbiano effetti sul bersaglio ; quindi si passa 
al fuoco continuo o d'efficacia. 

Fuo.co continuo o d'efficacia. Si eseguisce ad armi a/ternate 
per risparmiare il materiale. Eccezionalmente colle due armi 
contemporaneamente, ripartendo il bersaglio ·quando questo 
.riunisca le seguenti condizioni : piccola distanza, visibilità 
per pochi istanti, fronte superiore a 50 m. Per battere un ber
saglio ampio si fa fuoco falci=te. 

La falciata si ottiene facendo ruotare, per mezzo di un volantino, in 
un plano orizzontale, la mitragliatrice sul treppiede. L'ampiezza della 
dispersione può essere al massimo di 400 metri di fronte -per ogni 1000 di 
distanza. 

Il t iro deve essere interrotto appena si ritenga diaver ot
tenuto lo scopo. In massima non più di 400-800 colpi per 
ogni ripresa di fuoco . 

Contro catene in p_iedi con -densità l_u. per m . lineare notevole effi
cacia fino a 600 m.; buona da 600 µ.d 800 ; discreta da 800 a 1000. Oltre 
i 1000 tirare solo contro ripartt in ordine chiuso (comp. e squadr.) od ar
tiglieria·aJlo scoperto. Contro uomini appostati si deve aprire il fuoco .solo 
quando occorre proteggere l'o.vanzata di qualche riparto per disturbarli 
e rendere il loro fuoico poco ('fficaM. L'efficacia aumenta. noto""!olmente 
quando· si possa, colpir€' obJirJuamente o; m eglio, d'Infilata catene, bat
terie, riparti a ffiancati, eoo. 
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Tiro in circostanze speciali. 

26-27 

Tiro al &i sopra delle proprie truppe. Possibile colle mitra
gliatrici in terreni montani o collinosi. Non si eseguirà mai 

in t;r:,:nJi ~~~~e~g8~~~~~~ prepararlo mentre è ancora giorno 
dando all'arma una giusta inclinazione in modo da battere 
con tiri radenti il terreno antistante per 400-500 metri (pos
sibilmente). Preparare le falciate quando nàn si possa deter
minare la direzione d'attacco. 

27. Rifornimento delle· munizioni. R.es. 1ant. 
376 e seg. - R. es. mitr. fant. 198 e seg. 

Per fanteria. 
Lfl. Cartucce, sulle quali il soldato può fare sicuro assegnamento sono 

quelle che ha con sè - quindi eco11omia.. 

Si provvede al rifornimento : 
a) con cartucce dei caduti ritirate dal compagno più 

vicino e da questo distribuite nella squadra o gruppo ; 
b) con cartucce portate al seguito dei reparti ; 

le carrette da battaglione seguono i reggimenti od i battaglioni 
fin d-ove lo consentono le condizioni del terreno. Poscia le cartucce o sono 
distribuite o sono portate al seguito nel modo che i comandanti riterranno 
più 'conveniente. Il rifornimento deve essere fatto no·n solo cogli zaini 
porta~cartucce, lasciati in distribuzione, sebbene non si adattino col nuovo 
equipaggiamento, ma con tutti i mezzi che consentano una celere ed or
dinat~ distribuzione. :Le carrette a loro volta si riforniscono presso le co
lonne munizioni. 

e) con cartucce richieste ai reparti non impegnati; 

è obbligo di quest'ultimi di mettere a dispòsizione tutte le cartucce 
che ancorf\. non fossero state distribuite alla truppa, di-" fai-e il possibile 
perchè g-iungano al reparto che le ha richieste, di provvedere a rifornirsi 
delle cartucce cedute ; 

Per mitragliatrici. 

Il comandante lo scaglione munizioni quando la sezione si im
pegna manda due casse-tte (800 colpi) ad ogni arma. I soldati che le por
tano a-ttendono e ne riportano indietro due vuote · cosi di seguito. Quando 
tutte le cassette di 1 o più mlùi dello ·scaglione sono vuote vengono inviati 
alla riserva la q aale sostituisce le cassette o le riempie e Re del caso rifor
nisce anche le cassette di acqua. La riserva provvede a sè stessa ir..viando 
ra carretta prer.so la sezione di colonna munizioni · della briga,t,a, rispet
tiva. 
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28. Dati di tiro del fucile 91. 
Foichè il fucile è perfettamente conosciuto è sufficiente 

richiama.re alla memoria le · seg_nenti parole: 
I n montag~a (al disopra di 700 m.) l 'aumeilto In . m. della gittata 

dovuto a.Il 'a.Ititudlne è espresso dalla relazione: Altit. (in Em.) X Dist. 
(in ·Em.) )< 4dn • 

La varla~lone in m. dovuta alla temperatura è espressa dalla rela• 
zione: Dist. (i.o Em.) X 0,18 )( gradl temperat. in più o in meno di 15°. 

La v&_rlazlone dovuta alla prt\sslone atmosrerlea · è espressa dalla 
relazione Dist. (in Em.) X 0,06 X mm in più o in meno di 7·50. 

29. Tiro contro dirigibili ed areoplani Jda.J 
H.bro " Tiro delle armi portatili ,. del Cap. Rol'uti insegnante alla Scuola 
di Parma). 

Alzo dn. Impiegare. Varia col variare dell'angolo di sito sotto il quale 
si vede l'areomobile (angolo che la visuale diretta all'areomobile fa col
l'orizzo.-p.te). Valga la seguente tabella. 

I Distanza rea1e 

Angolodisito,--~-~l-~l--~-~,-~--
800 1000 1200 1400 160ll 1800 2000 

Alzo da Impiegare 

i I ffilUffllUiliffll~ 
Direzione _della llnea. di mira. 100. m. circa ·avallti al.bersaglio nel 

tiro contro areoplani; 50-60 m. contro diri.~ibili. 
Momento per eseguire li tiro: se si _ avvicinano attendeFe che essi 

giungano sotto un angolo di .sito di 40°-50°; se si allontanano converrà 
cessare il fuoco quando sono al di là di tale angolo di ~ito. Ciò per ragioni 
di efficacia delle pallottole che qui sarebbe fuor di luooo illustrare. 

Specie del fuoco. A comando : non è escluso quello continuo. 
Alzi da scegliere. Convengono gli alzi 9,_ 7. ed ~bbattuto coi q_uali 

(vedi tabella) si crea innanzi all'aeronave una· zona ·battuta;. AJ.nieno 
10-12 tiratori per ogni alzo. 

NOTA. 

Att0nzione a non colpire truppe amiche che si trovino nella direzione 
del tiro- far sparare solo da avanguardie, da avamposti, da retroguardie, 
da fiancheggiatori in direzione esterna al dispositivo di marcia, sta
zione, ecc. Truppe impegnate. nel.- c.om battimento a fuoco col nemico 
non debbono esserne distolte. 
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Principali tipi di dirigibili (figure non in iscala). 

Italia, Austria. 
M.t 12ooom>' •1111,r:&Jijj. 

'M.III 36000, 

P.f 4200~, " ~ 

·~ . . PAASEVAL 

PASSSVA, ~ 
~ .·,•· ·· ·.·· ··· ... ··· ·• 

Germania. 

18700 .. ml 

ZEPPELIN 

~ 
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Francia: 

SFIESS 16400•m> 

-•tJIP ..,."_ 
LIBlRTl . 7000~• U TEMPS 2 500 m> 

· ~ · 
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30. Penètrazione massima del proiettile di fucileria 
nei sottoindioati mezzi. 
Ghia ia . _m. 0,16 

Leg~o ! ~:~!:. : : -- m. o.~ "" m. 1.11 

;.~':t, ! :::::: ------•m•. •o,9•8----m.2,30 

~:tr:. l :::::.· ----• m. 
1

~-8~•

92 

Sabbia viva .. 
____ m.0,73 

Neve ) :::te: -------• .. ~·:. ~::__m.3,75 

Un mw·o di mattoni di 15 a 30 cm. d i grossez7,a non resicte ad un tiro 
prolungat o a lle trevii-:sime distanze. Per ò contro il rolpo isolato r.csiste 
anche quello di soli 15 cm. Un m uro di ~O cm. resiste a qualunque tiro. 

NOTA. 

Le penetFazioni massbne co1Tispondono, in genere. alla distanza di 
200 m. P er qualche . mezzo corrispondono a quella di 300 m. ed anche 
più. Al disotto dita.li. limiti le p~netrazioiii, anzichè crescer~, _dhllln:'3:i~cono. 

31. Zone dominate nel tiro collettivo con
tro . UOmini in piedi. I. a.rmi fant. V. 2°. 

· 1 Profondità. della zona domiuaLa 

Alzo ~~g$i,d\ ~~g§ - ~~ ~ 

abbatt I I 
a !351

1
1 

~: ----------- a 917 800 1 · . . . . . da507 _____ a977 

1000 . • • . . .. . • . da 793 ----•all66 
1200 • . • • ... ••• • .•. • •. . : . - : da:1030~

13 46 

I dati ,di cui eopra si riferiscono a terrenp orizzonta!~ od a beisaglio 
di ·uomo in piedi (1 ,65) 

Se il terreno su cui cadono i , proiettili si innalza, r ii:ipetto a l t iratore, 
la zona si accol'cia. Se si abbassa, la zona si l\-llunga. 

La m A.ssima profondità si ha qua.n<lo il t,.erreno oVe cadono i proiet,
tili è pareJJelO, o quas i, a] ra,mo discendente della t raiet toria. 
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32. Profondità delle zone defilate e delle 
zone protette da ostacoli di varie altezzè riel tiro col 
fucile modello 1891. 

,Profondità in metri della 
Distanze 

dell'ostacolo 

I 

Z~na pr~t.~tia pt:r uomo. 
dall'origine 

del tiro defilata a terxa I in gin. 1 . in piedi 
I 

con ostacolo di 1 metro 

300 129 

I 

8l~ 

I I 

-

I 

-
!60 79 47 
600 50 29 
800 30 17 

1000 20 Il 

con ostacolo di 2 metri 

300 257 

I 

228 

I 

184 

• 

108 

I 

-
4-·50 146 120 82 36 
GOO 91 74 48 19 
800 58 46 29 Il 

1000 39 30 19 7 
H00 21 16 IO 4 

con ostacolo di 3 metri 

300 386 

I 

366 

I 

336 

i 

2no 

I 

218 
460 210 194 154 133 67 
600 129 114 90 66 29 
800 86 75 59 43 16 

1000 58 49 38 27 11 
1400 32 27 21 14 6 
1800 19 16 12 9 3 

con ostacolo di 4 metri 

300 475 

. 

431 

I 

404 

I 

857 
450 272 230 203 158 
600 162 131 111 78 
800 114 87 72 50 

1000 71 58 47 31 
H00 42 m 25 16 
1800 26 19 15 IO 

33. Granate a mano. I provv. lav. mina tit. II, 558. 

Regolamentari. 

Sono di forma lenticolare per facilitare il lancio - costi• 
tuite da due calotte di lamiera· saldate fra loro che con
tengono 2 cartucce .di gelatina da 100 gr .. e un bossoletto 
con capsula ordinaria di fulminato di mercurio con un breve 
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tratto di miccia a lenta combustione · che esce da uno dei 
dischi e che porta ali' estremità una preparazione fosforòsa 
che. permette di dare fuoco, come un fiammifero svedese, 
strofinandola su una tavoletta spalmata di una sostanza 
speciale. Peso gr. 600. Distanza di lancio m. 30- 40. Sono 
in dotazione agli zappatori ed ai minatori del genio. 

Non regolamentàri. 

Posso.no essere preparate con 600-700 gr. di gelatina esplo
siva adoperando scatole di conserve, bossoli di cartucce di 
cannone sparati, o semplicemente tela forte: in quest'ultimo 
caso aumentare alquanto la carica che deve essere di circa 
800 gr. Si può preparare una miccia che bruci in 6-8 
secondi. Si dà fuoco con un fiammifero o, meglio, con una 
miccia di canapa da portare accesa alla cintura. 

34. Vulnerabilità delle formazioni. 
Al disopra di 4. km. i plotoni affiancati a 50 m. riescono poco v isibili 

anche in terreno alquanto scoperto; 
al disotto dei 4 km. i tratti s·coperti debbono essere attraversa.ti 

a scaglioni - i plotoni frazionati - movimento celere- raggiungendo tratti 
coperti riordinarsi; 

alle grandi distanze del tiro di fucileria (21) può ancora conve
nire la formazione per 4 - al disotto di 1000 m. non conviene più - al 
disotto di 700-1000 (a seconda della. copertura) conviene la. formazione 
distesa che non deve essere più cambiata quando il terreno sia scoperto 
o quasi. · 

Valga il 3eguente grafico delle vulnerabllltà. delle torma.zlonl sollo il 
1~o ài fucileria a seconda delle distanze, (Dati di poligono). 
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La vulnerabilità, aumenta. · per truppe battute dt\ ftiochi obliqui ..:. 
accorg_endosene debbono distendersi. 

Se il terreno scende con notevole pendenza verso il nemico o questi 
fa. fuoco da posizione dominante, le formazioni di fianco, intercettando 
una porzione maggiore del ·ta.scio delle -traiettorie, risultano più vulne
rabili: debbono perciò essere abbandonate per..q11elle. distese. 

3540. Annotazioni. 
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L'attacco della fanteria. 

41. Schieramento. R. es. iant. 191 e seg., 273 e seg. -
Norme ·c·omb. 26 e seg, - Norme· gen. 63 e seg. - S . -G. P, 1 fl, 15S e seg. 

Per quello delle grandi unità ·v . n. 171 e se"g. 

Av-viene sotto la protezione dell'avanguardia (191). 
I reparti vengono irradiati a ventaglio dalla colonna di 

marcia in corrispondenza degli obbiettivi assegnati a cia 
scuno. In caso eccezionale, in att esa che la situazione sia 
chiara, si potrà procedere all'ammassam-ento, per avere le 
truppe più alla mano, prima dello schieramento. 

Lo schierameRto si fa fuori dèltiro dell'artiglieria nemica: 
se il terreno è scoperto a 5 o 6 km. dalle posizioni che essa, 
presumibilmente, occupa. 

La 1• schiera (171) è iri genere, su due linee preferibil
mente per ala (11). La brigata isolata . ha, di massima, una 
riserva; se inquadrata l 'ha in casi eccezionali. 

L a proporzione di forza tra le due linee è varia _: dovendo 
però consentire, nel combattimento d'incontro, un intenso 
sviluppo di fuoco sin da principio si potrà-avere due terzi 
delle forze in prima linea e un terzo in seconda. 

La distanza fra le due linee deve essere tale che i tiri di 
artiglieria -diretti sulla prima . non colpiscano .la seconda : in 
terreno scoperto almeno 400 metri. 

Le mttra~llatrlcl in questa. fa.se stanno coi rincalzi'. Quelle che erano 
coll'avanguardia, in più di quelle ru:segnatele organica.mente, dopo averla 
coadiuvata néi suoi compiti offensivi vengono ritirate l\llorchè essa ha 
compiuta la sua missione. 

Qualora si tentino mosSe a'VVolgenti, le cui .possibilità: di -riuscita si 
fondano essenzialmente sulla sorpresa, sarà conveniente dotare larga
m ente di mitragliatrici le tr11ppe incaricate dell'operazione in specie 
quando l 'avvolgimento sia fatto a breve distanza e quando non si pos'3a 
Contare suJ l'ausilio dell'ar tiglieria. 

Pei cOmpiti dell'artiglieria, vedi n; 14s e seg. 

}l~splorazione pel cumba.ttimento. Si inizia apl)ena· seiina,Iato il nemico 
co~ 2}attuqUe di espkn-atori che completano ed intensificano il servizio 
di scoperta.lv. Ric. log. 100). Completano quello di sicurezza le pattuglie d1' 
prot~zione dislocat.e a qualche centinaio di metri sulla fronte e sui fianchi 
per la sicurezza immediata dei riparti. Si poss·ono inoltre impiegare epplo
ratori del terreno per ricon,oRcere il terreno, gli ostacoli da supera.re, ·1a vJa 
da seguire. 

Non eccedere .nella intens1ftcazione del1a esplorazione -e non rima• 
nere Inattivi In attesa. del rirmltn.tt della esplorazione: n più .delle volte 
soJo la pronta ed -energica azione riesce a dare un 'Idea delle disposi• 
ziont n omlche. 
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42. Marcia di av.vicinamento. R. ••· ian.t. 19B, 
199 - Norme comb. 33 e seg. - Norme gen. 94 e seg. 

pret~:~itta d!s~~~~~;i a°lt~!~r~:o~:it~~::la~iur:i~t~r~ 
rottamente verso gli obbiettivi loro assegnati, sfruttando 
gli ostacoli del terreno per celare il movimento e, nei tratti 
scoperti, aumentando le distanze e gli intervalli ed assotti
gliando le formazioni per renderle meno vulnerabili (33) 
procurando di impiegarvi iì minor tempo, di subire le minori 
perdite possibili e di giungere inosservate fino a IYrevissima di
stanza del nemico. Evitano il terreno· dietro alle batterie già 
in azione, per non esporsi a perdite,"e quello immediatamente 
dinanzi ad esse; per non obbligarle a sospendere il tiro (121). 

La marcia è irregolare perchè risente del terreno e del
l'azione nemica~ i comandanti colgono tutte le occasioni per 
ristabilire gli or&ini e riprende,·e i collegamenti. 

Durante la marcia di avvicinamento si potranno avere 
azioni secondarie contro distaccamenti e posti avanzati ne
mici - agire risolutamente - talora la sola minaccia _di tagliar 
loro la ritirata può indurli a sloggiare. 

Le mitragliatrici durante la marcia di avvicinamepto ·· non avranno, 
di massima, impiego.- Saranno però utilissime contro posti avanzati, per~ 
chè, colla loro.azione violenta ed efficace, coopereranno a farli più pre.')to 
i;;gombrare. Pot~anno anche ess~re chiamate _a ~attere artiglieria nemica 
in movimento a.Ilo scoperto e a buona distanza. 

43. Attacco. R. es. faot. 200 e seg. - Norme comb, 36; n e 
seg., 78 e seg. - Norme gen. 90 e seg. 

Comincia allorchè la fanteria entra nella .zona. d_el fuoco 
efficace della fucileria nemica, . 

·È caratterizzato dall'alterna vicenda di sbalzi av·anti e di 
soste duran_te le quali si prepàra col fuoco (21 e seg.) ·1a 
nuova avanzata. · 

L'avanzata non sarà continua-e contempora.nea ma, inter
mittente o a sbalzi quando si giudica di poterla fare senza, 
soverchie perdite, e per frazioni della linea di fuoco. e 

Avanzata a. sbalzi : ' 
iniziarla con quelle frazioni della lioe·a:di fuoco che hanno '.dina.nzi 

il tçrreno più.favoreVole-f~r Precedere gli esploratori del tert'eiLO, (41). 
effettuàrJa per compagnie, ~ almeno per plotoni - se ciò non è 

consentito· dall'efficacia del fuoco nemico è dal frammischia.mento, effet
tuarla p~r squadre e ·magari per gruppi di uomini d~ corsa o di corsa Ve
loce - i'n (J_uest'ultiino ca.e.o non sono più consiglial>ili o possibili g':ti"esplò· 
ratori sulla fronte - otturatori in 'posizione ordina.ria, alzi àb'l;>attutt ; 

eseguirla ·d'improvviso,. facendo partire ,saltuariam.ente e:_•irrego
larmente dalla linea di fuoco i repal'ti, in modo che U. nemico.no:0.)o .pve 
veda e non possa. aggiustare .il tiro sulla regolarità. del -movimento.- ,i 
comandanti di plotone precedono; ·. 
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fare sbalzi lunghi quanto lo consente il terreno, la lena degli UO• 

1nini e il fuoco nemico ; 
attraversando una zona defilata, approfittarne per arrestare mo,

mentaneamento il movimento e riordinare i reparti ; 
far ceSS8rre il fuoco alle frazioni attigue a quella che· compie lo 

sbalzo, nel caso in cui vi sia pericolo di offendere quest~ultima ; 
con sbalzi di compagnia o di plotone i comandanti decidono se 

riprenderé subito il fuoco o se lasciare che la trrtppa coll'attrezzo leggero 
migliori il proprio appostamento - se per squadre queste all 'arrivo se 
non hanno ordini in contrario riprendono il fuoco -:- quando lo s balzo 
è eseguito per gruppi o per uomini isolati non si apre il fuoco, "di regola, 
nel nuovo appostamento che a squadra riunita ; 

le soste debbono esaere brevi- il soffermarsi troppo espone a per-
dite e rende più difficile la ripresa d egli sbalzi. · · 

L'avanzata dovrà esser fatt~ sfruttando le accidentalità 
del terreno ed adattando a _queste forme tattiche diverse e 
diversi procedimenti. 

Per lo svolgimento del!' attacco si abbiamo presenti i criteri 
e le norme contenute nella pubbUcazione del comando del 
corpo di stato maggwre 

Attacco frontale ed ammaestramento tattico - Feb
braio 1915 

che qui brevemente si · riassumono, rimandando, per 
maggiori insegnamenti a detta pubblicazione, che tutti dovreb
bero possedere. 

Avanzata in terreno scoperto : 1 'avanzata nella zona del fuoco 
efficace è molto difficile e pericolosa· - quando non sJ può evitare tale 
genere di terreni, occorre preparare convenientemente l "avanzata col 
fuoco ed eseguirla nelle formazioni più sottili e snodate - si approfitterà 
dei fugaci momenti in cui l'art iglieria propria è riuscita a neutralizzare 
quella dell'avversario- talo.ra sarà necessario attendere la notte Ptr avan
zare con la fanteria fino al limite in cui l'artiglieria d ella difesa è costretta 
a scoprirsi per battere la fanteria, qui a1'forzarsi e attendere che la propria 
artiglieria le faciliti di nuovo ravanzata- se invece, come è più probabile, 
il terreno offre qualche ondulazione o riparo si potrà fare l'avanzata, 
a sbalzi velocissimi, da -riparo a riparo (av~at,a anche strisciando e 
con sacchi a terra). 

Per le formazioni da adottaPe v. n. 3.3. 
Avanzata. in terreno coperto : l'avanzata. .è facile: occorrerà -però 

adottare formazioni piuttosto compatte per prevenire il disgregamento 
dei rep~ti e tali che con.sentano lo spiegamento in qualsiasi direzione 
.e si dovrà curare i l collegamento - quando non si è battuti dal fuoco ne
mico. è opportuna la fOrmazione del regg. coi battagl. uno dietro l'altro 
e ciascun: battagl. con le 4 comp . affianc. in linea di fianco preceduti da 
un1avanguardia o anche da sole pattuglie ufficiali; 

prima dì raggiung.ere il terreno scopert.o ovvero la poeizione ne
mica, occotTe riordinars i a l coperto, schierarsi ed impartire le disposizioni 
circa l'Wteriore avanzata, per non doverlo poi fare, fra maggiori.difficoltà, 
al -momento in cui la truppa dovrà impegnarsi. Inizio del fuoco con
temporaneo. 

A vo,nzata in terreni a zone alternatlva1p.ente coperte e scoperte in 
direzione parallelo. aJla d'irettriee d'attacco : qui si fa sentire maggiormente 
il principio della cooperazione tattica,· 

J1AMUERT. - Rioordi taltù:i. 
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i reparti che hanno dinanzi terreno coperto ne approfittano per 
portarsi avanti mentre quelli ohe operano su terreno scoperto reste
-ran'no indietro e cercheranno, col fuoco , di a t trarre sopra di loro l'attcn· 
zione del nemico in modo da facilitare l'avanzata delle truppe n el te1·
reno coperto ; 

queste, appena. entrate in azione, essendo più vicine e quindi più 
pericolose, indurranno il nemico a concentrare sopra di esse il suo fuoco : 
ne rimarrà cosi facilitata l 'avanzata delle truppe allo scoperto che cerche 
·ranno di guadagnare terreno per portarsi, se è possibile, all'altezza .delle 
truppe che marciano n ei tl'atti coperti ; 

l'assalto sarà infine dato dalle truppe che sbocca.no dal terreno 
coperto mentre le altre coopereranno col fuoco. 

Avanzata in terreni a zone alternativamente scoperto e coperte in 
direzione norma.le alla. direttrice d 'attacco : si avranno zone battute e 
zOne defilate dal tiro nemico - bastano pochi metri di dislivello per pro• 
teggcre da.l tiro nemico (31) - si avranno cosi alternative di avanzata 
in terreno scoperto precedute quest'ulti.me da spiegamenti di fitte linee 
di fuoco- occupare fortemente il margine delle zone coperte per arrestare 
le controffese - non avere fretta. 

Nella fase ravvicinata del combattimento è probabile che 
l'azione si spezzi in episodi per la conquista di appigli tattici 
da servire per appoggio nell'avanzata e per punto di ranno
damento in caso di controffensiva nemica. · I comandanti ili 
sottordine hanno modo di esplicarvi la propria iniziativa 
nell'applicare il p1·incipio della cooperazione tattica che con
siste nel co(Ytdinare la JYl'Op.ria azione con quella dei reparti la
terali e retrostanti e nel comunicare a questi ed all'artiglieria 
vicina, coi mezzi più acconci, tutte le informazioni che si rife
riscono al combattimento, 

In questi episodi trovano particolare opportunità d'im
pieg~ le mitragliatrici, 

L• sezioni di mitra.gllatrici quando la prima linea Si - trova nella 
zona delle medie distanze (21) s i por tano ràpidamente avanti e iniziano 
il fuopo da posizioni adatte, senza però consumare troppe munizioni: 
avanzano quindi colle unità di fanteria. È ammesso che facciano lo sbalzo 
con una certa indipendenza dalla propria unit.à di fanteria senza però 
perdere il collegamento. Spostandosi opportunamente sul fianco della linea 
di fuo co debbono portarsi il più avanti possi.bilEl occupando una posizione 
dalla quale sviluppare la propria azione fino a risoluzione ultimata e t e ~ 
nersi pronte a portarsi sulla posizione conquistata. 

Continuando l 'avanzata, la seconda linea accorcerà le di
stanze, assottiglierà; le formazioni e finirà per fondersi colla 
prima, 

Le ultime truppe che entrano in azione sono. spesso quelle 
che de.cidono la vittoria, perciò sarebbe grave· colpa distoglierne 
anche una minima frazione per serbarla a parare ad imprevi
ste circostanze od a proteggere un'eventuale ritirata, 

Occorre reagire contro la tendenza di .portare innè.'nzt tempo .nolla 
linea di fuoco rincalzi e scaglioni retrostanti, ma occorre anche reagire 
contro la tendenza. a. tener lo riserve .tanto lontano da _non arrivare In 
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tempo sulla linee. di fuoco o da giungervi affamate e stanche in guisa 
da non portare subito quel contributo di energt.a morale -e materiale -che 
se ne attende. 

44. Assalto. R. es. fant. 216 e seg. - Norme:oomb. 58 e seg. 

La distanza della posizione d'ass.alto da quella neII?-ica di-

r=:~!~1~:1':[f;iie~!v?~:!~~ ~:;~~!lta q;::tai~~:r~e Ii l-f'> 
tempo necessario per gittarsi sul nemico. · . ~ 

L'assalto non deve essere eseguito da masse d'uomini; \ 
queste sarebbero votat_e alla certa distr1;1zi~ne_ data l'em. ;:· 
cacia de.Ile moderne artiglierie e la poss1bihta di concentrare :, 
sulle zone d' irruzione masse enormi di fuòco. L' astaltò ,, " 
va dato invece da linee successive non dense d'uomini, 
le quali debbono succedersi l'una all'altra ·quasi onde rin
calzantesi, ciascuna esercitando l' impulso di una spinta vi
gorosa . sulla precedente. 

( V. pubblicaz. • Attacco frontale n accennata s0-pra). 

Ove per la resistenza nemica rie.scà impossibile di spingere 
a fondo l'assalto, la truppa si getta a terra o si ripara nel più 
vicino appostamento, riprende subito il fuoco e '!jma,ne a stretto 
contatto con l'avversario, in attesa di rinforzi o di occasioni 
propizie per avanzare di nuovo._ 

45. Inseguimento. R . es. fant. 225,226 - R . es. mtr. fant. 
221, 23J.- Norme comb. 59, 60- Norme gen. 116, 208 e seg. 

Riuscito l'attacco, si insegue alle calcagna. Se ciò non è 
possibile per l'azione di altri riparti nemici in posizione lo si 
insegue col fuoco dalla posizione conquistata, e non appena 
esso sfugge all' azione efficace del tiro, si avanza su altra po
sizione per riprendere l'inseguimento col fuoco. - Utili in 
questo momento gli esploratori del terreno. 

Provvedere subito a riprendere i collegamenti che certamente 
nell'ultima fase saranno andati perduti. 

Le mitragliatrici si porta.no rapidamente innanzi per concorrere 
all'inseguimento, ributtare i ritorni offensivi e dare cosi t e:µipo alla pro
pria fanteria. di riordinarsi. Esse possono disimpegnare tali compiti meglio 
della fanteria, già scossa per le perdite, e me8'lio dell'artiglieria per la 
maggiore prontezza con cui possono accorrere. 

46. Ritirata. R. es. fant. 227 -Norme com b. 61-Nornie gen. 
117 , 212 e seg. 

Se si è forzati a ripiegare, soltanto le circostanze del mo-

:ìt~}~tf:J;:tn~;~:!\~~:;, i';i~fe:~\l~:~!~fr:tiip~~~:!~ 
mente o a scaglioni?). 
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La · fanteria ripiega sotto la protezione, in genere, delle 
mitragliatrici, della cavalleria e dell'artiglieria che debbono, 
ali' occorrenza, sacrificarsi. 

47. Attacco di posizioni preparate. Normo 
com b. 7 3 e seg. 

Schieramento. - Il maggior tempo disponibile è sfruttato 
per le ricognizioni del nemico e del terreno da percorrere. 
Modalità di esecuzione all'incirca come nel combattimento 
d'incontro (41). Anche in queso caso forza maggiore alla l • 
linea per poter iniziare l'attacco con maggiore potenza di 
fuoco. 

Avvicinamento. - Come nel combattimento d'incontro 
(42). Tuttavia è bene che le t ruppe muovano precedute a 
breve distanza da piccoli riparti di sicurezza seguendo le vie 
coperte riconosciut e in precedenza. 

Attacco. - Sarà, nella maggior parte dei casi, preparato 
metodicamente. Si dovrà afforzarsi sia per assicurarsi il pos
sesso del terreno conquistato sia per facilitare l'ulteriore 
avanzata - curare la cooperazione coll'artiglieria ed i col
legamenti per renderla possibile - continuare le ricognizioni 
per riconoscere le difese accessorie, l 'ubicazione di batterie, 
di riserve, ecc. Non avere impazienze. Concentrare m asse 
enormi di fuoco sulle artiglierie nemiche e nella zona di 
irruzione : apertura del fuoco contemporanea e di estrema 
violenza. 

Le mitragliatrici in genere non trova_.no impiego nelle prime fasi 
della lotta. - opportuno formarne delle riserve m obili di fuoco. 

Assalto. - Valgono le norme di cui al n . 44. E però di 
esecuzione più difficile anche quando, colle ricognizioni, 
si riesca· ad evitare di cadere all'improvviso su difese acces
sorie sulle quali il nemico concentri il proprio fuoco - . racco
gliere le truppe al coperto in vicinanza delle posizioni nemiche 
e poscia azione a fondo - spesso si dovrà ricorrere ad azioni 
notturne. 

Appena occupata la · posizione n emica afforzarsi verso il rovescio 
per respingere contra.ttacchi - t erminare la distruzione delle difese acces~ 
sotie - colmare fossi e trincee, ecc. per facilitare una nuova azione qU.alora 
un contrattacco nemico •riuscisse a riconquistare la posizione. 
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La difesa del.la . fanteria . 

. 51. Ricognizione di ,una posizione. Norme gen. 
131 e seg. - Norme comb. 85 e seg. , 95. 

È condizione indispensabile quella di avere dinanzi alla 
posizione larghe zone di terreno scoperte che_ si possano battere 
con fuoco efficace. 

Si deve procurare di eseguire la ricognizione, t::empre che e:ia possi
bile, anche dalla pR.rte del nemico allo scopo (,li giudicare del modo come 
si presenta a questi. 

FRONTE. - Da che cosa è formatò? - sviluppo - ostacoli 
che lo restringono - dominio - campo di vista e di tiro. 

ALI. - Loro costituzione ed appoggi. 
TERRENO D'ATTACCO. - Configurazione, pendenza e 

fondo - ha declivio uniforme o no 1 - copertura : fin dove con
sente l'avvicinamento al coperto? - quali lavori occorrono 
per lo sgombro del campo di tiro? - punti di obbligato pas
saggio pel nemico e modo di individuarli per batterli - posi
zioni che dovrà occupa.re l' artiglieria nemica - si presta per 
l'azione della cavalleria 1 

POSTI D'OSSERVAZIONE nei tratti coperti dinanzi alla po
sizione per invigilare, in ausilio alla cavalleria, il nemico. 

POSTI AVANZATI dinanzi ai tratti deboli della posizione 
per logorare il nemico - sono necessari f 

I NTERNO . - ft_ccennare alla plastica del terreno ed aJla 
copertura - profondità- collegamenti - ripari per le riserve -
osservatorii - stazioni di segnalazione. 

ROVESCIO. - ll: conveniente che il terreno sia facilmente 
percorribile, piuttosto coperto e che non abbia strette alle 
spalle - è favorevole la via di ritirata normale aJ fronte -
posizioni di retroguardia. 

AFFORZAl\iENTI. - Genere di afforzamenti consigliabili 
(217) - materiali, tempo e·lavoratori occorrenti - dove pren
dere il materiale! - sono possibili trinceramenti su più linee 1 

I punti che più conviene rafforzare sono quelli la cui occupazione 
può avere un ·certo carattere di stabilità, come i fianchi e quei tratti 
della fronte che consentono di battere punti o zone di passaggio obbli
gato per il nemico - è conveniente costruire ripari per arti._~lieria in numero 
superiore a quello delle batterie disponibili per poterle spostare dall'uno 
all'altro nel caso in cui il fuoco dell'artiglieria avversaria divenisse so
verchiante. 
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Posizione di fianco. 
FRONTE non coperto da ostacoli i quali ritarderebbero 

l'uscita per l'attacco. 
ALA ESTERNA appoggiata ad un ostacolo insuperabile. 
VIA DI RI'TIRATA assicurata. 
Una posizione conserva importanza finchè il nemico, non potendola 

trascurare, sia obbligato ad attaccarla o, per lo meno, a manovrare nel 
suo raggio d'azione. 

52. Occupazione della posizione. R . es. tant. 
188, 218 e seg. - Norme comb. 62 e seg, - Norme gen. 133 e seg. 

:t:: importante che avvçnga prima che il nemico si presenti 
in forza dinanzi ad essa. Non è uniforme ma varia : più densa 
nei tratti deboli e coperti, meno densa in quelli forti o meno 
esposti. Lo schieramento è in genere su due linee : la prima 
per opporsi col fuoco ali' avanzata del nemico ; la seconda 
per rinforzare la prima (in tutto o in parte) per operare con
trattacchi, per parare ad attacchi di fianco. Cure speciali 
debbono essere prese pel collegamento, specialmente nei 
punti dove si saldano due grosse unità: questi punti debbono 
essere rinforzati. Provvedere a battere gli angoli morti, pre
feribilmente con tiri di fianco. 

Se il combattimento è imminente, i battaglioni di prima 
linea si spiegano subito, altrimenti occupano i punti più im
portanti con piccoli reparti rimanendo col grosso indietro al 
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calzi sono tenuti più vicini. I battaglioni di seconda linea deb
bono essere dislocati, possibilmente, in località ben coperte. 
Per quanto è possibile, rafforzare la posizione (161 e seg., 
211 e seg.) 

Le mitragliatrici sono, di regola, riservate per l'azione decisiva. Ec• 
cezionalmente, se ne potrà impiegare qualcuna, fin dall'inizio, per raf
forzare i punti più importanti, quelli dove due gro.sse unità si saldano~ o 
p er fiancheggiare estesi tratti della posizione. 

5 3. Svolgimento della . difesa. R . es. tant. 122 e 
seg. -R. es. mitr. fa.nt. 223 e seg.-Norme comb. 70 e seg. -Norm. gen. 
141 e seg, 

Eccezionalmente, con terreno e bersaglio favorevole, si 
potrà iniziare, con qualche rip.arto, il fuoco alle grandi di
stanze. Di regola però si la8cerà avvicinare il nemico per bat
terlo col fuoco di sorpresa e quindi più efficace. In t al caso, 
prima di iniziarlo, potranno essere portati in linea, a seconda 
della situazione, i rincalzi. 
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Appena determinata la direzione dell'attacco ri$olutivo, 

si impiega tutta o parte della seconda linea per 1·invigorire 
la difesa, facendovi concorrere le mitragliatrici ancora di
sponibili. 

54. Contrassalto. R .••. fant. 224 - Norme comb. 72. 

Quand'anche l'attaccante riesca ad avanzare fino a breve 
distanza dalla linea di difesa, occorre perseverare per in
fliggergli gravi perdite e · metterlo nell' impossibilità di rag
giungere la posizione o di resistere ad un contrassalto. 

Di massima non si eseguisce il contrassalto colle truppe 
impegnate nella difesa, ma con altre truppe accorse in rin
calzo che si getteranno _sul fianco dell'attaccante, mentre que
sti è colpito dal fuoco delle truppe rimaste in posizione. 

Queste però se vedono che il nemico si mostra titubante 
o ripiega debbono anch'esse lanciarglisi addosso. 

55. Difesa su posizioni preparate. Nor.;.e 
comb. 85 e seg. 

Afforzamento della posizione. Vedi n. 211 e seg. 
Schieramento. - Valgono i criteri enunciati pel combat

timento d'incontro (52 ). I rincalzi vicini alla linea di fuoco, 
riparati e collegati con approcci alla linea stessa. I riparti 
di 2• linea a portata degli sbocchi controffensivi. Le mitra-

~f~~;~~t~~r~~ft~ f~~ ~i~;:;J~:~i:it~h;e:i:~s~;:a~r:~d:lt;~ 
comandi in genere di grado più elevato . Saranno impiegate 
nei punti più impOI"tanti in ispecie là ove difetti lo spazio 
essenzialmente dove si intenda opporre resistenza passiva ·; 
opportune per i posti avanzati. 

Svolgimento della difesa. - Valga quanto è detto al n. 53. 

ttg:iiliaflelJ:r:rt~~n:gte~s~~:fo render.à più fortè, l'òb-

56. Difesa contro cavalleria. R. es. fant. 229 e 
seg. - Norme comb. 86 e seg. 

Il fuoco è il mezzo migliore per respingere la cavalleria. 
L 'attacco _di cavalleria è segnalato coli' avvertimento o se
gnale «cavalleria" fatto dare dal comandante di reparto che 
prima la scorge. Se essa è ancora distante si inastano le baio- · 
nette, non si modificano le formazioni se non da quei reparti 
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in ordine chiuso che hanno bisogno di far fronte all'attacco 
e spiegarn i propri fucili in linea. 

Se questi reparti hanno in vicinanza ostacoli non supe
rabili dalla cavalleria possono valersene purchè sieno sicuri 
di avere il tempo di farlo . 

Quando la cavalleria è a 600 m. si apre il fuoco con alzo 
abbattuto. 

La fanteria che ha di fronte la cavalleria appiedata ha su 
questa il vantaggio di una maggiore abilità di tiro e di un 
più largo munizionamento e di maggiore facilità di mano
vra, ma deve guardarsi dagli attacchi del sostegno a cavallo 
disponendosi, sempre che sia possibile, fra ostacoli non su
perabili da cavalieri. Essa non trascura di dirigere il suo fuoco 
sui cavalli scossi, perchè l'avversario non possa ritirarsi 
prontamente, e sviluppa la massima intensità di fuoco quando 
gli appiedati si accingono a rimontare a cavallo. 

57-60. Annotazioni. 
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Riparti ciclisti. 

61. Caratteristiche. 
Maggiore mobilità della fanteria subordinata però alla rete stradale 

- molta attitudine alle sorprese e alle manovre rapide ed ardite - mi~ 
nore attitudine della fanteria alla difensiva ed alle azioni che esigono 
un lungo sviluppo di fuoco. 

62. Formazioni. R. es. bere. ciel. 164 e seg. 

Sono quelle stesse della fanteria (2 e seg.) con le se
guenti eccezioni : 

compagnia : non è ammessa la formazione in colonna -
gli intervalli fra plotoni sono di tre passi ; 

battaglione : la colonna e la linea di colonne sono sol
tanto coi plotoni affiancati - non è ammessa la colonna dop
pia - di massima non si eseguiscono col battaglione movi
menti e trasformazioni d'insieme. 

63. Impiego. Norme comb. 103 e seg. 

Combattono in modo analogo ai riparti di fanteria. La 
celerità di movimento consente loro più facilmente la sor
presa: per sfruttarla debbono impegnare fin da principio 
tutte o quasi tutte le forze. Possibilmente attaccano sui fian
chi ed a tergo. Evitano, salvo casi speciali, d'impegnarsi a 
fondo o di logorarsi in prolungata resistenza. Non debbono ab
bandonare la bicicletta e neanche attendere a metterla in 
spalla di essere alle brevi distanze. 

Nei combattimenti di piccole unità possono formare una 
riserva di fuoco a disposizione del comandante. Nel combat
timento di grandi unità la loro esigua forza sarebbe spropor
zionata ad un tale compito e vengono più utilmente impiegati 
in puntate improvvise sui fianchi ed a tergo del nemico e a 
raccogliere notizie sulle proprie truppe e sulle avversarie. 

NOTA. È 'Oie:lato aaaoZYiame:11.te: di riu11ire i ciclieti dei re,oqim.e:nti 
per formame: uff.itd combattM1.ti oiacchè 68ai àe:bbon.o Bolo e:sae:re i,n_pie:qati 
nei ae:rtiiei di Ml)lorlU'io"'" e: di coUe:oame:nto 

64-70. Annotazioni. 





LA CAVALLERIA NEL COMBATTIMENTO 

Formazioni ed ordini della cavalleria. 

71. Andature di manovra. R. 0'. cav. V. l', 179. 

Passo: 100 metri al l'. 
Trotto : 200 metri al l'. 
Galoppo : 350 metri al l'. 

72. Formazioni del plotone. R. es. cav. V. 2° 
22 e aeg., 233. 

Colonna per 4 o per 2. 
Caratteri. Grande mobilità - grande libertà ai soldati. 
Impiego. Per la manovra e nella marcia - per attraverSare strette 

(in tal caso anche colonna per 1). 

Linea. 
Caratteri. Si adatta facilmente al terreno date le sue piccole dimen ~ 

sioni - è alla mano del comandante. . 
Impiego. Per la carica - eccezionabnente per la manovra. 

Frotta (pel passaggio di ostacoli). 

Stormi. I cavalieri in 5 o 6 frazioni, di 3, 4· o più cavalieri, 
su una sola linea. Intervallo vario. 

Caratteri. Adattabilissimo al terreno - poco consistente. 
Impiego. Per la carica sotto il fuoco efficace del nemico o in terreno 

rotto - per mascherare una successiva carica di altri reparti in ordine 
chluso. 
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73. Formazioni dello squadrone. R. es. cav. 
V. 2°, 87 e seg., 233. 

Colonna per 4 e per 2. 
I 4 plotoni in colonna per 4 o per 2 uno dietro l'altro. 
Caratteri. Poco comandabile a causa della profondità. 
Impiego. Per la marcia e per gli spostamenti -per recarsi nella posi-

zione d,'attesa. · · · 

Plotoni affiancati. 

t 11 r r Intervallo tra i plotoni 5 passi. Non è 
,;, tassativo. 
~ · Caratteri. Molta mobilità- molta facilità ai cam-

<:11 biamenti di direzione - molto vulnerabile. 
~ Impiego. Per i movimenti fuori del _•raggio di 

1 11 azione del nemico- per l 'attesa- per l 'avvicinamento 
T quando il terreno e il fuoco nemico lo permettano. 

+. 26p. · ---+-

Colonna di plotoni. 
Distanza tra i plotoni 7 passi 

Caratteri. Non è adatta alla marcia nei .terreni 
rotti e scoperti.- È più vulnerabile dei plotoni affian• 
cati. 

Impiego. In terreno unito e scoperto quando lo 
squad;rone è isolato. - Quando voglia tenersi la 
truppa raccolta e ben inqua drata nelle mani dei sin
goli comandanti di plotone. 

Linea di colonne. 

t r 1 · r lr Caratteri. Sì adatta bene 
ò. I I al terreno--poco vulnerabile 
~ interv. di spiegam. - ~f~~:g1~~igibile- di difficile 
~ Impi ego. Per l'avvicina• 

·Ì · ~1n~rri~~ntd~iafJ :~o:~ 

50 a 70 p. -~ mico. 

Linea spiegata. --- --- --- ---BO a 80 p. 

Caratteri. Tanto meno atta alla manovra quanto più il terreno è 
'frastagliato- massima forza nel senso del fronte unita a sufficiente com• 
pattezza - debole si.Ii fianchi •- poco vulnerabile. 

Impiego. Per la carica. 
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Stormi. 
I 4 plotoni a stormi sulla stessa linea. 
Caratteri tattici. Di difficile maneggio - di minore efficacia morale 

della linea - di minore potenza d 'urto - si adatta al terreno - poco vul ~ 
nerablle. 

Impiego. Quando sia imposto dal terreno o dal fuoco nemico - in 
genere una parte dello squadrone carica a stormi e l'altra segue in ordine 
chiuso - ma può anche cari.care tutto a stormi quando, specialmente, 
altri ne seguano in ordine e-hiuso. 

74. Formazioni della sezione mitraglia
trici. R . es. mitr. cav. 121, 130, Hl. 

Armi affiancate. 
Le armi, col personale disposto su colonna per 3, sono 

sulla stessa linea a 10 p. d' intervallo. In ogni fila il ca
valiere di sinistra è un servente, quello del centro è il con
ducente che t iene sottomano a destra il quadrupede porta 
arma o porta munizioni. 

Il sostegno a cavallo, nella formazione di fianco per 4, 
a 10 passi a sinistra, e sulla stessa linea, delle armi. 

In colonna. 
Le due armi, nella formazione di cui sopra, una dietro 

l' altra. 
Il sostegno segue. 

75. Formazioni del reggimento di caval
leria. R . es. cav. V. 2°, 108 e seg., 233, 

Il reggimento in manovra è diviso in .due gruppi, il 
primo di 3 squadroni, il secondo di 2. 

La sezione mitragliatrici è sempre a IO passi dietro il 
centro di qualsiasi formazione del rnggimento, in colonna 
se il reggimento è in cohmna per . 4, ad aTmi affiancate in 
tutti gli altri casL 

Colonna per 4 o per 2. - non è formazione di manovra. 
Colonna doppia. - I due gruppi ad intervallo di 15 passi. 

In ogni gruppo gli squadroni si seguono in uu-a qualunque 
delle formazioni elementari a 7 passi di distanza .. 

Squadroni affiancati. Gli squadroni in colonna per 4 o 
per 2 sono affiancati ad intervallo variabile da 5 passi a quello 
di spiegamento. 



75 - 46 -

Colonna di squadroni. 
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Gli squadroni si seguono a 7 passi. Tra 
gruppo e gruppo 28 passi. 

Caratteri. Molto mobile - si prec:;ta. ai cambia
menti di direzione - molto vulnerabile. 

Impiego. P er manovrare fuori del raggio d'azione 
nemica. 

Linea di squadroni. 

ifH :fffl :HH :filf tHH 
170 p. 

Cara.tterl. Si presta bene agli spostamenti e abbastanza bene ai 
cambiamenti di direzione - molto vuln erabile. 

Impiego. Per l 'attesa - per l'avvicinamento a meno che il terreno 
o il fuoco nemico non impongano forme più rade. 

Linea di colonne. 

r r r I r r r r 

LllJ "•· t±±:1 
I squadt·. 1 squadr. 

880 a 430 p. 

Caratteri. Poco dirigibile- di difficile maneggio - adattabile àl ter
reno - poco vulnerabile. 

~mpiego . Per la manona quando sia imposta dal-terreno o da l fuoco 
nemico - nell'ultima fase della m anovra prima .di -passare alla linea spie
gat-a . 

Linea spiegata. - Gli squadroni, in linea spiegata, sono 
disposti sulla stessa linea a 15 passi di distanza. 

Ca ratteri. Pochissimo dirigibile - di difficile maneggio. 
lmpie~r1. P er la carica. 
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Colonna serrata. 

Gli squadroni in linea a 15 passi. Tra 
gruppo e gruppo 23 passi. 

N on è formazione tattica - serve so]o per riviste 
e parate. 

76. Formazioni della brigata. R. es. cav. v. 2.• 
157 e seg. 

Colonna p er 4 o per 2. 
Colonna di reggimenti. - I reggimenti normalmente 

nella formazione squadroni affiancati, ed eccezionalmente in 
quell' altra indicata nel comando, sono u.no diet ro l'altro: 
15 passi tra la coda del primo e il comandante del secondo. 

Reggimenti affiancati. - I reggimenti • normalmente 
nella formazione squadroni affiancati,. ed eccezionalmente in 
quell 'altra indicata nel comando, sono disposti uno di fianc<> 
all'alt ro cou intervallo da 15 passi alla fronte di spiega
mento. 

Linea di colonne. - I reggimenti in linea. di colonne 
sulla stessa linea ad intervallo di 20 passi, più la fronte 
di un plotone. 

Linea spiegata. - I 1·eggimenti in linea spiegata a 20 
passi d ' intervallo. 

Le formazioni che poss_ono assumere 2 o più brigate- riunite, . sono 
analoghe a quelle di cui sopra per la brigat~ isolat,a. 

77 . Ordine di comb. dello squadrone. R.es. 
cav. V . 2° 243 e seg., 311 e seg. 

Contro cavalleria. Con tutti i plotoni suJla stessa linea in 
ordine chiuso. Ai plotoni d'ala spetta il compito di parare 
attacchi nemici diretti contro i fianchi. ... 

Contro fanlf!ria e artiglieria. Con tutti i plotoni sulla stessa 
linea in ordine chiuso o aperto. Eccezionalmente fa cariche 
successive : i reparti si seguono a 100 passi circa. Talora un 
plotone carica a stormi e gli altri caricano. dietro di questo in 
ordine chiuso. 
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78. Ordine di com b. -del regg. R. es. cav. V. 2°, 
249 esèg, 

Contro cavalleria. Normalmente in linea spiegata cer
cando di avviluppare il nemico. Quando si · abbia forze su
periori al nemico, uno squadrone segue in riserva per gettarsi 
nella mischia dopo l'urto nella direzione più vantaggiosa. 
Eccezionalmente carica su 2 scaglioni quando manchi il tem, 
po o lo spazio per lo spiegamento di tutte le forze sulla stessa 
linea. 

Contro fanteria e artiglieria. Per linee successive o a sca
glioni, ovvero con 1 o 2 squadroni a stormi e gli altri in ordine 
chiuso. 

Sezioni mitragliatrici di cav. in postazione. R. es. mltr. 
oav. 91, 121, 129, 134 e seg. , 184 e seg. 

Valga per analogia quanto è detto al n. 9 per la sezione da fanteria 
tenendo presente la maggiore rapid,ità. di sp'ostamento di quella di cav. 
che può compensare la sua maggiore visibilità, in manovra. 

Per i criteri d'impiego, v. n. 242. 

79. Ordine. di comb. della Brig. e della 
Div. Norme comb. 132. 

La disposizione dei vari elementi nello spiegamento di
pende dal terreno e dalla situazione. Criterio si è che contro 
eavalleria occorre avere subito potente azione di urto, contro 
fante1'ia e artiglieria non scosse, si deve cercare il successo 
nella persistei;iza a reiterare gli attacchi. Le forme hanno 
impo1·tanzà secondaria quando si possa sfruttaxe la sorpresa. 

80. Durata dello spiegamento della ca-
valleria (dalla formazione in colonna di via). 

1 squadrone al trotto 40" 
1 reggimento 4' 
1 brigata 9' 
1 _divisione 20' 

81. Esploratori del terreno. R , es. cav. V. 2°, 75, 
234, 241, 254. 

1 - 2 per plotone - lo squadrone impiega quelli di uno 
qualunque dei plotoni - lo precedono a distanza tale da 
non perderlo di vista - con segnali convenuti, indicano gli 
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ostacoli che incontrano - poco prima dell'urto sgombrano 
la fronte - sono guidati, nel reggimento, da un graduato 
esperto - debbono svelare il meno possibile le mosse dei 
reparti che seguono. 

82. Pattuglie di combattimento. R. es. cav. 
v .. 2°, 235,: 242, 254 - Norme comb. 122. 

1 graduato e 2 o 3 soldati, intelligenti, arditi, ben montati 
spiano le mosse e le intenzioni dell'avversa:mo e riferiscono -
nel reggimento sono dirette da ufficiali - sono staccate per 
ordine del comandante di reggimento, quelle sui fianchi pos
sono essere staccate per iniziativa dei comandanti degli 
squad~oni d'ala: analogamente dicasi per le unità superiori. 

83-90. Annotazioni. 

LAMRERT. - Ricordi tattici. 
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L'attacco della: cavallèria. 

91. Contro cavalleria. R. es. cav. V. 2° 213 .e seg.-
R. es. mitr. cav. 177 è seg. - Norme .comb. 123 e seg., 171 e · seg.,. 187. e· 
seg., 197 e seg. 

Attesa (eventuale ). Prevedendosi prossimo lo scontro colla 
cavalleria avversaria, e sempre quando non convenga pas
sare subito alla manovra e all'urto, le forze vengono riunite, 
in formazione adatta alla manovra, in una posizione d'attesa, 
durante la quale si intensificano le ricognizioni e si concreta 
il dispositivo d'operazioni. 

Ricognizione di una posizione d'attesa. 
Terreno : piano o ondula-to - unito o frastagliato - coperto o sco

perto - consente uno spiega.mento sollecito (importante) e al coperto 1 -
Sbocchi : in quale direzione - consentono_ lo sbocco schierati o no -- sono 
coperti o scoperti 1- Osserva.tori.- 1\lisure di sicurezza : sorveglianza delle 
località insidiose, delle provenienze pericolose, ecc. 

Avvicinamento o manovra. Si debbono, finchè è pos
sibile, conservarn le forma.zioni ristrette che meglio si prestano 
alla manovra. Il fuoco nemico, quando non sia possibile sfrut
tare le coperture del terreno, potrà obbligare a prendere 
formazioni a mano a mano meno vulnerabili . In terreni 
molto rotti e coperti, che ostacolino la manovra a masse, è 
consigliabile lasciare ai riparti maggiore elasticità d'inter
valli - curare i collegamenti per avere a momento oppor 
tuno simultaneità di spiegamento. 

Efficacissimo è l'attacco sul fianco che interessi tutta la 
profondità dello schieramento nemico. Maggiori risultati si 
hanno quando si combina l 'attacco di fianco con uno fron
tale. L'attacco delle dµ e ali nemiche dà risultati ancora più 
decisi-vi, ma occorre una grande superiorità numerica o la 
certezza che il nemico non giungerà a spiegarsi prima del
l'urto. La disposizione degli elementi per l'attacco varia col 
terreno e colla situazione. 

Attacco. Deve essere condotto gagliardamente a fondo 
con tutte le forze. La formazione più adatta è la linea spie
gata. Talora il terreno può imporre la carica a stormi. 
Lo scaglione destinato all'urto si getta risolutamente sul 
nemico. Gli scaglioni retrostanti operano d'iniziativa a se
conda delle circostanze e proteggono i fianchi del primo. Se è 
un solo scaglione affida la protezione dei suoi fianchi ai re-
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parti d'ala. La riserva, se c'è, è impiegata a parare sorprese, 
a prolungare la fronte d'attacco, a colmare vuoti, a respin
gere attacchi successivi, a portare il colpo decisivo nell'urto. 

Nella manovra che precede la carica conviene tenere an
dature moderate il più a lungo possibile per mantenere lena 
ai cavalli .. Se però si presenta l'occasione di sorprendere la 
cavalleria nemica mentre si spiega o manovra converrà usare 
subito andature celeri per sfruttare la sorpresa. 

Artiglieria a cavallo. Di regola prenderà. posizione dalla parte ove 
si presume che la manovra assumerà maggiore importanza e si collocherà 
in modo da poter continuare il tiro il più a lungo possibile - batterà di 
regola la parte della cavaJ.lerit1- avversaria più minacciosa o sulla quaJ.e è 
rivolto lo sforzo principale- solo quando la vicinanza delle due cavallerie 
le impedisca. di colpire quella avversaria controbatterà il fuoco nemico 
- se l'attacco riesce, si porta innanzi per inseguire col fuoco e per con
correre a vincere successive resistenze- se è respinto, o cerca di arre
stare col fuoco, sulla stessa posizione, l'inseguimento nemico o, se il 
terreno non consente ciò, va ad occupare una posizione più indietro 
che le consenta di arrestare tale inseguimento: non deve esitare allora 
a sacrificarsi. 

Mttrn.gllatriei. Hanno compiti analoghi a quelli d ell'artiglieria · a 
cavallo. Talora possono essere impiegate per assicurare le batterie d'ar
tiglieria contro cavaJleria e ciclisti avversari - in tal caso non debbono 
mettersi vicino ·alle batterie percbè non potrebbero soddisfare bene ai 
propri compiti e sarebbero .esposte al fuoco diretto sull'artiglieria. 

Cicllstl. Precedendo, posAibllinente, le schiere d'attacco debbono 

~~t~rg;i~~~: ~f~l!J~v~l;: ~~:~rt: ~%à a1f!~~i::1~!e~gf t;u~gg7tu;r~ 
a lungo possibile, l'urto della propria cavalleria. 

Mischia. È la lotta corpo a corpo. Ogni soldato combatte 
contro-l'avversario che ha di fronte o porta aiuto ai compagni 
se non ne ha. 

Inseguimento. Dopo la mischia ogni cavaliere insegue per 
proprio conto l'avversario. Intanto i reparti disponibili che 
non hanno preso parte alla lotta o quelli che per primi si 
sono sommai;iamente riordinati vengono lanciati all'insegui
mento. · 

Se il nemico non ha accettato il combattimento gli si 
getta. dietro una parte della. truppa che deve tendere. a tra.
sforma.re la fuga in rotta. Il resto segue in 01·dine chiuso 
pronto a parare contrattacchi. 

Riordinamento. Deve essere istintivo. Dopo una carica 
fortunata si fa guadagnando terrènQ all'innanzi. Dopo una 
sconfitta si fa non appena H rallentarsi dell'inseguimento ne
mico lo consenta. Se la carica fu .diretta contro fanteria o ar
tiglieria si fa in direzione obliqua per diminuirne l'efficacia 
del fuoco. 
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92. Contro fanteria R: es. oav. V. 2°, 230. Norme 
comb. 143 e seg., 176 , 193, 204. 

Malgrado il perfezionamento delle anni da fuoco, per la maggiore 
impressionabilità d elle niasse, la .cavalleria è tuttavia capace di produue 
il più grande etfet.to morale , o quin di di raccog·Uere i 1•iù importanti reiml• 
tati , quando, all'opportuna. scelta del momento od alla pront<> zza n el riso)• 
ve:re, sappia accoppiare l'arditezza e l ' energia noli 'eseguire. / 

Procurare di sorprenderla avvicinandosi al coperto, altri
menti impiegare subito rapide andature - nel primo periodo 
dell'azione, quando la fanteria è ancora scaglionata in pro
fondità, l' attacco sui fianchi ha meno valore, quindi gettarsi 
su di essa per la via più breve senza riguardo alla direzione 
d'attacco, nelle ultime fasi, quando tale scaglionamento è 
quasi scomparso, l 'attacco sui fianchi dà maggiori vantaggi 
- se il terreno lo pei·mette, partire da fronti lontane e conver
gere stù nemico tentando avvilupparlo; con ciò si ottiene il 
risultato di disperderne il fuoco. Distrarne l'attenzione con 
cariche da altre direzioni - attaccarla quand.o è. disordinata 
o scossa per le perdite, quando per l'irregolarità o scarsità 
di fuoco si abbia motivo di supporre che sia a scarso di muni
zioni, quando prepara od eseguisce l' assalto - contro fanteria 
in posizione, insistere con cariche successive. Talora po
tranno giovare parziali appiedamenti. 

L'artigJierl a a ca\'a llo dovrà cooperare. d a opportuna posizione 
con fuoco rapidissimo che porti lo scompiglio nelle ~ile nemiche o almeno 
ne distragga l 'attenzione dall'imminente carica. Mitraglia.tricl e ciclisti 
cooperano da posizione che consen ta loro -di çon tinuare il fuoco il maggior 
tempo possibile. 

93. Contro artiglieria. R.es. O&V. V. 2°, 231. Norme 
comb. 149 ·e seg., 177, 178, 194, 195, 205 . · 

Attaccarla, possibilmente, in marcia o quando leva o ri
mette gli avantreni. Contro artiglieria in posizione mirare ai 
fianchi attaccandola a stormi e piombare contemporanea
mente sulla scorta. Se è impossibile avanzare al coperto pren
dere il galoppo a grande distanza. Riconoscei-e acc,natamente 
la posizione della scorta per evitare sorprese e, potendo, fare 
in modo che l'azione di questa sia intercettat a dalla sua ar
tiglieria. Consigliabile convergere da parecchie direzioni per 
obbligare l 'avversario a disperdere il fuoco. T.alora conven
gono attacchi successi vi e appiedamenti per facili tare l'attacco. 

L'artiglieria. a. ca.vallo coopererà. all'azione, procurando di bat
tere ]'avversa.ria di fianco od obliquamente per colpirne i serventi dietro 
gli scu~i. Mitragliatrici e ciclisti potranno1 colla loro grande mobilità 
por tare un validissimo aiuto, ma occorre che si portino sul fianco del• 
l'artiglieria, per poterne battere i serventi dietro gli scudi, d alla. parte 
opposta a quella dalla quale si lancerà la cavalleria. 

94-100. Annotazioni. 
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Combattimento a piedi. 

101. Ordine di combattimento a piedi. 
Lo squadrone è l'unità di combattimento a piedi. Si di

vide in : 

~o';~~~~ ) ~\~~~l~~ ;fuoco ; 

cavalU smontati; 
sostegno a cavallo (eventualmente) formato da interi 

plotoni. 
Si appiedà per plotone. ¼ della forza resta a cavallo per tenere a 

mano i Cavalli degli appiedati. 

102. Impiego degli appiedati. R. es. cav . V. 2•, 
255 e seg., 2G6 e seg. - Norme. comb. 155 e seg., 179, 196, 206. 

Avviene con norme analoghe' a quelle cui si ispira la 
fanteria (41 e seg.) tenendo però presente: 

che il moschetto è meno efficace del fucile ; 
che il munizìonamento è meno abbondante; 
che la minore abilità tecnica richiede maggiore forza. 

Il combattimento a fuoco è condotto dagli appiedati. Il 
sostegno a cavallo protegge i fianchi e le spalle della linea di 
fuoco e i cavalli scossi. 

Clrr.ostanze nelle qnaH la cavalleria appieda : 
per mantenere punti importanti fino all'arrivo della fanteria ; 
nell'attacco e difesa di strette; · 
nell'inseguimento e nella ritira t a. ; 
quando il terreno non le consenta altra. azione ; 
t alvolta, quando è Q.i scorta all'artiglieria; 
per distrarre ! 'attenzione del n emico e preparare cosi, o facilitare 

l'urto; 
per proteggere gli alloggiamenti, ecc. 

Nel combattimento a piedi sono di valido ausilio le mitra
gUatrici che si regoleranno analogamente a quelle di fanteria 
tenendo però presente gli speciali caratteri del combattimento 
di cavaJleria appiedata. 

103-110. Annotazioni. 





L 'ARTIGLIERIA NEL COMBATTIMENTO 

Dati sui materiali 

e sul fuoco d'artiglieria. 

111. Dati sui cannoni. r. mat. e mun1z. 

ARl'IGLIERIE CAMPALI 

..... 1····· 
Lunghezza in çalibri 
Calibro . ..... .. ...... .... . 
Passo finale in calibri .. 

28.4 
75 

Gittata massima......... . ..... 8200 
Dist. mass. nel til·o a tempo. . . . . 6000 

30 30 
75 75 
28 32 

6400 7000 
6000 5500 

510 480 

18 15 u 
65 70 149 
30 35 25 

6530 6500 6980 
5100 5000 6700 

345 350 165•300 ~ iniziale (shrapnel).... 510 

Velocità t re::~!fm:
1
~\ ~.i.~~~-t_a - 2.!l 256 218 210 varia 

Angolo ruassim? l ~i ~~~;~!~~~~~- -t~: r rn° 17° 20° 21 ° 4$
0 

~il!~:: 1::t~~~eo::11}~Wo (_t_o~al~B) 500 ~ i~: 6~:~;: : 6;:I ~~:01 l, li: 
P \ bett. pdzz~,. .. . .. ... 

1
~o 1~00 17~ loo ;-

00 
~14 

eso ( p~~~~ ina b~itce~i~- · 1040 1000 1040 556 287 2844 

NOTE. 

ta Nel materiale mod. 1911 l'elevazione massima di 66° 6' può es~ 
sere data per 49° 7 al cannone ri<,petto allà slitta.epe!-'circa 17° a.llaslltt/;t 
rispetto all'orizzonte. Non si tira .con inclinazione superiore ai..50°. 
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211 Nello stes.so materia.1e il cannone quando ha una forte elevazione 
batte colla culatta sul terreno : occorre provvedere con ripieghi. 

3a La elevazione massima ed il maasimo settore laterale di tiro nel 
materiale mod. 1911 si ottengono a coscie divaricate . A cosoie chiuse 
la elevazione massima è di 18 ° ed i settori laterali di tiro sono di 8 ° a 
sinistra e 5° a destra, 

4(\ P er avere i valori degli angoli in millesimi ai tenga conto ohe ad 
ogni grado corrispondono circa 18 millesimi. 

5a Impiegando la rosetta ritardatrice la gittata massima nel tiro 
a granata (cannone 9Q6 e 911) è di circa 49 E.m. 

112. Dati sulle munizioni. I . mat. e muniz. 

hr nel l ~::;;~ "dj ·p~ù~ii~: : 5 ap peso d1 1 palletta . . . 
densità tras.versale. 

gran. torped. l ~::rc~·di ~~~pp·i~. 
Carica. di proiezione. 

11) Trotyl. 

ARTIGLIERIE CAMPALI 

leggi ere 

cannnn,/cannnnef"nnnnol mod.1906 da. 75 A d,i65 
e 1911 mont. 

6,500 6,700 4,400 4,900 41 
360 307 216 203 1260 

9 !Oedll 11 12 16 
0.H713 0,15275 - 0,12742 0,23563 

o,4t•g~ o,5~e
0f.~ o,stt[?i o,ste

8t2~ s,200 .\\ 
0,4-12 0,4:36 0,163 0,172 0,4-00a0,860 

( 2) Balistite compressa. 
<3) 250 trotyl -?4- di riafol'ZO - 18 d' infi~mmazioue. 

Nota. - La. carica di proiezione dei ca.nnonr 1906 e 1911 era ftno a 
po co tempo 1 /:-,, maggiore <li quella sopra notata. Ne consegue che a.desso 
s_i ha u_na minor gitta.ta. ma..,sima. di circa 400 (già considerata. a.J n. 111 ), 
una. maggior curvatura. della traiettoria e una. discrepanza colla durata 
della spolet ta. Alla minor gittata., In confronto dei dati coi-quaU è stato. 
studiato l'alzo, si pro.vvede aumentando di. 4 Em. l 'alzo; alla fliscre
panza colla durata della spoletta si provvede col correttore; la maggior 
curvatura permette di battere meglio truppe coper te. 

Shrapnel. - Impiegato a t empo è il proietto più efficace 
contro bersagli animati. Scoppiando a percussio:il,e ha effi
cacia limitata perchè il bossolo del proietto generalmente 
non si rompe e le pallette si interrano facilmente. 

Graduato a zero serve contro gli attacchi vicini in sosti
tuzione dell'abolita mitraglia. 

Si può ritenere che la fronte battuta da uno shrapnel di 
artiglieria leggiera scoppiante ad altezza ed intervallo giusto 
sia, alle varie distanze, di circa 20 m. ; quella dell'obice di 
30 m. ; quella del cannone 65 mont. di 27 n:1. 

Per lo shrapnel si adopra la spoletta a doppio effetto che 
si gradua con un graduatore aut;omatico (a mano pel ma-
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teriale da 7 5 A). La correzione delle altezze di scoppio sui 
graduatori si ottiene per mezzo di un correttore. 

Granata. - Ha grandi effetti contro artiglieria corazzata. 
Colpendo carri per munizioni, anche se corazzati, può in certi 
casi determinarne lo scoppio. 

Contro murature di non grande spessore ha notevoli ef
fetti quando scoppia nell'interno del muro ; se la granata lo 
attraversa, proiettando scheggia anche all'indietro, può col
pire le truppe riparate dietro ad esse. 

Contro trincee produce imbuti abbastanza rilevanti o 
brecce interessanti parte del parapetto. 

Imbuti in terra di riporto: granata 75: diam. 1,50, prof. 0.60 -
granata cann. 70 A : diam. O. 70, prof. 0.40 - obice da 149 : dìam. 4.50, 
prof. 2.50. 

Colla granata si adopra la spoletta a percussione. 
Colla granata da 75 mod. 906 e 911 si può impiegare Ia 

rosetta ritardatrice colla quale si ha una maggior curvatura 
della traiettoria· che permette di battere più efficacemente 
truppe riparate dietro ostacoli (116) .. 

113. Dati sugli affusti. r. mat. e mun1z. 

Cannone da 76, mod. 1906. 
Affusto. ,--- Con vomero - porta 2 sedili. _ 
Porta culla. - Imperniato anteriormente sulla sala ed 

appo!1~.t~ Pc!!::iodiml~~i~r!u~as:I::n~i r:fa~golare lunga 
poco meno del cannone. Su di essa scorre, nel rinculo, il can
none. Contiene il freno a glicerina ·che è progressivo. Una 
molla ricuperatrice concorre .a frenare il rinculo e, distenden
dosi, -riporta di nuovo il cannone in batteria. Può. ruotare 
sul porta culla in un settore orizzontale di circa 7° ( 120 mille
simi) : ogni giro di volantino sposta la direzione del tiro di 
5 millesimi. 

Scudo. - Di lamiera d'acciaio di 4 mm. di spessore. 
Cannone da 76, mod. 1911. 
Ha la particolarità che le coscie dell'affusto si possono 

divaricare. Ciò consente un maggiore settore _di tiro sia ver
ticale che orizzontale (261): . ogni giro del volantino sposta 
la direzione del tiro di 32 millesimi. È scudato. 

Cannone da 76 A. 
Affusto. - Con vomero - è rigido - porta un affustino sul 

quale è il cannone - l' affustino può ruotare in un settore 
orizzontale di 6° circa - freno a corda. 
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Cannone 65 mont. 
Affusto. - A deformazione - scomponibile pel someggio -

con scudi. Ogni giro del volantino sposta il tiro di 13,5 mil
lesimi. 

Cannone da 70 A mont . 
. Affusto. - Rigido - divisibile in 2 parti per facilità di 

someggio - freno di sparo con tiranti e suole d'attrito oscil
lanti. 

Obice da 149. 
Affusto inferiore. - Freno di via - vomero di coda -

scudo. 
Affusto superiore. - Posa sull'inferiore e può ruotare 

attorno al perno verticale che li unisce ~ porta il congegno 
di punteria. 

Porta cuna. - Posa .sulle coscie dell'affusto superiore -
porta il supporto d'alzo. 

Culla. - Unita al porta culla con chiodi ribaditi - porta 
superiormente le lisce per le guide dell'obice - contiene il 
freno di sparo - porta anteriormente uno scudo destinato a 
riparare il congegno di punteria in elevazione. 

114. Dati sui congegni di puntamento. 
I. mat. e muniz. 

Cannone da 75 .mod. 1906, mod. 1911 e 65 da mont. 
Con questi materiali si può dare, indipendentemente 

l'una dall'altra, l'elevazione per la distanza e quella per l'an
golo di sito. Il canocchiale panoramico consente il punta
mento indiretto scegliendo il falso scopo in qualsiasi direzione. 
Lo scostamento necessario per avere il parallelismo degli 
assi si ottiene con apposita graduazione dell'alzo. Lo scosta
mento dovuto alla deviazione è corretto automaticamente. 

Per il puntamento il comandante di batteria ha un pro
prio goniometro col quale fissa i dati di tiro rispetto al ber
saglio e, colle debite riduzioni relative alla posizione della 
batteria, li comunica ai pezzi (117). 

Congegni am,iliari sono lo squadro prisma (per tracciare allineamenti) 
l'apparecchio di mira ausiliario (è un arco di puntamento con livello), il 
telemetro, il regoletto di direzior,,e, ecc. 

Cannone da 75 A. 
Per i piccoli spostamenti in direzione (massimo 6°) si 

può far ruotare l'affustino sull'affusto. Pei grandi sposta
menti occorre spostare la coda. 
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Sulla cula"tta del cannone è · fissata ·una piastra ch·colare graduata 

(piastra di direzione) che ha il diametro 0°-180° sulla direzione dell'asse 
del cannone - su questa viene investita un'alidada con due traguardi 
verticali. 

Il comandante la batteria ha un cerchio di direzione (uguale alla pia• 
stra) con un'alidada fissa portata, da un treppiede- con questo determina 
i dati di tiro rispetto al bersaglio e, colle debite riduzioni relative alla 
posizione della batteria, li comunica ai pezzi. 

Pel puntamento in elevazione servono l'alzo a quadrwnte 
con livello a bolla d'aria o il quadrante a livello a doppia gra
duazione. Pei congegni ausiliari vedi sopra. 

Cannone da 70 mont. 

Pel puntamento in direzione occorre spostare la coda 
dell' affusto. Per quello in elevazione servono alzo a qua
drante e quadrante a livello simili a quelli del materiale 7 5 A. 

Pei congegni ausiliari vedi sopra. 

Obice da 149. 

Ha un congegno di punteria in elevazione costituito da una 
doppia vite, di cui quella interna è articolata al porta culla, 
ed un congegno di punteria in direzione, costituito da una cop
pia di viti a chiocciola al di sopra della sala. Sono manovrati 
ciascuno da un volantino a sinistra. L'alzo a quadrante ha un 
canocchiale panoramico e un livello a bolla d'aria pel tiro in
diretto. Lo scostamento si corregge volta a volta diretta
mente. 

115. Dati sulle vetture munizioni. r. mat. e 
muniz. 

In tutti i materiàli da campagna gli avantreni delle vet
ture pezzo e quelli dei carri munizioni sono uguali e permu
tabili. Il retrotreno del carro munizioni da 75 mod. 1906 e 
1911 si apre per mezzo di due sportelli (porte) situati nella 
parte superiore del cofano. Detti sportelli ed il fondo del 
cofano sono -della stessa lamiera degli scudi. Ribaltando il 
retrotreno ed aprendo le porte, i serventi che prendono le 
munizioni restano coperti dalla corazzatura. 

Pei colpi trasportati v. n. 22. 
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116. Dati balistici. 
Angoli di oaduta in millesimi pei cannoni 1906 e 1911 

alle varie distanze. 

a 1000 m. 
a 2000 m. 
a 3000 m. 
a 4000 m. 
a 4900 m . 
a 6000 m. 
a 7000 m. 
a 8000.m. 

Tiro a granata 
con I senza 

rosetta ritardatrice 

Il tiro con rosetta ritardatrice non può esser spinto ol-
tre i 4900 m. - col materiale 906, da 3500 m. in poi occorre 
interrare la coda. 

Il tiro è colla carica di proiezione di cui al n. 112, cioè 
ridotta. 

Adoperando lo shrapnel a tempo, coll'altezza e coll'inter
vallo normali, si possono colpire, sfiorando colle pallette più 
basse del cono di dii.persione il ciglio della massa coprente : 

da 1000 m. in poi truppe defill__1.te a 
»2000» » » 
> 3000» 
»3500» 
»4000» 
»4500» 
~5000» 
» 5500> 
»6000» 
»7000» 

NOTE, 

Coll'obice da 149 le massime inclinazioni si ottengono variando le 
cariche a seconda delle distanze. 
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Zqna battuta dallo shrapnel da 7 5. 

OL ~ • .\000 

o....,'\, ~000 

-~'- ~ ~------ ----1:u, _______ ____ .., l 
t----------·------!,'S_ ___ _________ -- _ ·=·----~ 

La linea tratteggiata indica il limite oltre il quale le pallette dello 
shrapnel hanno nna forza viva inferiore a 12 k gm. (occorrono 19 kgm. per 
mettere fuori combattimento un cavallo e 8 per un uomo). 

Zona battuta dallo shrapnel da 6Q e 70 mont. 

Le tavole di tiro corrispondenti non portano tali dati. 

Zona battuta dallo shrapnel dell' oblee campale. 

a 1000 m. zona di 200 a 310 m. a seconda della carica 
a 2000 m. id. 90 a 290 m. id. id. 
a 3000 m. id. 60 a 280 m. id . Id. 
a 4000 m. id. 70 a 120 m. Id. id. 
a 5000 m . id. 60 a 70 m. id. id. 
a 6000 m; id. 50 m . (carica massima). 
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Obice da 149. 

ANGOLI DI CADUTA JN MJLLESUH NEL 'l'JRO 

DISTANZE 

1000 .. 
1500. 
2000 
2500 .. 
3000 .. 
3100. 
3500 . 
3700 .. 
4000 .. . 
4500 . 
5000 
5500 . 
6000 
6500. 
6800 . 

eàriea n. 1 

203 
336 
523 
959 

I 2 I 
159 
262 
388 
559 
901 

1077 

NOTA, 

a gnnata 

3 I 4 I 5 I 
127 99 78 
207 160 122 
303 231 175 
417 314 237 
577 413 306 

837 543 384 
1040 

722 481 
1054 605 

776 
1098 

6 

58 
92 

127 
169 
216 

266 

322 
382 
455 
544 
666 
859 

1192 

Nel tirò a shrapnel la traiettoria, specie alle maggiori distanze, 
è leggermente più tesa. 

117. Preparazione del tiro. r. tiro art. camp. s8 e seg. 

Deve essere estesa a tutta la probabile zona d'azione della 
batteria. Compl'ende : 

Defilamento e preparazione del terreno ove deve essere po-
stata la batteria ; 

ricognizione del bersaglio e del teneno ; 
impianto di comunicazioni fra osservatorio e batteria ; 
determinazione e stima delle distanze ; 
misura dell'angolo di sito ,; 
preparazione del tiro in direz-ione. 

Operazioni rel1ttive alla preparazione del tiro in direzione. 
(Nazion e semplice e sommaria per gJi ufficiali delle altre armi). 

Con materiale da 75 mod. 1906 e 1911 il tiro è sempre indiretto (al 
falso scopo) e solo eccezionalmente può essere diretto : 

1 ~ Punta.mento col fa.lso scopo naturale. Formare il fascio parallelo. 
Il puntatore· del cannone di base punta sul falso E:copo. È evidente che 
se gli altri puntatori puntassero anch'essi sul fal so scopo collo stesso an• 
golo di direzione del pezzo base i 4 p ezzi risulterebbero di.eposti o conver• 
genti o a ventaglio ; se invece essi aumentano .(o diminuiscono se si trovano 
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per rispetto al cannone base dalla parte del falso scopo) tale angolo di un 
valore (scostamento) uguale all'angolo determinato dalla linea di mira 
del cannone ba.se e dalla linea di mira del proprio cannone, i piani di tiro 
dei 4 cannoni risultano paralleli. Se il falso scopo è a distanza conside
revole o è qua.si sul prolungamento della fronte della batteria non occorre 
dare scostamento : il parallelismo, se non esatto, è praticamente suffi
ciente. 

z:i. Orientare il goniometro del comandante della batteria cioè disporlo 
in modo che il suo diametro principale sia parall1?lo al pia.no di ba.se della 
batteria (piano che passa. pel canocchiale del cannone di base e per il 
falso scopo). 

30. Mi8urq.re l'angolo di direzione cioè l'angolo ohe fa l'asse del 
canocchiàle del goniometro diretto al punto del bersaglio sul quale deve 
essere diretto' il cannone di base col diametro principale del goniometro 
stesso. A questo punto se il comandante della batteria facesse puntare i 
pezzi coll'angolo di direzione suaccennato il tiro rimarrebbe spostato late• 
ralmente al bersaglio di un intervallo uguale a · quello che separa la batte• 
ria dal goniometro. Di ciò deve tener conto il comandante la batteria 
variando opportunamente -l'angolo di direzione. 

I colpi cadranno cosi su UD.a fronte all'incirca uguale a quella della 
batteria, perchè i peZzi ~ono paralleli. Occorrendo si potrà convergere il 
tiro su un tratto più ristretto o disperderlo sopra una fronte maggiore. 

pel tirp~~f!~g!!thu:\ Tais~i~~~~:
0
a~ft,fg1~~~ie~~~andante la batteria 

collocatosi in stazionè nel luogo del falso scopo, dirige il diametro prin· 
cipale del goniometro al canocchia.le del pezzo di base e poscia succes· 
sivamente a quelli degli altri pezzi misurando l 'angolQ che ciascuna di 
queste visuali fa con quella diretta a l pezzo ba.se. Poscia comunica i 
detti angoli (scostamenti) a ciascurio dei capi pezzo che li fanno segnare 
al proprio alzo sulla apposita graduazione. 

In tal modo risultano compiute le due operazioni sopraccennate del 
parallelismo dei pezzi e dell'orientamento del goniometro. 

Il puntamento potrà eseguirsi anche quando, dal posto del gonio• 
metro, si veda il bersagUo ma non la batteria adoperando un falso scopo 
intermedio dal quale si veda batteria e goniometro e si potrà anche otte· 
nerlo con più falsi scopi intermedi purchè da ciascuno di esEii si vedano i 
due contigui. Occorrerà in tal caso fare successive stazioni in ciascuno 
di essi e rilevare i dati nècessari. È però da notare che col goniometro 
provvisto di declinatore magnetico sono inutili le successive stM.ioni. 

Il comandante la batteria dovrà tener conto anche di altri dati cui, 
per gli ufficiali delle altre armi, è mutile accennare. 

118. Osservazione del tiro. r. tiro art. oamp. 134 e seg. 

La possibilità di osservare il risultato dei colpi è condi
zione indispensabile per potere eseguire un tiro utile ed effi
cace. Tale operazione comprende : 

!:~:::~;::~~~: i:l :~: f!~!~~e; 
l'osservazione delle altezze di scoppio (nel tiro a tempo). 

Quanto più l'osservatore è vicino alla batteria tanto più 
facile è giudicare la giustezza del tiro. Allontanandosene sui 

latiL!~:~!~;~zà~~~s~~~~~~f .::tfr~~[~~~~~~!-utile per fa-
cilitare l'osservazione del tiro e in talune circostanze sono 
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indispensabili, come nei tiri di notte e nei tiri nei quali l'os
servazione, stando vicini alla batteria, è difficile. 

119. Correzione del tiro. r. tiro art. camv. 43, 111 
e seg,, 191 e seg., 223 _e seg., 233 e seg. 

Correzione. in gittata. Si fa con opportune variazioni 
all' alzo, o alle graduazioni del quadrante a livello a doppia 
graduazione o dell'arco di puntamento. 

· Correzione in direzione. Si eseguisce spostando nel senso 
laterale la liuea di mira di quel numero di millesimi neces
sario per correggere l'errore. 

Se il bersaglio si muove trasversalm. si dà la seguente correzione : 
5 millesimi se l'obbiettivo è al passo. 

10 • • • trot to 
20 , » » galoppo. 

Se il movimento è obliquo alla direzione del tiro, la correzione sarà ri~ 
dotta in p roporzione. P er il vento forte di dà una correzione di 3 millesimi. 

Correzione delle altezze di scoppio. Si ottiene normal
mente per mezzo del correttore ed eccezionalmente per mezzo 
di variazioni all'angolo di sito e all'alzo. 

120. Tiro al disopra di ostacoli. r. tiro art. crunv. 
66 .e seg. 

La traiettoria relativa ad un determinato obbiettivo 
passa al -disopra del!' ostacolo quando l ' angolo di tiro cor
rispondente (angolo di elevazione più angolo di sito ) è maggiore 
della somma (in millesimi) dell' angolo di sito del ciglio del
l'ostacolo coll'angolo di elevazione (alzo in millesimi) rela
tivo alla distanza dell' ostacolo stesso aumentata di 200 m . 

.Al di là dell'ostacolo rimarrà un angolo morto. Occorre 
.constat arne per ogni pezzo l'ampiezza determinando l' alzo 
minimo, cioè quello corrispondente alla traiettoria più bassa 
che sfiora l 'ostacolo. L'alzo minimo della batteria è il più 
grande fra gli alzi minimi de'vari pezzi. 

121. Tiro al disopra delle proprie truppe. 
I. "tiro a.r t . cam:i;i. ·71. Norme comb. 304 e seg. 

Non si tira più a t empo quando le proprie truppe sQno a 
300 metri o meno dal nemico - con tiro aggiustato si potrà 
però eseguire il tiro a percussione - si potrà anche eseguire · 
il tiro quando siano al disotto della linea di sito dal bersaglio -
se invece sono al disopra bisognerà verificare la possibilità 
di eseguire il tiro (120) - la distanza potrà essere .ridotta a 
200 m. per gli obici. 

Non si eseguirà neppure il tiro quando si debba far fuoco 
.con dati.di tiro inferiori a 10 Em. 
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122. Modalità di fuoco per l'artiglieria. 
1. tiro art. camp. 186 e seg. e Tabella n. 2. 

Speçie di fuoco 

Per pezzo 

Per batteria 

Per serie 
(solo a tempo) 

Con 
un solo alzo 

Esecuzione 

I colpi si succedono a co
mando: 

da un'ala; 
facen.do sparare un _sol 

pezzo. 

I 
Circostanze 

. nelle quali si impiega 

Per la forcella a granata o 
a percussione. 

Perr~•~~:uadram.ellto·del ter-

Ogni pezi.o, appena è pron- Per la forcella col tiro ,a 
to, spara un col"po coi tempo. 
dati di tiro ordinati dal Per la forcella col tiro a 
comandante di batteria. granata o a · percussione 

quando l'obbiettivo è po
co visibile o in condizioni di osservazione sfavorevoli. 

Pel tiro di efficacia contro obbiettivi in una zona pro
fonda quando non occorra la rapidità della serie e si 
voglia avere la possibilità di coiTeggere il tiro du
rante la esecuzione o di troncarlo; contro obbie_ttivi 
f'ernìi che non .si possatio· battere con. un sòlo .alzo, 
contro obbiettivi profondi, contro obbiettivi coperti 
da ostacoli, 

Ogni pezzo spara 2, 3 .... ·I Pel tiro di efficacia contro 

~~lp1::t~.f ~~;:r~~~~~~ -~~bii!~~:-~fr~!. oi:~;~~~ 
tati di 1 Em. da colpo a npidità di azione. 
colpo, 

La Jt1;:g~1f[i~1~;~1~a~fzci, d~ll~t~=i~:.ripetendo 2, 3 volte 

Ogni pezzo spa. ra .s•.nza in-: I Pel ·tiro di. effi.Cacia .•o.ntro terruzione ,e senza caru- ;)bbiettivi fermi o che 
biare dati di tlro il nu- debbano rimanere fermi 
mero di colpi indicati' per qualche tempo. 
dal comandante • 

Può anche essere eseguito: 
A colpi. cadenzati. I colpi si susseguono da -un'ala ad 

intervalli di 5" oppure col_l' inteL·vallo in secondi indi
cato dal comandante. 

Con falciame~to. Ad ogni c,olpo si sposta la direzione a 
destra o sinistra in modo. da battere una fronte più 
larg_a di_ quella della batteria. 

Per la rettificazione (125). Il pezzo designato dal co
mandante la batteria spara a cqmando il numero di 
colpi che gli viene indicato. 

Per falciare si sposta ad ogni colpo la dire~ione del tiro. Per sfruttare 

?nf~!~:~-~~~o i;~:!~nt~t:ai ~~!z~fl~~~~tJ:~: ~~~~ied~~~a1:is~;;~J~~~i~ 
LilIBRRT. - Ricord·i tattid. 
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zioni. La fronte battuta. da uno shrapnel ad intervaUo ed altezza normale 
si può ritenere costante (112). · La. fronte niassima che uria ·batteria. 
mod. 1906 può battere col falciament.o ·è di 240 ·milles imi se è su 4 pezzi 
e di 360 se su 6: un p ezzo può battere 60 millesimi p.er parte. Si tenga 
conto che 1 giro del volantino sposta la direzione di 5 millesimi. 

La ,fronte che una batteria mod.. 1911 può battere col fa.lciamcnt'> 
è molto maggiore giacchè ogni Jlezzo può battere ouu / 1000• È quindi 
esuberante a qualsiasi bisogno . Col materiale 1911 ogni giro di volantino 
sposta la direzione di 32 millesimi. 

123. Impiego del fuoco. Norme comb. 224,227 ' 229. 

Spetta al comandante del reggimento : ricevuto dal CO· 
mandante le truppe l ' ordine di aprire il fuoco (eccezional
mente lo determina d'iniziativa) indica quali gruppi o batterie 
debbano iniziarlo, fornendo. loro i dati che possono facilitarne 
o regolarne l'azione. Coordina l'azione dell'artiglieria con 
quella della fanteria secondo le istruzioni del comandante le 
truppe. Stabilisce i gruppi o batterie d'accompagnamento 
(284). Decide i cambi di posizione. Vigila sui collegamenti ·e 
sui rifornimenti. 

124. Direzione del fuoco. I. Uro art . cam_p , 28~ e seg. 

Spetta al comandante del gruppo .: esso deve ripartire i 
compiti fra le batterie (obiettivi da battere ovvero zone di 
sorveglianza), coordinare la loro azione a quella generale, as 
sicurare la esecuzione dei f uochi a momento opportuno con 
intensità e rapidità corrii:nisurate allo scopo : 

destin{l, la p osizione delle batterie ; 
sceglie il luogo adatto per l 'osservazione dei tiri ; 
organizza: le comunicazioni cogli osservatori d eJle batterie ; 
assicura il collegamento delle truppe colle qua.li agisce ; 
organizza, cogli esploratori, la sorveglianza e la esplorazione. 

12 5. Condotta del .. fuoco. I. tiro art. camp. 178 e seg. 

Spetta al comandante di batteria: Comprnnde l 'aggii,,• 
stamento col quale si cercano. i dati più convenienti per ba t 
tere il bersaglio; e il tiro di effùxwia col quale lo si batte. 

P er l' aggiustamento occorre: 
buona preparazione del tiro (117) ; 
scelta opportuna delle modalità di fuoco (122); 
prontezza e sicnrezza di osservazione (118) ; 
rapidità di decisioni. 

L'aggiustamento è in gittata, in direzi.one e in altezza di 
scoppio. Le tre operazioni vengono, possibilmente, eseguite 
contemporaneamente. 
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In gittata si eseguisce con una forcella,• cioè con la ricerca di due 

alzi corrispondenti rispettivamente ad una traiettoria lunga o ad una 
<iorta rispetto al bersaglio. In direzione si eseguisce modificando l'an
g-olo di direzione e trasportando quindi il fascio della traiettoria lateral
mente. Se-l'errore è invece nel parallelismo dei piani di tiro, si modifica 
lo scostamento dei pezzi in modo da rettificare il parallelismo del fasci~ 
sul pèzzo base. Quando il bersaglio sia ristretto si può far convergere gh 
assi di tiro dei pezzi in modo da concentrare gli effetti. Quando il bersaglio 
sia più ampio della fronte della batteria, o si batte successivamente a 
tratti, oppure si .impiega jl fuoco falciante .. Le altezze di scoppio si cor
reggono come è detto al n. 119, 

Nei tiri .a .granata e a percussione dopo fatta -la forcella 
di ½ Em. si eseguisce la rettificazione in gittata, cioè si ap
portano agli alzi le ulteriori correzioni che occorrono per 
avere il tiro il più centrato possibile. 

Il tiro di efficacia segue l'aggiustamento immediatamente 
o dopo pause più o meno lunghe. Talvolta si sopprime l'ag-
giustamento. · 

126. Obiettivi dell'art. r. tiro art. carrip. 311 e seg. 

Fanteria. Bersaglio difficile durante l'avvicinamento a 
causa della sua irregolarità, poca visibilità, mutevolezza, ecc. 
Migliore nella fase successiva dell'attacco quando la linea di 
fuoco si delinea meglio e si raffittisce. Scaglionata in profon
dità si batte normalmente col tiro a tempo per serie; appo
stata dietro trincee o dietro un ciglio, si batte in genere a 
tempo con un solo alzo e talora anche a granata o a percus
sione ; riparata dietro muri_, palizzate o dentro caseggiati, 
si batte a granata o a percussione. Se avanza o si •ritira si 
batte col fuoco per serie a tempo e talora anche al passaggio 
per determinati punti sui quali si aggiusta il tiro a tempo a 
granata o a percussione. 

Artiglieria. Colta in movimento oppure nell'atto di le
vare o di rimettere gli avantreni, è un ottimo bersaglìo da 
battere con tiro a tempo. Se è in batteria, e sono visibili i 
pezzi, si potrà, a seconda della distanza, fare un tiro di neu: 
tralizzazione a tempo oppure di distruzione a granata o a 
percussione. 

Per quest'ultimo occorre grande precisione_:· mentre a 20 Em. vi 
è probabilità di mettere sul bersaglio rappresentante un pezzo d'arti
glieria 1 colpo su 7 sparati, a 30 Ero. la probabilità scende ad 1 su 25. 

Se si rivela solo per le vampe dei colpi, si batte col tiro 
per serie la zona nella quale si trova. Il tiro a granata o a 
percussione non è consigliabile per la difficoltà dell'osserva
zione. Se poi non è possibile vedere neanche la vampa è as
solutamente necessario procurarsi i dati colle ricognizioni. 
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Cavalleria. Bersaglio molto vulnerabile ma molto mobile. 
Tiro a tempo per serie, ma anche tiro a percussione o a gra
nata con buon risultato per gli effetti di terrore che questo ti
ro produce su uomini e cavalli, scomp.aginando così la massa. 
Al disotto di 700 m. si adopera lo shrapnel a zero. Talora si 
può attenderla aJ passaggio per determinati puriti. Si può 
anche in date circostanze frapporre fra essa e il punto verso 
cui si dirige una zona di fuoco intenso (gua1·darsi dallo spreco 
di munizioni). 

Gruppi isolati (comandi, osservatori,ecc.}. Sono vantaggio
samente battuti non per l'entità ma per la qualità delle 
perdite. 

Ostacoli e difese. :E: compito secondario giacchè anzitutto 
si debbono battere i difensori. Villaggi, casolari, muri si 
battono col tiro a granata o a .percussione. Truppe al margine 
di boschi si battono col tiro a tempo ; truppe nell'interno di 
cui si conosca l'ubicazione, si battono col . tiro a tempo, se il 
bosco è ceduo, e a percussione se è d'alto fusto. 

Obiettivi aerei. :E: difficile colpirli coll' artiglieria da cam
pagna per. !'.altezza cui si trovano. Contro palloni frenati si 
impiega il tiro a tempo per serie. Contro areonavi ed areo
plani occorrono bocche da fuoco speciali, ma talora potranno 
ottenersi . buoni risultati anche coi cannoni da campagna, 
impiegando il tiro a tempo per serie e t alora iniziando subito 
il fuoco di efficacia. 

127. Rifornimento delle munizioni. R. s. o. 
p. 2a Org . . e funz. serv. 212 e seg. - Norme comb. 234 e seg. - R. es. art. 
V. 3• 155 e seg. 

Spiegare massima attivuà per assicurare il rifornimento - qualora, 
ciò malgrado, qualche batteria venga a mancm·ne, essa non si 1·itira 1na 
mef,te al coperto il personale, e tal'Vf)lta anche i pezzi, e sollecita l'arrivo delle 
munizioni - prima di cambiare posizione, specialmente se si debbono 
attraversare terreni scoperti, dove più difficile è il rifornimento, completare 
il munizionamento. 

Dlpef\denza.. - I li reparti cassoni debbonsi considerare d'ordinario 
come mezzi di rifornimento a disposizione dei ooma.ndi di batteria. I 2 
riparti a . d isposizione dei comandi di gruppo. La colonna munizioni è 
mezzo di rifonimento del comando di reggimento. Nelle artigJierie pesanti 
il reparto cassoni dipend e da l comando di batteria ; la sezione di colonna 
munizioni e quella di p arco d 'ar t iglieria dipendon o dal comando -di 
gruppo. 

Avviene sempre dall'indietro ali' avanti. 
Artiglieria da campagna. Si consumano anzitutto le mu

nizioni del cassone rovesciato vicino al cannone poscia si 
1ifornisce taJe cassone mediante travaso di munizioni por
tate da vetture del 1 ° reparto che si saranno fatte avvicinare. 
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ie1at!~:~~e~:i;arrg:~;\~~ v::c~p~:a.:n!u:ilird~t1 ~. Tic~r:t 
niscono per travaso: è ammesso in via eccezionale, lo scam
bio delle vetture piene. A loro volta i cassoni del 2° reparto, 
tornati vuoti al loro posto sono riforniti per travaso da vet
turè della colonna munizioni. Le munizioni degli avantreni 
dei pezzi debbono essere considerate come ultima riserva. 

Artiglieria a cavallo. Si regola in modo analogo all' arti
glieria da campagna. 

Obici campali. Le munizioni portate dal reparto cassoni 
sono depositate in riservette vicino ai pezzi e vengono im 
piegate per le prime per far fuoco oppure per completare i 
cassoni dei pezzi in modo di avere questi ultimi al completo 
per quanto è possibile. 

128-180. Annotazioni. 
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Ordini dell'artiglieria 
da eampagna, a cava.Ho e pesante campale. 

131. Andature. R. es. art. V . 3° 10. 

Passo :-metri 100 al l '. 
Trotto : metri 2Ò0 al 1'. 
Galoppo: metri 350 al l ' . 

132. Pezzo in batteria. 

Posi zio ne del servontl. 

Col cassone rovesciatovici,no 
al cannone; 

Dietro U cassone : a sinistra 
il · porgitore (n. 6 ); a destra il 
graduatore (n. 5) ; dietro l'aiu
tant.e puntatore (n. 1) il qua.le 
durante il puntamento è alla 
coda del pezzo. 

Dietro il cannone: asinistra 
il puntatore (n. 2); dietro ad 
esso il caricatore (n. 4); a d e• 
stra il tiratore (n. 3) ; dietro 
all esso il capo pezzo . 

Coll'avantreno vicino al cannone,· dietro all' avantreno il capo pezzo 
fa da graduatore e l' aiutante puntatore da. porgitore. 

133. Ordini della batteria di manovra. R.es. 
art. V. 3° 22 e seg. 

N eoli ordini della batteria in linea ed in colonna in ogni pezzo precede, 
generalmente, la vettura cannone. I pezzi sono nurnerati da destra a sini
stra e dalla testa alla coda della formazian e. Cambiando posto cambia il 
numero d'ordine. 

In batteria. 
Non vi è vincolo di inte1·-

~r~; tf; i::s~~ t la.~~~~~ ~~r!1i= • t • t • 4• • ·~ • o~~\-0v. 
za.ti possono essere a nche sulla. 
destra dei cannoni se ciò è più 
conveniente per riparare il personale. Cassoui del 1 ° reparto e avantreni 
dei pezzi nella posizione più a cconcia al riparo. Carro osservatorio là 
ove il comandante la batteria stima più conveniente, Dissimulare le bat
terie anche contro gli areomobili. 
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Impiego. - Nel combattimento. 

In linea aperta. 
a) coi pezzi in colonna .. 

L'intervallo è di 22 
passi nella linea aperta 

~:~~!, b~fte:ie p~~sfa~; ~I 
gli obici misurati tramoz· 
zo e mozzo. Il per!:lonale 
del comando a destra ad • 
intervalli uguali. La li-
nea dei ca%oni a 4 p. da 
quella d8i cannoni. 

b) coi pezzi affiancati. 

-comandante 

• • 

133 

• • pet·s.delcom. 

• lii 
can-oosservat. 

, pra ;::f:;~1fid~0
~~~~~: • 

ne a oa.nnone. Il oal!l-

:f~:tr::orma.lrnente, a. • lii • t ,a 111 • t Il fl 
Impiego.~ L'ordine in linea aperta serve per la manovra nel campo 

tatt,ico quando si è a portata del fuoco nemico in terreno scoperto. Quello 
in linea serrata serve per la manovra fuori della portata del fuoco nemico 
o in terreno coperto; serve pure per l'attesa, per parcare, ecc. 

In linea serràta. 
Si prende normalmente coi pezzi in colonna ed eccezionalmente coi 

pezzi affiancati. Differisce dalla· linea ape:rta solo per gli intervalli che 
sono ridotti a 7 passi. 

In colonna. 

Nella. torma..1ione coi peni a.!fia.noa.ti 
il oa.aaone è a. due pa.aai d'intervallo da.I 
?annone e, normalmente, a eini~tra. 

Impif!~O- - Per la. marcia. - per la. 
manovra., eocesiono.lmente, in terreni :l'ra~ 
stailiat.i. 

e comand. e 
e pers. del com. 

Il carro osserv 

~I 1° pezzo 

• 
I~ 2° pezzo 

• 
lii 3° pezzo 

• 
·4•pezzo 
Il 

• lii 

·• ·• 
Il 1(1 

·• 
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134. Ordini dei gruppi di batterie. 
Nell'ordine di combattimento gli interva!IÌ fra le batterie 

sono determinati con criteri tattici. 
Negli ordini in linea le batterie sono ad intervallo di 40 

passi nella linea aperta e di 10 passi nella serrata : i gruppi, 
rispettivamente, a 50 e a 15. passi. 

Negli ordini in colonna- Je batterie sono a 10 passi ed i 
gruppi a 15 passi. 

135-140. Annotazioni. 
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l'artiglieria nell'attacco. 

141. Ricognizione di una posizione. Norme 
comb. 230, 2<12 e seg., 269, 290 e seg. 

Condizione essenziale : consentire potente azione di fuòco 
in perfetta corrispondenza con gli intendimenti del coman
dante delle truppe e con le operazioni.di queste- non posizione 
unica ma più posizioni, per gruppi o batterie, scaglionate e 
distanziate per rendere più difficile il tiro al nemico - di 
solito arretrate rispetto alla posizione principale occupata 
dalla fanteria meno alle ali, se non appoggiate ad ostacoli, 
dove, tenendole più avanti, si rendono più difficili gli avvol
gimenti - preferire le posizioni cope,·te anche quando si di
sponga di artiglierie scudate - evitare quelle facilmente in
dividuabili. 

CAMPO Dl TIRO esteso e libero- FRONTE e PROFONDITÀ s ufficiente
ACCESSI e SBOCCHI facili- SICUREZZA sui fianchi- RIFORNI MENTI facili e al 
coperto - FONDO solid o ma non sassoso per evitare i rimbalzi - OSSERVA~ 
TORIO non troppo lontano , in località non troppo esposta. e che consenta 
buone osservazfoni e facilità di comunicazioni colla batteria - LAVORI 
occorrenti per ripari, maschere, ecc. (questi in misura tale da rispo_ndere, 
se del cas<:, a più ipotesi). 

142. Esploratori. R. es. art' V ~ 3.' 242 e seg:- Norme 
comb. 225 - Tomo I , !=!p. 21 a 26.· - S . G. p. 1 o. 210. 

Artiglieria da camp., a cav., e pesante campa.le. 
1 ufficiale subalterno per gruppo. 
4 esploratori per batteria. 

A rtiglieria da mont. e someggiata. 
3 esploratori per batteria 65 montagna. 
2 esploratori pe1· batteria da 70 someggiata. 

Vedi Rie. log. lll. 

143. Azione nella battaglia d'incontro. 
Durante lo schieramento della fanteria. Norme comù. 

24:9 e seg. -Norme gen. 76 e seg. 

P rocede alla ricognizione ed alla occupazione, ·al coperto, 
delle posizioni in modo da poter entrare, rapidamente e con 
preponderanza di forze, in azione qualora l'artiglieria della di
fesa riveli esattamente, o almeno approssimativamente, le sue 
posizioni - a tal uopo potranno essere utili le batterìe pesanti. 
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Larga fronte per facilita.re la manovra avvolgente, per ingannare il 
nemico sulle forze. per lasciare liberi i passaggi alla fanteria che si schiera 
- attivo servizio di ricognizione del nemico (283) - collegamenti - ri
partizione del fronte per l 'osservazione del campo di battaglia - prepa
razione del tiroedeiconcentramenti di fuoco sulle posizioni che si prevede 
potranno assumere importanza speciale. 

Se l'artiglieria della difesa non si svela, quella dell'attacco 
nou apre il fuoco o-lo fa solo con un numero di batterie pro
porzionato ai bersagli ohe ha potuto, sin allora, rilevare. 

Durante l'avvicinamento della fanteria. 

Appena l'artiglieria della difesa apre il f~ooo, quella del
l'attacco deve a sua volta entrare in azione con forze prepon
deranti per paralizzarla - durante questa fase, essere parchi di 
sbalzi avanti e sfruttare piuttosto la lunga gittata del mate
riale. 

L'azione a grandi distanze contro artiglieria dotata di scudi, che non 
possa essere battuta obliquamente o d'infilata, non può essere intesa 
che nel senso di paralizzazione, obblig!:},ndo i serventi a cercare ripa.re, 
contro g li scudi ed impedendo il .servizio di rifornimento quando siano 
consumate le munizioni del retrotreno di cassone rovesciato v icino al 
pezzo. Non è consigliabile alle grandi distanze il tiro a granata per diffi• 
co1tà .di .colpire pie-coli bersagli quali sono i pezzi in batteria (126). 

Ottenuta la superiorità di fuoco sull'artiglieria, rivolgere 
il tiro contro la fanteria in vista - se questa non fosse visi
bile battere con tiro lento quelle zone ov'è possibile siano ripa
rate fanterie e artiglierie avversarie - illuminata parsimonia 
di fuoco - tenersi pronto contro nuove artiglierie nemiche 
che entrassero in azione. 

Durante l'attacco della fanteria. Norme com b. 256 e seg. -
Norme geo. 90 e seg., 279, 280. 

Quando cioè la fanteria è entrata nella zona di fuoco effi
cace della fucileri'a avversaria, l'artiglieria dell'attacco rivolge 
l'azwne delle sue batterie (d'accompagnamento) contro la fan
teria avversaria accompagnando col fuoco il movimento a van. 
zante della propria fanteria ed anche cambiando, se occorre, 
posizioni. Gli spostamenti in avanti sono generalmente ordi
nati dal comandante le truppe, ma possono pure avvenire 
per iniziativa dei comandanti di reggimento, di gruppo o, 
eccezionalmente, anche di batteria ed eseguiti a scaglioni. 

Parte dell'artiglieria (controbatterie) continua a contro
battere l' artiglieria avversaria, per mantenere ed affermare 
sempre più la propria superiorità. di fuoco. 
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La cooperazione fra la fanteria e l'artiglieria dev'essere intesa ne,l 

senso che la fanteria, avanzamlo minacciosa, obbliga l'avversario a sco
prirRi e procura quindi il bersa.glio all'arttglterla «:' questa, obbligando 
col suo fuoco il nemico a coprirsi o parallzzand·one l'azione, spiana" il 
cammino .alla fanteria. 

La cooperazione dovrà essere assicurata mediante: 

inàiaa•ioni a.11' a.rti,ilieria. sulla. distribusione delle trnp::oe di .t&nte
ria e sui loro obbiettivi, ed ordini circa. il modo di appoggiA.rne l'azione. 

at1t1ie-i alla !Èmte-ria. BU!Jli ordini d&ti e.Il' artiglieria.. 

All'inizio. o durante lo svolgimento di questa fase entre
ranno in azione tutte le batterie disponibili e possibilmente 
anche quelle pesanti. 

Nella fase ravvicinata del combattimento è facile che 
l'azione si spezzi in singoli episodi - si avranno allora dei 
concentramenti parziali di fuoco contro obiettivi secondari. 

Deciso l'impiego della riserva (171) viene comunicato 
all'artiglieria il tratto di fronte da attaccare e mentre la fan
teria, per sua parte, dai successivi appostamenti, cerca sover
chiare col fuoco di fucileria la difesa, l'artiglieria vi concentra 
il fuoco di tutte le batterie di cannoni leggieri e di obici limi
tandosi, quando sia necessario, a controbattere con qualche 
batteria leggiera e con i cannoni pesanti la porzione d'artiglie, 
ria nemica che maggiormente ostacola l'avanzata della fan
teria. 

Quando non possa più eseguire il suo fuoco senza peri
colo di colpire la propria fanteria (121) essa allunga il tiro 
contro l'artiglieria avversaria e le riserve. 

Se l'attacco riesce le batterie più vicine accorrono sulla 
posizione per affermare il successo ed opporsi a ritorni offen
sivi del nemico. Le altre concorrono all'inseguimento. 

Se l'attacco è respinto le batterie rirnaste in posizione costi
faiscono il rnigliore appoggio per il riordinarnento della fanteria. 

144. Azione nella battaglia preparata. Norme 
com b. 281 e seg. -Norme gen." 155, 162, 169 e seg. 

Il maggior tempo a disposizione sarà sfruttato nella. migliore prepa. 
razione del tiro, nel preparare i collegamenti, nell'intensificare le rico. 
gnizioni, nel portare in linea le batterie pesanti, nel compiere i lavori 
di accesso alla posizione e di sbocco, nel defilare i cannoni e cassoni, ecc. 

Le norrne d'irnpiego sono analoghe a quelle date pel corn
battimento d'incontro (143 e seg.), ma con una più lunga 
preparazione col fuoco ; il cannone, pur disciplinando il con
sumo delle munizioni, non deve mai tacere per mantenere il 
nemico nella tensione nervosa, fonte di abbattimento morale. 
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Nella prima fase della battaglia potrà spesso convenire 
di non concentrare il fuoco sullo stesso obbiettivo per tener 
incerto il nemico sulla direzione principale d'attacco - avere 
cura di distrugg·ere i mezzi di osservazione del nemico. 

Essere parchi nei cambiamenti di posizione che per la 
maggiore conoscenza che il nemico ha del terreno potrebbero 
far cogliere l'artiglieria in movimento - prestudiarli per ese
guirli al coperto - p,arre particolare cura nell'ultima fase a 
scoprire e distruggere batterie traditrici nemiche (151). 

145-150. Annotazioni. 
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L'artiglieria nella difesa. 

151. Occupazione della posizione . .Norme comb. 
268 e seg . .,- Nonne gen. 138 e seg. 

La ricognizione (141) e l'occupazione, al coperto, della 
posizione debbono essere compiute prima che il nemico sia 
a portata di tiro - le batterie pesanti vengono, possibilmente, 
portate anch'esse in linea: i cannoni col compito di battere 
artiglierie avversarie, gli obici con quello di colpire truppe 
al coperto dietro pieghe del terreno - i cannoni pesanti po
tranno essere tenuti arretrati e servire · anche in caso di 
rovescio, di potente sostegno alle truppe in ritirata. 

Collegamenti per la spedita ed efficace condotta del fuoco e per as
sicurare i eervizi ed in ispecie i rifornimenti delle munizioni - lavoli 
(ripari, maschere, osserva tori, vie d'accesso, ecc.) - ripartizione del 
fronte per l'osservazione del campo di battaglia - preparazione del tiro 
sulle più probabili direttrici di marcia del nemico, sui punti più importan
ti, su obbligati passaggi, ecc. - studio dell'ubicazione di batterie tradi
trici h1 posiziont:i tale da poter battere efficacemente il terreno d'attacco 
vicino e, soprattutto, la linea principale di difes,a e da poter continuare 
l'azione anche in caso di rovescio e quindi, possibilmente, di fianco alla 
linea di ritirata. 

152. Azione nella battaglia d'incontro. 
Durante l' avvicinamento delle fanterie nemiche 

Norme comb. 27 5 - Norme g"en. 142 e seg. 

teri~~1~%~~à~~i:!!f~I:o t::nrr~ tt}~~te~~l: Jf~:~~1~n:l~e~;~: 
quando queste procedano bene al coperto, si può cogliere 
l'occasiqne per una rapida e violenta azione contro batterie 
nemiche che offrano buon bersaglio o siano più minacciose -
impiegar<) il numero di batterie strettamente necessario. 

Durante l'attacco delle fanterie nemiche . .Norme comb. 
276 e seg. -Norme gen. 144 e seg. 

Quando la fanteria della difesa entra in azione occorre 
darle modo di esplicare la maggiore potenza di fuoco, perciò 
tiro contro l' a,·tiglier·ia sia per paralizzarne l'azione, sia per 
richiamare sopra di sè il fuoco ed agevolare l' azìone della 
propria fanteria senza pe,·ò perdere di vi-sta lo scopo prin-
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cipale che è quello di ostacolare l'avanzata della fanteria 
nemica. 

Tutte le batterie entrano allora in linea. Se il fuoco del
l'artiglieria nemica è soverchiante s_i può ·riparare i serventi 
di qualche batteria: ciò deve avvenire solo dietro ordine 
dei comandanti superiori d'artiglieria e solo in caso eccezio 0 

nale per iniziativa dei comandanti di batterie. 
Se malgrado tutto la fanteria dell'attacco avanza per la 

lotta vicina, poichè questa diventa l'avversario più pericoloso 
e che decide l'azione, intensificare i] tiro contro la fanteria 
mettendo in linea tutte le forze e portando innanzi le batterie 
con prontezza .ed audacia, magari anche sulla linea della 
fanteria ed allo scoperto, quando per essere le fanterie ne
miche in angolo morto o troppo vicine alla posizione difen
siva, non fosse più possibile batterle dalla posizione primi
tiva - non si deve in tale momento preoccuparsi della pos
sibile perdita dei pezzi. 

L'intervento opportuno ed improvviso di 
. trici collocate in modo da poter battere con fuoco 
simo il nemico, mentre spossato dalla lotta irrompe 
posizione, può essere decisivo. 

153. Azione nella battaglia preparata. Norme 
com b. 290 e seg. - Norme gen. 185, 194 e seg., 200. 

Procedere ai lavori d'afforzamento e stracla11, per ]'impianto di os
servatori, pel mascheramento delle o-pere, pel l'appostamento di batterie 
traditrici, con la maggiore alacrità, conUnuandoli., finchè possibile, anche 
durante la lotta - preparare spalleggiamenti -in numero superiore ai bi
sogni _per far front.e a va.rie eventualità - preparare il tiro pel caso di azione 
notturna. 

Le norme d'impiego sono analoghe a quelle indicate per 
la battaglia d'incontro (151 e seg.) - nella prima fase della 
lotta, quando non si può intuire i propositi del nemico, si 
impegnano le batterie strettamente indispensabili, le altre re
stano indietro pronte ad entrare celeremente in azione -
d'ordinario le batterie_ svelano la propria posizione il più 
tardi possibile, operando simultaneamente e di sorpresa ma in 
casi eccezionali, con bersagli ampi, possono aprire il fuoco 
anche da lontano - le batterie pesanti dovranno essere collo
cate in modo da poter battere le posizioni che presumibil
mente occuperanno le artiglierie campali avversarie. 

154-160. Annotazioni. 



LE TRUPPE DEL GENIO 
NEL COMBATTIMENTO 

161. Nel combattimento d'incontro. Norme 
comb. 326 a 33 3- - Norme gen. 104. 

Compiti nell'attacco. 

men~~e!~~ea~:::~idtaa\~ r:;a~f 0:::r;ot;:i:::: a~s:~:~a{!: 
portanza particolare - migliorare le comunicazioni ed aprire 
sbocchi alle colonne di fanteria durante lo schieramento e la 
marcia di avvicinamento - afforzare punti conquistati durante 
il combattimento, che potranno servire come appigli tattici 
per l'ulteriore avanzata o come punti d 'appoggio O· di ranno
damento - concorrere alla costruzione di ripari per le. ri
serve, eco.; 

eseguire osservazioni del terreno e del nemico con mezzi 
speciali (palloni frenati, dirigibili, areoplani, ecc.); 

stabilire collegamenti telegrafici, telefonici ed ottici fra 
i vari comandi. 

Compiti della difesa : 
In relazione alla necessità di meglio sfruttare il terreno, 

non solo spettano-i compit i suaccennati per l'attacco, ma oc
corre profittare di .tutto il t empo disponibile per afforzare 
sempre più la posizione difensiva sgombrando il campo di 
tiro, misurando distanze, eseguendo afforzamenti e distru
zioni, costruendo opere, ecc. 

162. Nel combattimento preparato. Norme 
comb. 85 e sog., 326 a 346 - Norme gen. 153 , 154, 174, 184 e seg. 

Compiti nell'attacco : 
Eseguire accurate ricog·nizioni P.er ricoll<Jscere_ il genere e 

il grado degli afforzamenti nemici - servono specialmente i 
mezzi della navigazione aerea ; 
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vimen~1e~~A:e fr!~v;:1e c~:ti t:!!~f~1t ::~!trt piit facili i mo-
stabilire collegamenti fra i vari comandi ; 
rilevare opere occasionali e difese accessorie, distruggere 

o paralizzare quest'ultime - ricercare con speciale cura e di
struggere le mine, le fogate, le torpedini terrestri -- concor
rere con esplosivi e granate a mano a demolire la difesa, ecc.; 

rafforzare la posizione conquistata per sventare ritorni 
offensivi. 

Compiti nella difesa: 
Tendere a far assumere ai lavori, da continua1·e giorno e 

notte, il carattere di campo trincerato ; 
dare la precedenza a quelli che servono a date maggiore 

efficacia al fuoco, a rendere più facile e spedito il funziona
mento dei comandi, i movimenti delle truppe e dei servizi od 
il passaggio ad un' ·eventuale controffensiva. Subordinata
mente a questi provvedere in seguito a quelli destinati a dar 
maggiore protezione ai reparti. 

Ogni predispos-izione deve essere subordinata al concetto di 
poter passare facilmente, e al momento opportuno, alla c01t
troffesa, 

163.. Nell'inseguimento. Norme comb .. 346. 

Coi mezzi della navigazione aerea riconoscere le linee di 
ritirata del nemico e le posizioni ove tenta riordinarsi ; 

cogli zappatori, minatori e pontieri riattare rapida
mente le interruzioni ed abbattere gli ostacoli preparati dal 
nemico; 

. completare in base alle nuove esigenze la rete telefonica, 
telegrafica ed ottica. 

164. Nella ritirata. Norme com b. 347·, 348. 

Riconoscere le località ove fare interruzioni, i passaggi da 
aprire per.facilitare la defluenza delle truppe, le posizioni di 

retroghl:~r~:e ~~1f!f:::ra;:u~~~!
0!~:t id\::::~a:

1
:;tr~;er ese-

guire le interruzioni ; · 
sorvegliare il nemico coi mezzi dell'areonavigazione. 

165-170. Annotazioni. 



LE GRANDI UNITÀ 
NEL COMBATTIMENTO · 

(Cenni molto · sommari) 

Per le,niodalità di azion,e delle singole anni vedi n. 41 e s.eg. (fard.) -
91 e seg. (cav.)- 141 e seg. (art.) - 161 e sev. (genio). 

171. Offensiva nel èomb. d'incontro. 
Schieramento. Norme gen. 63 e seg., 106. 

:Il: fatto fuori della portata delle più potenti artiglierie 
del nemico. Preferire sempre che sia possibile lll disposizione 
per ala a quella per linea. Deve essere sempre un atto volon
tario e non la conseguenza dell'azione dell'artiglieria avver
saria. La. disposizione su più colonne, se accelera lo schiera
mento, rende, d'altra parte, più difficile il coordinamento 
dell ' azione. 

L'estensione della fronte varia a seconda della situazione. 
del terreno, del concetto che si vuole attuare, della solidità 
delle truppe, della qualità del nemico; ecc. Dato approssima
tivo: 3 Km. per una div; di fant. di 12 battagl. di guerra e 
6 Km. per un C. d'A. a 2 div. Converrà avere, nel primo 
schieramento, fronte alquanto maggiore di quella che si avrà al 
momento di entrare nella zona del fuoco efficace di fucile1ia, 
sia per poter sviluppare più intenso fuoco di fucileria fin dal 
primo inizio, sia per avere maggior facilità di dare in seguito 
forma, a.vvolgente all'a.tta.cco. 

Normalmente le grandi unità si formano su tre schiere, la 
prima molto forte di fuci]iper poter sviluppare fin da prin
cipio una prevalente azione di fuoco, . la seconda per alimen
tare la prima, la terza per riserva. In: genere, ½ della forza 
alla prima schiera, ¼ alla seconda e ¼ · alla terza. 

La riserva deve essere disposta nel posto più conveniente 
pel successivo impiego e ben coperta in modo che il nemico 
non possa neanche . .facilmente intuire o supporre dove si 

LAMBERT. - Ricordi taUici. 
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trova. Distanza dalla linea principale di schieramento varia a 
seconda del terreno e dell'azione - verso il termine della fase 
di preparazione a fuoco la riserva di un corpo d'armata non 
deve distare da tale linea più di 7-800 m. 

Deve essere organicamente costituita - in massima non si 
deve togliere alla riserva la sua artiglieria per impiegarla a 
rinforzare quella di prima linea, per evitare che essa, al mo
mento di cooperare colla riserva, sia, o per le perdite subite, 
o per il munizionamento intaccato, diminuita di efficienza. 

Le batterie di cannoni pesanti banno principalmente il 
compito di controbattere le artiglierie leggere ; le batterie di 
obici hanno q nello di ricercare il nemico nelle pieghe di ter
reno, dietro i ripari e colpirlo .• 

Forme dell'attacco. Norme gen. 72 e sei:., 9f e seg. 

P er avere maggiori probabilità di risultati decisivi attac
care il fronte ed uno od entrambi I fianchi avversari. In genere 
l'attacco frontale è destinato a tenere incerto il nemico e 
quello sul fianco a dare il colpo decisivo, ma può talora avve
nire che l'attacco frontale sia il principale. 

Per poco che il nemico corra ai ripari l'attacco di fianco 
finiscfl per essere, per le truppe che lo esegulscono, un attacco 
frontale. 

Lo stabilire il fianco ovvero il tratto di fronte nemica- da 
attaccare dipende dalla situazione e dal terreno. Il carattere 
più o meno risolutivo dalla entità dell a forza impiegata e dal 
hwgo e tempo nel quale viene impiegata che dal modo come 
l'atta_cco è cond·otto . 

Evita.re di assegnare a più colonne un solo punto di direzione d'at
tacco, amm.enochè .sia molto al di là della fronte nemica, per evital'e 
un'eccessiva convergenza di forze e quindi un pericoloso agglomeramento. 

La distinzione fra attacco principale ed attacco secondario 
conviene sia conosciuta ·solo da coloro incaricati di dirigerli, 
ma non dai comandanti in sottordine, acciocchè questi con
siderino sempre come egualmente importante il compito.loro 
affidato e concorrano con tutta la loro energia nello svolgi
mento dell'azione. . 

L'attacco di fianco deve, possibilmente, avere·· il carattere 
della sorpresa. Il movimento deve essere eseguito fuori del 
raggio del tiro nemico, ma non troppo al largo, perchè non 
duri troppo e non esponga a duro cimento le truppe che nel 

~:;!e:,i~i i;:ztoa1;~n~ t:0
;~r~1idt~:~::a:1e!~~~~-ncJ~: 
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~ere maggiore del raggio di azione efficaèe delle es.tr.eme bat
terie in terne di ciascuna di esse. 

La cavalleria ed i ciclisti, con attacchi dimostrativi e mi
nacce, coprono e facilitano l'attacco di fianco. 

Dovranno essere intensificate le ricogni~ioni per evitare 
che l 'attacco di fianco colpisca nel vuoto. 

Tra i due attacchi dovrà essere un continuo collegamento 
per assicura1·e la simultaneità degli sforzi. 

L'attacca: di fi~nco, dovendo avere i} caratt efe d.ell~ s,orpresa, potrà 
essere utilmente rafforzato dall'impiego delle mitragliatrici. 

Le truppe che agiscono dimostrativamente sn.l fronte si 
impegnano anch'esse a · fondo non appena si riveli l' azione 
delle truppe ch"e eseguiscono l'attacco di fianco. Se però, an
cor prima che si compia il movimento, si accorgono che l' av
versario si Titira o sposta truppa per contromanovrare sul 
fi anco minacciato, allora avanzano energicamente. 

Impiego delle forze . Nora.e gen. 43, 106 e seg. 
Curare l'economia delle forze: nel recip1·oco logaramento dei due 

·avversari vince quello che può gettare per ultimo truppe fresche sulla bi
l ancia. 

Raccogliere anzitutto ed ordinare le proprie forze - richia
mantdo i distaccamenti anche lontani in modo •da poter poi 
esercitare simultaneamente un così potente sforzo da impri
mere subito al combattimento il carattere desiderato e da 
obbligare il nemico alla parata. Ben raramente potrà co.nvenire 

di °l:7f::p;~bff f~~~!rf.t:iat~"J{: i!;{;~~~\f~ggonci di 
mano al comandante superiore il quale perciò non h a altro 
mezzo.per imprimere un carattere nuovo al combattimento 
che di lanciarvi la riserva che avrà tenuto a sua disposiz.ione. 

La scelta del momento più opportuno e della direzione 
più efficace per lanciarla nella lotta rappresentano la parte 
più difficile e più importante delle funzioni di un comandante 
superiore di truppa, soprat.tu tto dopo le . violente impressioni 
di una lotta accanita, dopo le gravi perdite probabilmente 
sofferte e dopo la lunga t ensione nervosa che può esercitare 
un'azione deprimente anche su nn animo forte. Essa rappre
senta la parte artistica della lotta che si sente e si perfeziona, 
ma non si impara, e che dà la misura del valore di un vero 
generale 

L'impiego della riserva <leve rispondere a un sicuro e co
sciente. impnlso offensivo di ehi comanda e non . deve essere 
imposto .dall"a,zione nemica. Se un impiego prematuro può 
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produrre inconvenienti, quello tardivo .può esporre a gravi 
eventualità. Peggio ancora può accadere se ad esso manchi 
lo spirito offensivo. . 

Nel momento della crisi ,non si deve esitare a lanciare 
nell'azione fin !:ultimo uomo: non vi dovrà essere .che una 
sola massa di combattenti animata da una sola idea : la vit
toria o la rovina totale ! 

172. Difensiva nel comb. d'incontro. 
Occupazione della posizione, Norme gen. 127 e seg. 

La posizione (51). che può essere o no quella occupata. dall'avan
guardia, deve essenzialmente permettere di battere efficacemente il 
nemico. Deve avere sviluppo proporzionato alla forza in modo da assicu
rare scambievole appoggio fra le unità che la occupano .._ fronti estese 
sono più difficilmente avviluppabili, ma, se poco consistenti, possono es
sere sfondate. È ·opportuno che presenti facilità di accessi e, più ancora, 
che sia possibile occuparla prima che il nemico possa essersi avanzato a 
portata. 

Il terreno deve essere accuratamente riconosciuto acciocchè le truppe 
possà.no portarsi nelle posizioni direttamente e, soprattutto,• senza mo
vimenti di fianco. Il tempo disponibile prima del combattimento e nolle 
pause deve essere sfruttato _p~r rafforzare le posizioni. 

Le posizioni per artiglierie -(141) saranno scelte alquanto più indietro 
della fronte che si vuol fare occupare alla fanteria., a distanza. tale però 
che i tiri lunghi diretti contro quest'ultima non offendano le batterie. 
Quando le alt non sono appoggiat,e ad ostacoli è oppor_tuno rinforzarle 
tenendo l'artiglieria più vicina alla linea. di fuoco della. fanteria e badando 
bene però a premunirla dai t iri d 'infilata. 

Le truppe debbono essere assolutamente copèrte. L'ideale 
da raggiungere sarebbe quello di da-re alla difesa l'efficacia 
di '11,n'imboscata. _Nel ripartirle si deve por mente a non rom
pere i legami organici: curarne l'economia. Speciale enra si 
dovrà portare al collegamento ove si saldal).o due unità con
tigue. 

La riserva potrà variare di forza, in genere, da 1/3 a ½ di 
quella disponibile - con larga fronte e terreno difficilmente 
percorribile si potranno avere più riserve. 

La difesa e la controffesa. Norme gen. 143, 145 e seg. 
Occorre g .. adagnare tempo, ossia ritardare, soprattutto, 

l'avanzata delle fanterie nemiche. Tale compito spetta essen
zialmente . alla prima linea. 

La controffesa vera e propria spetta generalmente ad 
altre unità sopraggiungenti in rinforzo a quelle che, appunto 
per attenderle, furono obbligate ad accettare combattimento 
difensivo . La direzione della contro/fesa può avere importanza 
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grandissi1ila, talora capitale, e non è possibile dare norme in 
merito : si tratta anche qui di prontezza e di genialità d'in
tuito del comandante e di lucido e sereno apprezzamento 
della situazione. La cont roffesa si svolge come l'offesa. 

Indipendentemente da essa le truppe impegnate, in mas
sima le riserve, dovranno svolgere contrattac,chi ideati con 
largo concetto tatt ico, preparati con opportuni lavori ed ese
guiti con energia e simultaneità di sforzi. 

Se le truppe sopraggiungenti arrivano quando quelle im
pegnate sono allo stremo delle forze, può essere opportuno 
che le rinforzino direttamente p.er evitare di essere travolte. 

i73. Offensiva . nel comb. preparato. Norme 
gen. 150 e seg. - Norme comb. 73 e i:ieg . 

La situazione indicherà caso per caso se convenga procedere senza 
indugio all'attacco ovvero operare metodicamente qua.si come se si 
trattasse di una operazione di investimento . 

a pt-~a\~t!1t!11;~t~i:::tt::~:~~f;~ ~~\f! ~f::: t!rgi::!1c1!~: 
più incerto il nemico sulle disposizioni dell'attacco. Il più 
delle volte sarà impossibile di ottenere dalle ricognizioni risul
tati t ali che diano subito un'idea chiara della disposizione 
delle forze nemiche. Nella maggior parte dei casi il coman
dante dovrà quindi inspirarsi più a ll 'idea strategica e alle 
condizioni del terreno che non alla incerta e mutevole dispo
sizione dell' avversario. 

Senza dubbio sarà di frequente buona norma tenere impe
gnate in combattime.nto dimostrativo la maggio~· parte delle 
forze nemiche con un'adeguata parte delle pl'Oprie e pronun
ciare poi altrove e con alti·e forze, l'attacco risolutivo, ma sarà 
ben di rado possibile stabilire a priori la direzione di quest' ul
timo perchè dovrà tenersi conto anche delle disposizioni nemi
che poco note al principio e mutevoli ·nel corso.della battaglia. 

Iniziato l 'attacco lo si deve spingere a fondo senza inter
ruzioni o pause che diano al nemico il tempo di riparare o 
di rimediare ai danni prodottigli dalle artiglierie. L'azione 
può, a seconda del terreno o del nemico, risolversi in poche ore 
o richiedere aleuni giorni : il cannone non deve mai tacere. 

Nella lo tta vicina hanno particolare importanza le truppe 
del genio per riconoscere e distruggere gli ostacoli creati dal 

~~11:~~~~a~ s::J~ef::tì! ~u1: ed;~:i:e:ide~:~~~!~~:. fase 
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174. Difensiva del comb. preparato. Norme 
gen. 176 e seg. 

La. dUesa interamente passlva, lasclanclo piena libertà al nemico, ~ 
destinata o. soccombere. 

Non si deve esitare ad abbandonare una posizione per attaccare 
quando il. nemico la eviti. Tale eventualità deve essere prevista e il ter
reno deve essere riconosciuto e preparato per tale eventualità. 

I lavol'i di affol'zamento debbono essere continuati con ala
crità, giorno e notte, e tende1·e a dare alla posizione l'aspetto 
di un vero campo trincerato. 

Nei tratti in cui il terreno dinanzi alla posizione sia co
perto alla vista conviene che, in ansilio agli avamposti e alla 
cavalleria, siano collocati dei posti d'osservazione incar.icati 
di osse1'vare i movimenti del nemico. 

Davanti alla posizione principale possono <isse!'e occupate 
delle posizioni avanzate quando queste potrebbero essere con
siderate come indispensabili al nemico durante l'attacco e 
quando si preveda che, in date eventùalità, potrebbero tra
sformarsi in posizione principale. 

L'occupazione della posizione dev'essere studiata quasi 
uomo per uomo, ma non viene eseguita finchè dal complesso 
delle notizie non si possa argomentare la direzione d'attacco 
nemico. Vi si mandano solo dei nuclei per sicurezza. 

La riserva è costituita da unità organiche. Una parte 
della sua artiglieria potrà essere impiegata a rafforzare 
l'azione delle truppe di prima linea. L'impiego della riserva 
deve ispirarsi all'idea di una controffensiva con largo criterio 
t attico. Ciò non esclude che talora una parte delle sue forze 
sia impiegat~ a rinforzare il fronte o a prolungarlo . 

17 5. Inseguimento. Norme gen. 207 e seg. 

Non vi è vittoria decisiva senza un inseg·uimeuto imme
diato , vigoroso, ostinato. 

La cavalleria è l'arma più adatta e vùi dov1·à gettare con 
audacia prevenendo il nemico nei punti di passaggio ob
bligati, attaccandolo violentemente sulla testa e sui fianchi 
per ritardarne la marcia e dar tempò alla propria fanteria 
di raggiungerlo. 

L 'inseguimento immediato deve essere fatto per iniziativa 
delle truppe vincitrici. Quello generale su tutta la fronte o in 
direzioni prestabilite con riparti adatti deve seguirlo al più 
presto. 
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17 6. Ritirata. Normo gen. 21 I e seg. 

Soltanto necessità estreme possono consig-liare di desi
stere dalla lotta. Talora però, malgrado il fermo proposito 
di combattere fino all'estremo, si può essere costretti alla 
ritirata per evitare una sicura disfatta. 

Le maggiori probabilità di eseguire una ritirata in suffi
ciente ordine si hanno dopo una tenace lotta che abbia esau
rito anche l'avversario, specialmente se sarà stato possibile 
protrarre il combattimento fino all'imbrunire. 

La ritirata fuori del contatto col nemico· è un'operazione 
meno difficile - una o più retroguardie coprono il movimento. 

177. Interruzione del combattimento. Norme 
gen. 228 e seg. 

È un'operazione •intesa a disimpegnare 
azione tattica già avanzata ma non giunta 
e ad allontanarle dal campo di battaglia un 
mento retrogrado cosciente ed ordinato. 

È possibile solo con piccole unità : al massimo una di
visione :.. è pih facile nell'offensiva che nella difensiva -
pronto intuito nel comandante, truppe salde per non vedere 
l'operazione cambiarsi in una fuga. 

178. Ordine d'operazione. s.G.p.1'96eseg, 

A meno di battaglia preparata sarà ben difficile che possa essere 
compilato un unico ordine d'operazione pel combattimento. Nella maggior 
pa.rte dei casi saranno ordini parziali e successivi che risponderanno alle 
variabili eondizioni del momento. Talora, anche quando fosse possibile 
compilare un unico ordine, sarà preferibile il sistema di mandare a eia~ 
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scun comandante uno stralcio di detto ordine oppure distinti ordini. par
t icolari, sia per guadagnare tempo, sia perchè non è prudente moltipli
care le copie dell'ordine generale potendo avvenire che qualcuna capiti 
in mano ·a1 nemico e sveli innanzi tempo il piano generale dell'a.zione. 

Tener presente che l'esplorazione è puramente un mezzo per Infor
ma.re la. condotta alla situazione del moment.o o che in nessun caso il 
compimento del m andato ricevuto deve su bire ritardi od intralci per 
la.sciare a.Ila esplorazione H tempo ed II modo di svolgersi completa.mente. 

Situazione. 
Solo in quanto può interess11re coloro cui l'ordine è diretto - per le 

notizie sul nemico accennare alla fonte ed alla sua attendibilità - pru
denza nel dare n otizie relative alle proprie truppe ; 

compito affidato e obiettivo da conseguire ; . 
concetto dì- operazione ; 

averlo ben nit,ido in mente per esporlo bene ed impedire che obiettivi 
seconda.ri ed accessori tolgano all'i nferiore la visione del principale scopo 
da conseguire - non è necessario che il concetto generale sia da. tutti co
nosciuto specie quando si tratti di forze rilevanti ; 

decisiva su.ll' intero st,•il:uppo dell'azione" tallica è l'infl,ue-n za ~sercitata 
dagl-i atti costituenti la prima imbastitura del combaUimento. Tali atti sono ; 

l'analisi della posizione nemica; 
la scelta del punto o della zona su.. cui portare l'attacco decisivo; 
lo schieramento e la determinazion e dei tratti della fronte nemica 

che i vari nuclei in cui le forze sono ripartite de·vono ave.re pe1• obiettivo e, 
conseguentemente, i tratti dell,a fronte da occuparsi dai vari nuclei schierati. 

Consegiientemente alle disposizioni preaccennate, verranno in seguito 
stabiliti : 

i limiti della zona nella quale dovrà svolgersi la marcia di av ,...·Jci~ 
namento, e le posizioni che le truppe p1·òcureranno di raggiungere prima 
di iniziare l'attacco ; 

gli itinerari che i vari riparti dovranno percorrere per raggi'tl,ngere 
tali posizioni; 

le modalità. con le quali al lerm·ine dell a marcia di nooicinamento 
le varie colonne eseguiran.ri-0 lo spiegamento per passa1·e a ll'ordine dl com
battimento ed iniziare a momento opportuno l'azione a · fWJco. 

Per le operazioni speciali, o distaccamenti, indicare chi hall comando 
dei riparti che partecipano alla operazione speciale o che compongono 
il distaccamento e da quale comandante il dist-accamento dipende -
lo stesso si deve fare mandando rinforzi - cambiando qualche ordine 
particolare informarne tutti coloro cui tali mutamenti possano interessare 
nei riguardi del collegamento ; 

disposizioni relative ai servizi in quanto si connettono 
con l'operazione; 

luogo del comando e, occorrendo, dove mandare i rap
porti e le informazioni ; 

disposizioni per la rapida e sicura trasmissione delle 
notizie. 

L'enumerazione di cui sopra non ha carattere tassativo - non si deve 
fare cenno, negli ordini pel combattimento, di (}ventuale ritira ta. 
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179. Provvedim. dopo un comb. favorevole. 
Pel comando : 

inseguimento del nemico ; 
le disposizioni debbono essere prese appena l'andamento della 

lotta lasci prevedere il successo- truppe indicate: cav., artigl. legg., ciel. 
- designarne il comandante e dirgli la località ove sosterà il comando 
perchè possa inviarvi le informazioni - far seguire fant. (quella in mi
gliori condizioni fisiche) , per raccogliere i prigionieri e sostenere al bi-
sogno le truppe d'inseguimento - disposizioni pei rifornimenti di quest.e 
truppe quando si prevede che non potranno vivere sul paese - servizi di 
sanità e di rifornimento delle munizioni; 

riordinamento delle truppe - collocamento di avampo
sti ovvero ripresa della marcia ; 

raccolta ed internamento dei prigionieri ; 
ricerca e raccolta dei feriti - disinfezione del campo di 

battaglia; 
distruzione e preparazione di rafforzamenti ; 
avvicinamento del grosso carreggio e rifornimento di 

viveri e di munizioni; 
località di deposito del materiale conquistato ; 
cavalli predati al nemico ; 

sono ceduti dalle truppe che li hanno presi, e dietro ricevuta, al 
vicino reparto di arma a cavallo il quale li notlfica al capo ufficio di,ri
sionale o al direttore di commissariato di C. d 'A. - questi poi li ripar
tiscono giusta gli ordini del comandante di corpo d'armata o di divisione 
- compenso agli individui o distaccamenti che li hanno presi (387). 

rapporto e relazione particolareggiata sopra il fatto 
d' arme con elenchi delle perdite e proposte di ricompense -
diario storico militare. 

Per le truppe : 

riordinamento dei reparti ; 
accertamento delle perdite - accertamento del materiale consu

mato, guastato o perduto, per poter compilare le relative richieste -
rico1npletamento delle dotazioni di munizioni; 

sgombro del campo di battaglia; 
ricerca dei feriti e dei prigionieri (nei villaggi e nei caseggiati 

perlustrare Rtauze, solai, cantine) - spengere gl'incendi - sgombru.re le 
strade - formare i drappelli per la tumulazione dei 111.orti - racco
gliere armi e munizioni - arrestare e punire immediatamente i saccardi 
qualunque sia la loro nazionalità ; 
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informazioni ai comandi superiori ; 
sarà bene che sieno inviate a l 11iù presto (modo come si è svolto 

il combattimento} e parte presavi - perdite proprie o del nemico - pri
gionieri - trofei conquistati - stato delle armi, delle munizioni e del car· 
reggia - stato fisico e morale delle truppe-- informazioni ricavate dai pri 
gionieri - quadrupedi predati al nemico, ecc. : 

relazione particolareggiata sul fatto d ' arme con elenchi 
delle perdite e proposte di ricompense - compihzione del 

·diario storico mili tare. 

180-190. Annotazioni. 



COMBATTIMENTI 

IN CIRCOSTANZE SPECIALI 

191. Com b. d'avanguardia. Norme gen . 52 e seg., 127 
e seg. - Norm9 comb . 100, 365, 228 e scg. 

Il comandante della colonna dà al comandante del
l'avanguardia gli ordirri circa la sua azione astenendosi dal
l' entrare sui particolari d ' impiego. 

Quando, come accadrà generalmente,. .le notizie sul 
nemico siano scarse ed imprecise, la decisa azione deU:avan
guardia fornirà le migliori informazioni obbligando il nemico 
a schierarsi. Se l'unità è in più colonne provvedere al col
legamen to per non compromettere il coordinamento del
l'azione - azione risolutamente offensiva quando si debba 
celeremente i-aggiungere uno scopo determinato come quello 
di conquistare una posizione importante pel successivo svol
gersi delle operazioni (fron te, altura, strette, ecc.) - difesa 
ostinata quando, conquist at ala, il nemico tenti di ripren
derla. 

Lo scaglionamento delle forze può essere ridotto perchè il grosso 
della colonna funziona da riserva - l'artiglieria. a meno di attacco im
provviso e vicino, entra in azione solo per ordine del comandante l'avan 
gua1·dla e mai d'iniziativa - il genio afforza le località che ! potranno 
assumere importanza durante l 'azione che seguirà. 

Se il coniandante delle t,·uppe ·decide di assumere atteggia·
mento difensivo l'avanguardia o resiste strenuamente, se la 
posizione per accettare battaglia col grosso è quella stessa 
su cui essa si trova, o si ritira, senza mascherare l'azione del 
grosso, se detta posizione è arretrata. 

Non ò escluso, ad es., quando la posizione retrostante permette il 
tiro a l disopra delle truppe che l'avanguardia si ritiri direttamente sulla. 
posizione per attirare il nemico sott o il fuoco del grosso. 
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192. Comb. di retroguardia. Norme comb. 366 e 
seg. - Norme gen. 216 e seg. 

Ricognizione di una posizione 
FRONTE coperta da ostacoli - campo di tiro libero, spe

cialmente alle medie ed alle grandi distanze ; 
possibilmente a. distanza dalla posizione principale uguale a.ila por

tata. efficace del tiro d'artiglieria - è favorevole il caso in cui da. essa si 
possa ba.ttere la posizione Pl'.incipale, perchè su quest'ultima, molto 
probabilmente, il nemico si fermerà per riordinarsi. 

FIANCHI ben coperti da accidenti del terreno. 
ROVESCIO che prnsenti la possibilità di ritirare le truppe 

al coperto, e che abbia numerose vie di ritirata le quali pex
mettano di interrompere con rapidità ed ordine il combat
timento. 

Condotta dell'azione. 
La .cavalleria. ha per compito di mantenere il contatto col 

nemico, di concorrere alle azioni sul fronte e, specialmente, 
alla protezione dei fianchi. Non esiterà a gettarsi su masse 
prevalenti di fantexia o cavalleria pur di arrestarne o ritar
darne l'avanzata. Il g·enio e gli zappatori compiono à.istru
zioni ed interruzioni. L'artiglieria. e le mitragliatrici esegui0 

scono fuochi a distanza allo scopo di obbligare il nemico a 
perdere tempo. La fanteria spiega forti linee di fuoco senza 
rincalzi ; piccole riserve alle ali in form azione acconcia alla 
manovra. Rompere il combattimento a scaglioni in modo da 
non determinare · interruzioni nella resistenza - poichè solo 
la notte potrà, in genere, interrompere o diminuire la foga del 
nemico inseguente l'azione dei riparti di retroguardia, dovrà 
tentare di guadagnare tempo fino· al sopraggiungere delle 
tenebre. 

193. Comb. di riparti fiancheggianti. Norme 
comb. 374. 

Avrà, a seconda dei casi, il carattere di combattimento 
d'avanguardia o di retroguardia. 

194. Com b. di riparti isolati. Norme comb, 3<15 e seg. 

Impossibile dettare norme per ogni singolo caso. Si ac
cenna a quelle di carattere generale : 

Segnalato il nemico, intensificare le rlcog·nizioni - serrare 
le truppe sulla te.sta per averle più alla mano - costituirsi una 
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riserva - spiegare, nella maggior parte dei casi, .poche truppe 
e tenerne molte alla mano ; in qualche caso eccezionale, 
come nelle sorprese, molte forze in prima linea per ottenere 
subito rilevanti effetti - mirare all'avvolgimento del fianco 
distaccando le truppe, incaricate di eseguirlo, all'atto dello 
schieramento ed anche prima - mitragliatrici e artiglieria 

. dislocate in modo che abbiano azione• dalla parte ove si in
tende fare lo sforzo maggiore - impiegare la cavalleria non 
solo nell'esplorazione, ma anche per coprire e per completare 
l'avvolgimento - nella difensiva rafforzarsi, sempre che sia 
possibile, e preparare il passaggio alla controffesa. 

195. Com b. di riparti d'ala .. Norme comb. 358 e seg. 

Estendere considerevolmente l'esplorazione all'infuori -
nella difensiva, afforzarsi e scaglionare forze all'indietro, co
stituendo anche una riserva - nell'offensiva ricorrere allo 
scaglionamento e manovrare armonicamente coi riparti dislo
cati dalla parte interna - risultando all'infuori del fronte ne
mico, tentarne l'avvolgimento del fianco-, mitragliatrici verso 
la parte esterna; anche l'artiglieria verso la parte esterna e 
in prima linea per sfruttare tutti i requisiti di gittata e obbli
gare un avvolgimento nemico a girare molto al largo; fare 
attenzione che non possa essere battuta d'infilata dal nemico 
- cavalleria per esplorare e per estendere !'.avvolgimento del 
fianco nemico. 

196. Comb. di riparti di scorta. Norme comb. 233, 
375 e seg. 

Trattandosi di scorta all'artiglieria il comandante della 
scorta riceve da quello dell'artiglieria comunicazione circa i 
compiti delle batterie, ma è libero nella scelta dei mezzi per 
assol,;ere il mandato - provvede alla osservazione sul fronte, 
sui fianc,hi e a tergo a distanza tale da poter giungere in 
tempo a respingere un attacco improvviso - disloca le truppe 
in modo da non ostacolare il tiro dell'artiglieria - aiuta le 
batterie nei passaggi difficili e nei lavori di affotzamento - se 
l'artiglieria deve accelerare l'andatura o raggiungere celere
mente una nuova posizione, la scorta, se non può seguirla, 
procura di raggiungerla al più presto nella nuova posizione; 

Norme analoghe per-scorte a mitragliatrici, carreggi, ecc. 
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197. Comb. temporeggiante. Norme corrtb.' 100. 

Scopo: guadagnare tempo senza impegnarsi a fondo -
linea di fuoco costituita da forze minori dei casi normali -
rincalzi e 2• linea più forti e più indietro - fuoco da lontano 
sfru ttando l' artiglieria - mitragliatrici per assicurare l'in
terruzione del combattimento (177). 

198. Comb. dimostrativo. Norme comb. 101. 

Scopo:. trarre in .inganno il nemico - azione vivace -
molte forze sulla linea di fuoco - rincalzi e 2• linea ravvicinati 
- · artiglieria, mitragliatrici e fanteria eseguiscono intensa 
azione di fuoco - non rifuggire da gravi sacrif,ici per dare 
massima energia all'azione. 

199. Combattimenti di notte. Norme comb. 450 eseg. 

Attacco. 
Per la marcia di a.vvicinamen'to, vedi Rie. log. n. 87. 

Scaglionamento delle forze. A poca disi;anza dagli avam-
posti ripartire, se già non lo sono, le truppe i11 2 o più sca
glioni corrispondenti alle linee di schieramento. Compiti : il 

~:~~
0
e ;tfc~~~~os~e!:t~a gli

1
1:it~t~~:ftnrtt!~~~rfi° c~! ;~~di 

ricacciare i repart.i di avamposti nemici che fossero accorsi. -
Formazioni: Sfondata la linea di avamposti a .seconda .. della 
luce e della distanza dalla posizione nemica il 1° scaglione 
si schiera in linea di colonne a larghi intervalli, il 2° a breve 
distanza nella stessa formazione ma con .interv.alli. ·pitt ri

. stretti, la riserva anch'essa a breve distanza - se il terreno è 
coperto o con molti ostacoli conservare 111, formazione .ser
rata di nrnrcia fino a breve distanza dal nemico. 

Pattuglie di ufficia li precedono a breve distanza - evitare le stl'ade 
e le zone di più facile percorso sulle quali il nemico avrà, di pr~ferenza, 
p1•epara to il tiro - sorpresi dal fuoco d i artiglieria non arrestarsi ma acce
lerare l'avanzata per andare a coprirai o, almeno, per rendere più diffi 
cile al nemico l'esecuzione del -tiro - evitare le zone illuminate da 
riflettori - sorpresi da un fascio luminoso gettars i a terra e, possibilmente, 
dissimularsi n elle accidentalità del suolo. 

Giunti a distanza d'assalto spiegare la prima linea e get, 
tarsi arditamente avanti alla baionetta - selo in casi eccezio
nali si potrà far precedere l'assalto da un fuoco risoluto: me
glio è impiegare g-ranate a mano ma non perdervi tempo per 
non arrestar.e lo slancio delle truppe - la seconda linea e la 
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riserva. a breve distanza . e preferibilmente verso le ali, per 
sicurezza e per non essere travolti da nn ro_vescio della prima 
linea - se la prima linea è respinta, la seconda e la riserva 
ritentano la. prova approfittando senza indugio dello scom
piglio del difensore. 

La ea.va11erla potrà concorrere solo quando Ri verifichino, çondizioni 
favorevoli di luce-l'artiglleria 'per far sentire la sua azione, dovrà avere 
preparato di giorno il suo t iro o disporre di proiettori. 

Per le o:randi di/ficoUà che presenta non è possilJil,e i'mpiegarvi forze 
numerose. Meqlio quindi è farlo.verso l'alba con poche forze per poter appro
fittare dello, scompiolio dell'awersario e attaccarlo con tutte le rimanenti 
forze all'alba. In circostanze speciali, come ad es . contro 'nernico in rUirata., 
può essere conveniente attaccare all'imbrunire e nelle priine ore. della notte. 
Consigliabile adoperare segnali per riconoscersi, come copertina sul ber
ret·to, fazzoletto al braccio, camicia a l disopra dei pii.ntalont, ecc. 

Per attaccare all'alba occorre determinare bene l'ap
postamento da raggiwngere che non sempre potrà essere quello 
d'assalto per le difficoltà opposte dal terreno e dalla difesa -
avanzata dei singoli reparti nelle formazioni che ciascuno po
trà adotta,·e per procedere al coperto e _con rapidità - il mo
vimento non deve siibire arresti - faT marciare in testa alle co
lonne zappatori per aprire la strada attraverso gli ostacoli 
naturali e per distruggere quelli artificiali - rafforzare l' ap
postamento - ben di rado sarà possibile dare l'assalto perchè 
mancherà la sorpresa; si dovrà utilizzare il tempo nella distru
zione delle difese accessorie e nel postare artiglierie e mitra
gliatrici. 

:Purante l'avanzata .della fanteria, J'.artJglieria., per mantenere il 
difensore in continua tensione d'animo, continua il suo fuoco e lo dirige 
dapprima in direzioni diverse da quelle secolldo cui si vuole operare e 
poscia contro i tratti d i posizione da cui provengono le maggiori offese 
all'attacco - i l tiro deve, essere preparato di giorno. 

Difesa. Intenso servizio di ·soneglianza e di esplorazione 
- predisporre la pronta affluenza dei reparti ai loro posti di 
allarme - prepa~are Il tiro delle artiglierie, delle mitragliatrici 
e, in condizioni di luce favorevoli, anche della fanteria sulle 
zone di più facile accesso, su l terreno antistante alle difese 
accessorie, ecc. - disporre per l'illuminazione del campo di 
battaglia - prendere disposizioni per evitare equivoci circa 
truppe avanzate che si ritirino. 

GU avamposti non debbono limitare la resistenza, ma ricor
dare che. di notte più che i l ni,niero, che non si può apprez
zare, vale l'ai,dacia - le triippe debbono difendll'rsi tenacemente 
ml posto prima col fiioco e poi colla baionettci - se l'attacco 
è segnalato in tempo, l' a,·tiglieria e le rnitragliatrici possono 
in molti casi da sole, qi,ando nbbia;no ben prepa.rato i l ti?-o, 
respingere iin attacco. 
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200. Attacco e difesa di strette. Norme comb. 
379 e seg. 

Per la ricog'nizione vedi Rie. ·. log. n. 97. 

Attacco. - Se l'occupazione difensiva è fatta avanti -alla 
stretta, allora agire col concetto di forzare la linea di difesa 
in un punto qualunque, per gett are nella stretta le truppe re
spinte e tagliare alle altre la ritirata. 

Se l'occupazione è fatta dietro, quando non siano possibili 
l' aggiramento o la sorpresa, preparare l'attacco col fuoco in
tenso, sfrut tando tutte le posizioni che vi si prestano, quindi 
lanciare avanti le prime frazioni deJle colonne che, appena 
sboccate, si schierano - non appena possibile, dare l'assalto -
talora converrà sboccare di notte o all'alba, e dopo breve ed 
intenso fuoco, lanciare le truppe all' assalto. 

Difesa. - Quando occorra rimanere padroni del passaggio, 
fare la difesa avanti aJlo sbocco ; quando ciò non sia neces
sario, farla dietro. 

Nella difesa avanti portare l 'occupazione deJle posizioni 
abbastanza lontano perchè l'imbocco della stretta non sia 
battuto dal fuoco nemico e lasciare inoltre una . guardia a 
protezione diretta dello s.boèeo - sempre che sia possibìle, 
tenere l'artiglieria dietro la stretta - se obbligati a tenerla 
avanti, collocarla in modò che ìl fuoco diretto su di essa non 
im bo echi la stretta .. 

Nella difesa indietro occupare posizioni dall e quali sia pos
sibile battere con fuoco intenso ed efficace lo sbocco della 
stretta, non allontanandosene molto per non lasciare troppo 
spazio al n emico per lo spiegamento, nel caso riescisse a sboc-
care con qualche reparto. . . • 

In entrambi i casi appoggiare le aU della difesa all'ostacolo. 
La difesa nell'interno si fa in strette lunghe e che vi si 

prestino - essa ha i caratteri della difesa arretrata coJl'incon-
veniente però che la ritirata è difficile. 

201. Attacco e difesa di abitati. Norme comb. 
379 e seg. 

Ricognizione. 
Si organizza la difesa interna ma non Ri occupa che a.Jl'ultimo mo· 

mento quando l 'artiglieria nemica, per la v icioa.ilza delle proprie fanterie 
all'abitato che a ttaccano, .deve sospendere il proprio fuoco e dirigerlo 
altrove. 

·POSIZIONE : rispetto aJla linea di difesa - dominio di fuoco. 
GENERE DI COSTRUZIONI : pietra,, laterizi, legnami - aJ. 

t ezza dei fabbricati - genere di copertura dei tetti (paglia, 
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tegole, ecc.) - resistenza al fuoco d'artiglieria e di fucileria -
provvedimenti per soffocare gli incendi. 

MARGINE : com'è costituito 1 - siepi, palizzate, fossi, muri 
di cinta : loro altezza, grossezza e possibilità di ricavarvi fe
ritoie - lunghezza della fronte - salienti e rientranti ~ in
gressi (quelli in corrispondenza dei salienti sono deboli) -
lavori consigliabili : tempo e materiali. occorrenti. 

Il margine da occupare deve distare circa 200 m . dalle case peri
metrali perchè i suoi difensori non siano colpiti dalle scheggie delle gra
nate cariche di potenti esplosivi dirette verso quest'1ùtimo. 

INTERNO : conformazione regolare od irregolare - collega
menti lungo il margine - vie di comunicazione da aprire per 
facilitare l'intervento delle riserve di settore - mezzi e tempo 
occorrenti - è facile ritirarne le truppe 1 - posti acconci alla 
dislocazione dei sostegni - isolati che si prestano a tenace 
resistenza (ridotto) - organizza,zione di una 2a linea di difesa. 

ROVESCIO : riserva generale dietro o su un fianco 1 - posi
zione dell'artiglieria (preferibilmente sul fianco, anzichè die
tro , allo scopo di evitare l' angolo morto delle case) - posi
zione di retroguardia per impedire al nemico di sboccare dal
l'abitato qualora sia riuscito a penetrarvi - preparativi per 
la riconquista dell'abitato in caso di successo nemico. 

· TERRENO D'ATTACCO: configurazione - copertura: fin 
dove consente l'avvicinamento al coperto? lavori di sgom
bro (212) del terreno d'attacco e loro importanza - posizioni 
che può occupare l'artiglieria d'attacco - misura delle di
stanze (213 ). 

OCCUPAZIONE: forza occorrente (da 1 a 3 uomini per 
metro lineare del margine a seconda del grado di resistenza 
che si vuol ottenere) - ripartizione : è consigliabile la divi
sione in settori? - riserve di settori e riserva generale : que
st'ultima da ½ ad ¼ - osservatori (214). 

Attacco. Evitare l'attacco diretto del margine, quando si 
può far cadere il villaggio avviluppandolo e minacciando la 
ritirata ai difensori - premunirsi contro le controffese dal
l'esterno. 

Obbligati ad espugnarlo, dirigere, dopo violenta azione di 
fuoco, preferibilmente l'attacco ai salienti che possono essere 
meglio avviluppati, impiegandovi le forze strettamente indi
spensabili e tenendo le altre alla mano sia per assicurare il 
successo, sia per raccogliere le truppe respinte e rinnovare 
l'attacco. 

Ripartizione dei compiti. 
ia linea. - Si avvicina quanto più può al villaggio tendendo ad 

avvilupparlo - riconosce i punti deboli· contro i quali irrompere - avve-

LAMBERT. - Ricordi tattic-t. 
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nuto l'attacco e conquistato il perimetro si lancia contro il villaggio e lo 
attraversa rapidamente per portarsi al margine opposto e ·quivi sistemars i 
difensivamente. Se il villaggio è ordinato in linee successive di difesa 
prepara l'att~cc9 della seconda e cosl di seguito. 

211. linea. - R ipartita. in gruppi dinanzi agli accessi per cui si deve 
irI'.Ompere col concetto però di minacciare contemporanea.mente parecchi 
punti faceildo preponderare le forze in un punto solo Scelto per lo sforzo 
principale - segue la 1 a linea col compito speciale ài· espugnare le case 
e di opporsi ai contrattacchi delle truppe dèi setfuri laterali - per far sgom
brare le. case si serve preferibilmente deU'incendio. 

Riserva. - Per parare contrattacchi sui fianchi da paÌ'te della ri
serva est-etnu. del difensore- p er l ' inset7Uimento. 

Artiglieria. - Prepara l'attacco aprendo breccia nei caseggiati, di
struggendo le barricate, bombardando il villaggio - riuscito l 'attacco 
allunga il tiro al di là per battere le truppe che si ritirano o eventuali ri
serve- quando nell'interno del villaggio vi siano linee successive di difesa 
può esservi chiamato qualche pezzo per decidere l 'aVVersario a sgom-
brare - concorre a ll'inseguimento. · 

Genio.- Conquistato il margine, distrugge barrica.te, asportandone 
i inateriali per facilitare in caso di rovescio la riconquista- concorre -alla 
conquista delle case-e delle linee successive di difesa cogli esplosivi. 

Difesa. Resistere sul margine del villaggio e manovrare 
controffensivamente all'esterno con la riserva. P erduto il 
villaggio e riusciti vani i contrattacchi per la riconquista, 
impedire almeno al nemico lo sbocco comportandosi come è 
detto nella difesa arretrata di una stretta (200 ). 

Margine : dividere il perimetro in settori assegnando a 
ciascuno intere .unità tattiche (in genere compagnie) tenendo 
ben presente di non far conispondere i limit i di settore agli 
accessi delle località. 

Interno : a seconda della topografia del villaggio organiz
zare una seconda linea di difesa parallela alla prima, oppure 
apprestarvi la difesa di un ridotto (chiesa, castello, palaz
zo, ecc.) - osservare che il ridotto sia sottratto al tiro del
l'a1·tiglieria nemica e batta le principali vie d'accesso - fare 
in modo che le truppe di 1• linea sgombrando i settori, pas
sino al largo del ridotto per non mascherarne l'azione -
ap1·ire vie d'accesso per le riserve di settore: in gene1·e è bene 
barricare le strade e aprire accessi attraverso muri di cinta, 
cortili, ecc. noti alle sole truppe ; largheggiare nelle tabelle 
indicatrici di questi accessi ~ dare la consegna che queste 
tabelle vengano distrutte in caso •di ritirata. 

Rovescio : aprire molte vie d'accesso sia pel pronto accor
rere delle riserve di settore, sia per avere facile la riconquista. 

Ripartizione del compiti: 
Linea di fuoco. - Le truppe impiegate nella difesa di abitati sfug

gono al comando : impiegarvi perciò il minimo indispensabile. 
Riserve di settore. - Si tengono al coperto dietro le prime case (mai 

dentro) - hanno compito non solo di rinforzare "la propri.a linea di fuoco 
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ma di contrattaccare sul fianco l'assalitore che fosse penetrato nei settori 
laterali . 

Riserva generale. - Parte collocata n el ridotto - il resto è fuori , 
dietro o su un fianco del villaggio - in località acconcia sia per contrat
taccare il oero.ico, sia per riconquistare il villaggio. 

Artiglieria. - Sul fianco o, quando qiò noo sia assolutament e 
possibile, dietro il villaggio - in questo caso abbastanza indiet ro 
perchè i colPi coi'ti nemici non cadano sul villaggio e abbastanza in 
alto per diminuire l'angolo morto dinanzi al villaggio . 

Genio. - Prepara afforiamenti - eseguisce distruzioni- sgombra le 
materie facilmente infiammabili - organizza l'estinzione degli incen~ -
se ha tempo, prepara ostacoli sul fronte, ma.<,ehere, ecc. 

202. Comb. nei terreni fortemente coperti. 
Norme comb. 398, 410 e seg. 

Caratteristiche: la lotta t ende a scindersi in . episodi- difficile la 
cooper~zione fra reparti - è' facile Rottrarsi al nemic~, diffi~ile riordinarsi. 

Marela di avvicinamento. - Su più colònne ad intervalli 
tali da non lasciare lacune. e da non avere agglomeramenti -
mitragliatrici avanti - a1·tiglieria indietro per evitare sor
prese . - sistema articolato che permetta far fronte a varie 
eventualità. 

Schieramento. - · Linea di fuoco fitta fin da principio 
per aver subito grandi effetti - rnitragliatrici in linea -
ali $Caglionate e provviste di mitragliatrici - cavalleria alle 
ali ; rion è però escluso che essa trovi modo di operare sul 
fronte là dove si producono lacune - artiglieria (scorta fissa) 
non esita ad intervenirè sulla linea dèlla · fanteria quando 
non ·pç,ssa agi.re in altro modo - artiglieria pesante campale 
può intervenire solo da lontano su obiettivi bene determinati. 

Unità di 2• linea a breve distanza coi riparti in formazioni 
piil o meno senate a seconda della copertura - le unità di 
più battaglioni, anche sr_ inquadrat,,, costituiscono una ri
serva propria. 

Azione energica e risoluta. 

203. Attacco e difesa di boschi. Norme comb. 
395 e seg. 

I boschi pleeoll sono buoni punti di appoggiò quando non sia n<;> bat• 
tuti efficacemente d al fuoco d '.art iglieria : dietro di essi possono essere 
collocate u tilmente al . coperto le riserve. I grossi boschi coprono alla 
vista, ma vi è difficile la condotta delle t ruppe. Nei boschi di alto fusto 
e radi sono più facili i mov_imenti ma il pericolo è n;iaggiòre se -il nemico 
adopr':'- granate car.iche di potenti esplosivi che schiantano rami e tronchi. 

Ricognizione. Vedi Rie. log. n. 89. Inoltre: 
MARGINE: come si presenta per rispetto ai probabili at

tacchi - salienti e rientranti: i salienti favoriscono il fiancheg
giamento, ma saranno quelli preferibilmente attaccati -'- lun
ghezza del fronte - ostacoli che lo restringono - permette 
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l'impiego di fucileria sul margine, ovvero occorre portare 
innanzi la linea di fuoco t 

INTERNO : radure e. loro impiego sia per successive difese 
sia per collocamento delle riserve - abitati (201) - corsi 
d'acqua e loro influenza o sulla percorribilità del bosco, o 
come ostacoli, o come appoggio d'ala, o come linee di dire
zione nei movimenti (207 ). 

ROVESCIO : POSIZIONE DI RACCOLTA sia per impedire al 
nemico di sboccare dal bosco dopo averlo occupato, sia per 
prepararne la riconquista. 

LAVORI : apertura di stra,d,e - abbattute sul margine - ra
dure per difese nell'interno - determinare il tempo, gli uomini 
e il materiale occorrente per tutto ciò. 

OccUPAZIONE : è consigliata la ripartizione in settori f -
calcolo della forza necessaria e sua ripartizione ( da 1 a 3 uo
mini per m. 1) - la riserva può stare fuori del bosco, dietro o 
su un fianco, oppure è costretta a stare nel bosco t 

Attacco del margine. - Procurare di avviluppare un sa-

~e;~ie!~~~<!.~:ft~;;1:r~tii't::it~-t~ecntis~o r!s~J:~ :~f~n: 
non è interamente occupato, preferire per l'attacco i tratti 
indifesi, dai quali spingersi poi al coperto sui fianchi del di
fensore. 

Difesa del margine. - Afforzare il margine e specialmente 
i salienti i quali non solo rappresentano i punti deboli ma 
anche quelli èhe hanno maggior campo di tiro - aprire comu
nicazioni - costruirn abbattute su quei tratti che non si crede 
di utilizzare per la controffensiva - tenere le riserve verso le 
ali, quando il bosco sia molto esteso e noti sia possibile occu
pare tutto il margine - preparare successive linee di difesa. 

Nella guerra attuale si è trovato conveniente organizzare 
la linea principale di difesa nell' interno, a 3_-4 km. dal 
margine con che si rende quasi impossibile all'attaccante l'im
piego dell'artiglieria. 

Combattimento nell'interno. 
Caratteristiche : difficile dirigerne l'andamento - l'ordine tattico va 

facilmente perduto - facile perdere l'orienta.mento - l'eco inganna so• 
~ et1,te·.5,ull'azione- la lotta si svolge a mezzo di episodi parziali nei quali 

/ /( V ,.~?t!fi.~~r~udacia che il numero - il vinto _si sottrae-facilmente al vin. 

',;: ., . Cò;nteg'1o: prudenza nel muovere e audacia nell'attaccare, 
-: senzai prlio'ccuparsi d.el numero specialmente quando si possa 

, sfru.ttarf '!a sorpresa - procurare di non perdere il contatto 
- col Mpiì90 battuto incalzandolo vivamente - tenersi riuniti -
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~~;:~:g!n~è-,__~;1A'%!:: i!11!:~~~~:r:_~-!l\L~~-q~--~~--\A"-
-F_orma-zfoiir ,-sullàfro;te, sui fianchi ed a tergo poche pat

tuglie ma ben comandate - ia linea coi reparti in linea di 
colonne ad intervallo di spiegamento - reparti d'ala scaglio
nati indietro per proteggere i fianchi - 2• linea coi riparti in 
linea di colonne ad intervallo ristretto - riserve verso le ali -
baionette inastate. 

204. Attacco e difesa di convogli. Norme 
comb. 377. 

La difesa è compito dell'ufficiale di arma combattente più 
anziano - se non è contemporaneamente comandante del con
voglio, deve, per quanto è possibile, assecondare le richieste 
di chi ha la direziop.e tecnica ed amministrativa del convoglio. 

Attacco. :.._ Preparare un agguato ovvero sorprendere il 
convoglio in marcia (205, 206 )a.ttaccando scorta e convoglio 
danneggiare, per immobilizzarlo, le prime e le ultime vetture 
- talora attirare la scorta lontano dal convoglio per_ gettarsi 
poi con apposito riparto su quest'ultimo - ottenuto lo scopo, 
portare via i carri più importanti e distruggere gli altri. 

Difesa. - Non perdere di vista lo scopo che è di condurre 
in salvo il convoglio a destinazione. 

Far raddoppiare, se la, strada lo consente, la fila dei carri 
ed accelerare la marcia, per raggiungere, se possibile, la de
stinazione o una località sicura - se costi·etti a combattere, 
far parcare la colonna fuori della strada od anche sulla strada 
stessa, disponendo i carr_i coi cavalli all'interno, far appiedare 
i conducenti ed ordinare alla guardia del convoglio di far fiwco 
su chiwnqi.e fi.gga o stacchi i cavaUi - impiegare la scorta per 
respingere l'attacco - vincitori, non si insegua, sia per non 
cadere in un tranello, sia per non lasciare il convoglio indi
fe.ro - sopraffatti, se non si può salvare l'intero convoglio, si 
procuri, raddoppiando gli attacchi ai carri più importanti e 

~{;o~ft~f~~~ ~l~~[~0pt;Jb]ìt! ~::~~i i~ess~:;::t!f~~!~ 
altrimenti ucciderli. 

abit
8
a~~ ;o~;~~~d!r~e1{\f~e~!:iJ~!r~~g::~~t~p::::~ 

cano abitati, farli riunire in poco spazio , preferibilmente in 
un avvallamento di terreno, farli coricare a terra ed ordina,·e 
che si faccia f'UOco m chiwnqi.e si alzi, avvertendoli, ben inteso, 
dell' impartizione di tale ordi_ne. 
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205. Agguati. 
Appostarsi sul fianco della direttrice di marcia, in luogo dove l 'av 

versario possa difficilmente spiega.rsi - non troppo vicino ad. essa per 
non essere scopC'arti dalle pattuglie; non troppo lontano p~r non perdere 
il vantagJZio clellà. sorpresa - indicare U punto di rannodamcnto in caso 
d'insuccesso - m ettere un solo posto di osservazione, pl'eferibilmente 
ufflc~ale - ordinare assoluto silenzio - se scoperti dal nemico, gettarglisi 
risolutamente addosso prima che abbia avuto tempo d i prendere dispo
sizioni di combattimento. 

206. Sorprese. 
Occorre, per mezzo d'informazioni e ri09gnfaioni-, avere notizie pre

cise sulla- forza e dislocazione del nemico. 
Portarsi, con largo giro, sul fianco e alle spalle - indicare alle truppe 

il luogo di rannodamento dopo la sorpresa - impiegare ordini ~ marcia 
con servizio di sicurezza ridotto - di notte, adoperare segnali (come 
copertura bianca, fazzoletto al braccio, camicia sopra i pantaloni, eco·.) 
per riconoscersi- avanzare risolutamente e a fondo- sorprende:p.do avam
posti non lasciarsi fermare dai piccoli· posti ma rovesciarli e gettarsi 
sulle gran guardie e riserva- sorprendendo un accampamento di caval· 
leria., gettarsi sui cavalli ed ucciderli o portar li v ia - sorprendendo un 
accampamento d'artiglieria, uccidere o condur via i cavalli, mettere 
fuori di servizio i p ezzi - ottenuto lo scopo, sparire rapidamente. 

207 . Passaggio di un corso d'acqua. r. 1av. 
campo batt. 69 e seg. 

Per la riuscita è necessario che l 'operazione r ivesta il carattere di 
sorpresa, ingannando con· dimostrazioni il difensore sul punto prescelto 
pel forzamento. 

Ricognizione. Vedi Rie. log. n. 90. Inoltre: 
GRADO DI EFFICACIA DELL'OSTACOLO : è valido ostacolo 

sempre o solo in date circostanze! - località di più facile pas-

sag~~TURA DELLE RIVE : la forma concava verso il n~mico è 

~aar!~I;i:
0
:i~v~~ec!~l'r:l~tt:i!~;;~!

0
!zg3u ~~:;e~/~u;t~st~ 

offrano buone posizioni per artiglieria - occorre avere il do 
minio sulla sponda nemica ; 

è conveniente che la riva amica sia coperta da vegetazione, e 
quella nemica ne sia spoglia - che sulla riva amica vi sia un affluente -
che sia facile la sorveglianza d el fiume a monte del ponte - che il fiume 
non sia. troppo profondamente incassato, ecc. 

INONDAZIONI : sono possibili! - quando e con quali mezzi 
eseguirle - tempo necessario all'inondazione e per incanalare 
di nuovo le acque - loro efficacia .. 

RETE STRADALE : facilita l 'affluenza.delle truppe aJ punto 
di passaggio prescelt.o ! - rampe d' accesso :· tempo e materiale 
per costruirle o 1·ipara.rle - è possibile l'avvicinamento al 
coperto Y 
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TRUPPE DI COPERTURA DELL'ATTACCO : quantità - dove 

farle passare? (possibilmente in luoghi diversi da quello in 
cui sarà gettato il ponte) - appigli tattici sulla riva nemica 
occupabili dalle truppe di copertura - è facile lo spiegamento 
dall'altra parte del corso d'acqua? -si può operare di sorprese? 

SERVIZIO DELLE SEGNALAZIONI PER LA DIFESA: osserva
zione al di qua o al di là del fiume? - punti acconci all'im
pianto di osservatori e di stazioni di segnalazione. 

Attacco. Rendersi completamente padrone della sponda 
propria e procedere alla ricognizione di tutti i punti che si 
prestano al forzamento del passaggio ; 

designare le truppe destinate all'esecuzione dell'opera-• 
zione e quelle incaricate delle dimostrazioni; 

concentrare le prime in vicinanza del punto prescelto 
e riunirvi i materiali necessari al passaggio ; 

far passare di sorpresa sull'altra sponda, preferibil
mente di notte, le truppe di copertura destinate a proteggere 
il gittamento del ponte occupando ed afforzando le località 
che si prestano a coprire l'operazione; 

gettare il ponte nel più breve tempo possibile, preferi
bilmente di notte, e farvi passare le truppe dando la prece
denza all'artiglieria ed alla fanteria; 

avanzare al più presto per guadagnare terreno e non 
rimanere addossati ali' ostacolo - afforzarsi in posizioni 
acconce per formare una testa di ponte ; 

far passare il carreggio solo quando sia assicurato il 
possesso del terreno sull'altra sponda. 

Difesa. A meno che il passaggio non sia obbligato, non 
fare preventive occupaz.ioni, ma sorvegliare tutto il corso 
del fiume e disporre le truppe in modo da poterle concentrare 
facilmente su qualunque punto minacciato; 

disporre un accurato servizio di vigJ1anza anche, se 
possibile, sulla riva nemica ed un rapido sistema di trasmis
sione delle notizie ; 

distruggere o preparare la distruzione dei passaggi esi
stenti; 

requisire mezzi di trasporto pel rapido invio di reparti 
sui punti minacciati ; 

contro nemico che stia superando l'ostacolo, attaccare 
a fondo mirando ai ponti. 

208-210. Annotazioni. 





FORTIFICAZIONE CAMPALE 

211. Norme comb . 85 e seg-., 308 e sei,., 334 e seg. 

Le truppe del geuio (161 e seg.) eseguiscono coll'ausilio 
dell a fanteria i lavori che esigono cognizioni tecniche e mezzi 
speciali (ponti, osservatori, collegamenti telegrafici e telefo
nici, interruzioni stradali, fogate, reticolati, buche da lupo, 
inondazioni, ecc.). Le truppe di fanteria eseguiscono trincee, 
ripari, lavori stradali, sgombro del campo di tiro, misura
zione delle distanze, ecc. A tal uopo impiegano istrumenti 
propri o requisiti o presi in prestito dal genio. 

L 'a/forzamento di una posizione deve essere subordinato al concetto 
di. poter passare facilmente, al momento opportuno, alla controff ensiva. 

Rinforzare maggiormente i salienti e i tratti corrispondenti a linee 
d'accesso più facili pel nemico o che possono costituire punt i d 'appog
gio per la difesa - dov'è possibile trincee su più linee di fuoco - ripari 
per i r incalzi e le r iserve con via d 'approccio p er sboccare a l coperto 
sulla linea di fuoco - lasciare sbocchi controffensivi - provvedere a bat
tere angoli motti - tutti debbono essere poco visibili da lontano e m a • 
scherati con cura . 

Provvedere ai collegamenti ed al funzionamento dei . viveri. 

212. Sgombro del campo del tiro. 1. 1av. campo 
batt. 130 e seg. 

Li·mitarlo alla zona delle piccole distanze di fucileria (21), 
ed anche meno, per renderlo possibile col t empo e coi mezzi di 
cui normalmente si dispone. Se presentasse troppe difficoltà 
restringersi a sgombrare striscie di terreno irradiantesi dagli 
appostamenti e comprendenti le zone di .più facile accesso -
procedere in modlé ,- da,. non richiamare l 'attenzione del ne, 
mico sulla posizione difensiva - evitare, di massima, i lavori 
che possono intralciare la controffensiva. 
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Demolire muri di cinta. e caseggiati isolati che potrebbero essere 
s.fruttati dal nemico - spianare i rilevati o. almeno, ridurli a spalti bat• 
t.ibili dalla posizione - colmare i fossi ovvero intagliarne a dolce pen
denza la scarpa rivolta verso la difesa - recidere alberi e, se possi'l;>ile, 
abbatterli in modo •da intralciare la marcia all'att.acca.nte - tagliare 
vigneti, basse boscaglie, siepi, cespugli, ecc. - tagliare, calpestare o in· 
cendiare mèssi - abbattere palizzate - spianare mucchi di paglia , di le
tame, ecc. Sopprimere anche, possibilmente, Rulla p osizione prescelta 
quelle accidentalità caratteristiche che possono farla meglio individuare 
al nemico o che possono servire al nemico come direttrici di attacco, 

213. Misura delle distanze. I. lav. campo batt. 136. 

Data la mdenza della traiettoria non conviene misurare 
le minori distanze. Occorrerà invece misurare, e individuare 
sul terreno con segnali ben visibili, punti di obbligato pas
saggio e sbocchi prevedibili dell'avversario sui quali concen
trare, al bisogno, il fuoco di artiglieria o di speciali gruppi di 
t irntori. Segnare tali .p1mti su schizzi da distribuire ai reparti 
interessati .. 

Sebbene l'artiglieria misuri le distanze col cannone, pure la misura
zione preventiva di cui.sopra è opportuna p~r risparmio di tempo. 

214. Osservatori. I. fort. camp. 86 , I. lav. campo batt.137 . 

Talora si trovano •Sul eampo (campanili, torri, ecc.) e talora 
debbono essere costruiti (armature o scale isolate ovvero ap
poggiate ad alti alberi che le mascherino). Nei terreni scoperti 
si può usufruire di prominenze di terreno ricavando l'osserva
torio in trincea coperta per renderlo meno visibile. 

215. Mascheramento delle opere. r. lav. campo 
batt. 129. 

Evita.re che si proiettino sull'orizzonte; 
dare all'opera l 'aspetto del terreno esterno ricoprendola 

di rami, erbe, zolle, ecc., e arrotondarne gli spigoli. 

Le maschere .{rilievi naturali o artificiali, muri, siepi, cortine di ra • 
maglie abbattute, .filari d 'alberi, ecc.) possono essere da pochi metri a 

, qua lche centinaio di metri innanzi alle opere. La distanza. dipenderà dal· 
l'altezza dei coprimenti stessi, dalla loro natura, dà.ile condizioni locali, 
e dalle previsioni delle probabili offese. Se si è soggetti al solo tiro di 
fucile.ria la maschera .conviene · che ~ia a ridosso dell'appostamento, se 
invece si è sogg,{ltti al t,i.ro d'artigJiet'ia . con vien.e sia molto lontan~ .. per far 
spostai;~,,: compl~t!,l,w,e~te in avanti la rosa dei ,: .tiri avversari. Le ma• 
schere s~no più .. specialpiente ne:oessarie per1µiesim1ùare le batterie tra.di· 
trici (1151). T· 

dissimulare le opere contro l' osservaziòne dagU areomobiU. i 
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216. Adattamento di ostacoli naturali. 1. 1av. 
caml)o batt. 98 e seg. - I. fort. camp. 128 e seg. 

Adattan quelli che per il loro a.ndamento, sviluppo, campo di tlro,eec. 
corrispondono alle esigenze_ della situazione. 

Can.cellate. - Si scava una trincea dalla parte opposta a ll'attacco e 
con la terra si rinforza il muro che sostiene la cancellata la quaJe funziona 
da ostacolo. 

Caseggia ti. - Non si apprestano a difesa quelli che sono esposti al 
tiro d 'artiglieria (a meno di occuparli soltanto quando I 'ar tiglieria nemica 
debba cessare il fuoco) che sono poco solidi, che facilmente possono incen
diarsi, che non hanno sul dinanzi sufficiente campo di tiro. 

Difesa perimetrale: sbarrare le porte e le finestre del pianterreno 
e addossarvi con tro, dalla parte interna, fino a lle feritoie, materia li cbe 
arrestino i p roiettili, a nche sparati alle piccole distanze (192) - chiudere le 
finestre delle cantine - r icavare feritorie nelle porte e nelle finestre a 
2 m. almeno sopra il terreno estern o - se più basse, si scava all'esterno 
un fossetta - se le aperture sono poche, si ricavano feritoie nei muri 
la parte superiore delle finestre deve avere apertu re per l'aereazione-:
pel fiancheggiamento si costruiscono tamburi difensivi, preferibilmente 
agli angoli, e ai adattano le finestre del 1 ° piano od i balconi in corrispon
denza degli ingressi pel' piombatoie - per le finestre del 1 ° piano basta 
provvedere a costruire un parapetto fine;:, all'altezza di m. 0,90-1,10, 
lasciando la finestra aper ta: i tiratori sparano da in -ginocchio o da seduti 
e, quando il nemico, giunto presso la casa, rimane in angolo morto, si 
alzano in piedi per sparare verticalmente - occorre preparare una barri
cata mobile contro quell'apertw·a che si vuol utilizzare pel caso di ritirata. 

D·ifesa. interna : per la difesa ad oltranza sbarrare i vani ed aprire fe
ritoie nei muri divisori p er battere S'li ingressi ·- d emolire le scale sosti• 
tuendovi scale a lnano ed aprire feritoie nei solai per battere i piani in
feriori - non si prepara via di ritirata. 

Precauzioni confro gli incendi: asportare tutti gli infiammabili -
preparare secchie e botti piene d'acqua - costituire una squadra speciale 
addetta a l servizio di estinzione degli incendi. 

Escavazioni. - (Fossi, strade incassate, cunet te, ecc.). - vengono 
utilizzate per t iratori in ginocchio o in piedi, intagliando la scarpa alla 
quale si deve appoggiare il tiratore. 

Se molto profonde, si ricava. su tale sçarpa una banchina. Se la 
sponda più lontana del nemico è dominante, si occupa quest'ultima sca
vandovi una trincea e gettando le terre nel fossato, con che si ottiene 
di mascherare la trincea al nemico. Se contengono acqua, si utilizzano 
come ostacolo e si costruisce 1~ trincea sulla sponda opposta al nemico. 

Muri. - Non si occupano muri che possano essere battuti dall'arti
glieria - quelli che debbono resistere ad un tiro J)rolungato di fucileria , 
debbono avere almeno lo spessore di m. 0,40. Si possono costituire più 
ordini di fuoco con feritoie ed impalca.te. - A diminuire le scheggie è bene 
coprire la parte superiore d el muro con zolle. - Le feritoie, in- genere, 
hanno l'apertura m aggiore di 0,30 X 0,40 e quella minore di 0,06 X 0,10. 
Coll 'aper t ura minore a ll'esterno il soldato è meglio r iparato . Nei muri 
grossi le feritoie si fanno a doppia svasatura. 

Perpraticareuna feritola inmuridirnattonigrossim. 0,35, 0,45, 0,60, 
un uomo con martello e scalpello, oi,vero gravina o piccone, impiega rispetti• 
vmnente 30', 45', 60'. Con muri grossi oltre 30 cm., disponendo di sole gra
vine , bt'.90gna la'vorare dalle due paiti del muro. Per Praticar-e con la-gelatina 
una feritoia in muri grossi da J0 a 70 certt. basta sd~p~n~e-M: ad al~wza con
veniente una carica di àfttd 8 eartucce di · o'èlatina dispos'té secondo ùù'ina(Jgior 
dimensione dell.a feritoia. Per scrostare un muro (smerlarlo), (J1'osS0 ·da 40 
a 60 cent., per l'altezza di cm. 40, un uomo impiega 15•.25• ·per ogni merlo. 
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Ria lzi (argini, stra.de ordinarie é ferrate, ecc.). - Vej]gono utilizzati 
per tiratori in ginocchio od in piedi intagliando la scarpa e ricavando, se 
occorre, una banchina sul pendio opposto al nemico. Si diminuisce l'an
golo morto innan zi al fronte modificando a p iovente H piano dell'argine, 

Per le strade occorrerà coprire il pendio con terra allo scopo di diml
nuire i rimbalzi. Se il rialzo è molto alto, si occupa il ciglio anteriore. 

Siepi. - Si sfruttano come ripari alla vista addossandovi contro, 
e dalla parte interna , una massa di terra di m. 1-1 ,20. Non convengono 
grossezze superiori perch.è è opportuno che il tiratore si trovi il più vicino 
possibile alla siepe. Se il terreno dinanzi alla siepe scende, allora , invece 
di addossarle la massa coprente, si .scava una trincea immediatamente 
d ietro ad essa e le terre si disperdono indietro. 

Stazioni ferrovi a rie. - Vedi quanto è detto per i caseggiati. La co• 
struzione dei ripari è agevo)ata dalla m aggiore facilità di trovare il ma
tel'iale (traversine e rotale) da impiegare nella loro costruzione. 

Strade a livello. - Per evitare .r imbalzi sul piano stradale, si occupa 
la cunetta o fosso più vicino al nemico. 

217. Costruzione di ripari. 
Per la penetrazione dei proietti1i v. n. 30 - dei proietti v . Il. 119. 

Trinceramenti impiegati nell 'attuale guerra. 
Riassunto della circolare n. 250 in data 10 febbraio 1915 

dall' oggetto « Norme complementari all'Istruzione sui lavori I 
del campo di battaglia ». ; 

Caratteristiche dell'ordinamento difènsivo del campo 
di battaglia. 

dei r:::t.:ttf;~it /;rit;rgri:i~;~te::i:~ at:~ !~:si~:!
0
~: 

trincee campali quasi parallele collegate, per m ezzo di cam
minamenti a zig-zag, tra loro e con una ultima trincea ,-in- , 
forzata. Lunghezza delle linee proporzionate alla forza. ! 

Distanza tra loro un centinaio di metri. Ogni linea di trincee 
campali costituita da tratti di sviluppo sufficiente per una 
squadra : fra tratto e tratto una traversa in terra con dietro 
una trincea di circolazione; in corrispondenza ad ogni tratto 
una buca pel caposquadra; dietro a queste la buca pel co
mandante di plotone. Lungo i camminamenti si fanno di
ramazioni con depositi di munizioni, depositi di acqua, posti 
di soccorso, posti telefonici, latrine, cucine, ecc. Le trincee 
rinforzate hanno largo appoggio di mitraglia.trici alle ali. 

Le figure 1 a 6 indicano. i part icolari di costruzione di 
tali afforzamenti. 

Ne\1.e figu'l'e _chi, seguon~,.è consider¾O il caso, per noi 
più frequente, che si debbano eseguire Iàvori in terreno roc
cioso ed in regioni collinose o di montagna. 
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I . I. Trincee campali di 111, linea. I 
III.II. n li di 2 8 · • 

111.m. • , di3• • 
V. IV. , rinforzate. 
B. B. Ricoveri _blindati .per mitr. 

( da 2 ad 8, a seconda della lungh. 
della fronte e dell'importanza 
d egli ef!ettiv:i) . 

C. O • . Tra verse a riparo dei tiri 
d ' infilata. 

A. A. Camminamenti per riforni -
menti. 

P. P. ORservatori. 
D. D. Buche per i capi squadra. 
E. E . Buche per i comandanti di 

riparto. 
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A. A.· Trincee per quattro tirat-0ri. 
B. D. Ricoveri blindati di riposo. 
C. C. Ricoveri blindati per mitragliatrici. 

D . D. B uche per tiratori scelti. 
E. E. Pozzetti d'assorbimento dell'acqua piovana. 

- Profili delle figure a pag. 109. 

Fig. 6. Profilo f m del rico
vero blindato per mi-/ : 
tragliabr,ici."'(.Vedifig.' 1) . . : 

1<- - -Uo - . . _.;.,.,(1 -00-, 
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Trincee in terreno roccioso. 

Trine~ per tiratori in ginocchio·. 

Trincea per ·tiratori seduti. 

llllilllllltr,. •• .,, ,,.,,,. 

Trincea per tiratori ·ih piedi 
colle terre del parapetto ricavate· da due fossi 

uno interno ed uno esternò. 

217 
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Trinè-ea per tiratori in piedi con oarapetto di oietrame. 

~o_<.0-~ o.,:o~ 

Riparo per t iratori in piedi 
con parapetto .di . ~~t;;~ame _.·e sacchi a i erra 

Ricovero ·.•dietro scarp~te 
alte e ripide 

Ricoveri sul rovescio dì aiture. 

E 
. 1 
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Ricovero dietro scarpate · alte e rioide. 

càmminamento 
blindato 

LAMBERT. - R·icordi taltici. 

Cammin,am,ento 

Periscopio 
da tr incea. 

217 
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Ripari a scaglioni 

con fiancheggiamento dall'alto in basso o dal basso in alto. 

Occupazione di alture. 

Può esser conveniente anzichè occupare il ciglio militare, che è ben 
individuabile e può essere efficacemente battuto dall'artiglieria 
di stabilire la linea di difesa o un poco· più innanzi della linea di 
oppure un po' più indietro purchè si abbi.a campo di tiro sufficiente. 
Colla rapidità di tiro dei fucili moderni e delle mitragliatrici si può otto~ 
nere ciò che prima si richiedeva con campi di tiro molto estesi ritenendosi 
che presentemente un attacco di fanteria può arrestarsi a 50 m. mentre 
còlle disposizioni di cui sopra si assicura maggiore protezione dal fuoco 
di artiglieria che è il più temJbile. 

Approfittare degli speroni che si distacc_ano dalla cresta per battere 
le zone in angolo morto con ripari per tiratori laterali, o con sezioni 
mitragliatrici ben coperte, o con lancio di granate a mano, o con tiri 
incrociati d'artiglieria o con mine. 

Talora appostamenti davanti alle alture in basso per battere zone 
aperte: trincea di 2 muri con parapetto di terra e copertura contro il 
tiro dall'alto come da figura di cui sopra. 

I salienti formati da speroni che si avanzano non sempre si occupano 
a difesa. Talora vi si impiantano osservatori e si battono con fuochi 
incrociati dal resto della posizione. 

Vedi le figure· che seguono. 
!<'. 
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Schema (a solo titolo di esempio) di ordinamento di 
un gruppo di ripari per un plotone di fanteria. 

T 

A;' A - Trincee di comb. o ripari per tiratori in piedi, con o senza 
tettuccio di protezione, formate da tratti di 8 a 12 m. 
per 1 squadra (12 a. 15 u om.), separati da traverse. Queste 
trincee di comb. possono essere su . 2 o 3 linee collegate 
da camminamenti coperti. 

B, B - Tratti di trincee o ripari con appostamenti per mitr. 
C, C - Linea dei l'icoveri pei rincalzi, formata da 4 ricoveri, ca

pa.ci ciascuno da 12 a 15 uom., separati da traverse. 
D - Posto pel Comandante del reparto. 
E - Ricovero del Com. del reparto e della staz. telef, (se esiste). 

F ,~.f - Posti dçi Comançl_an ti di. squadra. . 
G, G - Ricoveri di at~~ e de~iti "di cartucce. 
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H - · Ricovero del posto· di medicazione: 

I, L. M - Latrine. 
N, N - Cucina, deposito viveri e materiali da zappatore. 

P - Servizio dell'acqua (cisterna o pozzo o deposito). 
a, a, a., a - Camminam. o trincee di comunic., alcuni tratti {a') blindati. 

b, b, b - Gradinate. 
e, e, e - Condotti di scarico delle acque piovane. 

Q. - Posto di osservaz. e di sorveglianza dei reticolati. 
R, R. - Zona di r eticolato di filo di ferro. 
S, s .. - Fogate. 
T, T. - Fili d'allarme e lacci. 

Schema (non in iscala) degli approcci, degli apposta
menti, ecc. per l'attacco di una posizione rafforzata. 

D, A, P. - Gruppi di ripari. 
E, E, - Posizioni delle batterie deJla difesa. 
F, F. - Osservatori del tiro. 
C, c. - Vie da percorrere dalle riserve della -difesa. 

G, G, G. - -Trincee e· ripari di comb., con trincee di comunicaz. e cam
minamenti coperti. 

H, K - Batterie di cannoni ed obici (in posizione secondo richie
dono le condizioni speciali del terreno d 'attacco). 

L. - Zona di terreno più favorevole per eseguire l 'avvicinamento 
alla posizione A di attacco. 

M, M. - Ripari e trincee ove si raccolgono le troppo d'assalto (otte
nuti ooll'ampliam. ed il rinforzo delle trincee di comb. 
dei pri~ àppostam. costruit.t nell'avanzata graduale). 

N, N. - Trincee-ricovero per deposito di materiali d 'assalto, gra
nate a. mano, ,ttbqua, eCC. 
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Trinceramenti portatì dall'Istruzione sui lavori del 
campo di battaglia. 

Appostamenti Individuali. 

Trincee di battaglia. 

I tipi di ripari df 
cui contro sono · rica
vati trasformando con
venientemente piccole 
irregola.rità del terreno, 
mucchi -di terr:a e di 
ghiaia, piccoli fossi 
asciutti, cespugli, sie• 
pi, ecc. Sono . eseguiti 
individualmente dai ti• 
ratori cercando di non 
esporsi alla vista e al 
tiro del nemico. 

La figura .di "Cui 
contro mostra il modo 
di scava.reµ riparo sot• 
to il fuoco nemico. 

Prolungandosi la. 
sosta potrà pres~ntarsi 
r opportunità _di riu
nire gli appostamenti 
individuali in uil'u.nica 
trincea continua e po· 
trà anche essere utile 
approfondirla pel . tiro 
da in ginocchio come 
dalla fig ura. di cui con
tro. 

I tipi che seguono non hanno nulla. di tassativo e dovranno invece 
adattarsi alle circostanze di terreno, di mez:r.i die.ponib_ili, di nemico, eco. 

!Dovranno permettere di battere bene il terreno ~tistante, prese:nt a.re 
minimo rilievo e minima larghezza interna. Grossezza del rilievo v. n. so. 
Il lavoro deve essere progressivo. -.., 



- ]19 - 217 
Per tiratori a terra. 

Dà poca protezione. Si 
costruisce, rapidai;nen te 
15' a 20 ' . Forza occor
rente : 1 vanghetta. (2 
uomini) ·og-ni __ 2 -passi. 

Per tiratori seduti e 
per-tiratori in girwcchio .. 
Sono forme di passag
gio. Obbligano ad lUl.3 
posizione poco comoda 
e danno I_>oca protezio
ne . . Tempo : 30' a 40", 

Per wrnini seduti. 
Possibile ove il terreno 
consenta il taglio delle 
scarpe vertic. e quan
do si possa lavorare al 
coperto dalla vista e dal 
fuoco nemico. 

Per tiratori in piedi. 
È la più comoda : è 
quella che dà maggior 
protezione. Tempo: 60' 
a 80' . 

Per tiratori in pie
di con camminamento 
interno. Lunghezza e 
profondità del cammi
namento variano a se
conda delle esigenze di 
terreno e di servizio.La 
figura -di cui contro mo• 

t-uo/ , stra anche Ja. progres• 
l-'Ò5o... .v ,' 1 ,, sione del lavoro dalla 

trincea per uomini a terra e quella Per uomini in!I>iedi~ 
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Ripari speclall. 

I tipi di cui cOntro 
si adotta.no quando non 
si possa o non .conven
ga eseguire scavi. 

Ripari di neve (30). Spessore del rilievo : m. 4 coil neve. recente: 
m: 2 con neve pigiata; m. 8 al minimo contro granate d'a rtiglieria da 
campagna che tiri da circa 1000 metri e m. 5,50 e.e tira da circa 2500 m. 

Trincee atte a rt!sidte:re al fuoco di artiglieria. Spessore minimo 3 m. 
contro i tiri di lancio . 

Trincee d'assedio. 

Trincee con tettuc
cio. Proteggono contro 
le pallette degli shrap
nels e contro le scheg
gie delle granate e degli 
obici campali. 

Trovano impiego 
nell'attacoo di posizio
ni fortifica.te. Si co
struiscono progressiva
mente partendo dalle 
forme campali. 

Trincea semp lice 
con riparo anteriore per 
tiratore. 

Il tracciato è ana
logo a .quello della fi
gura che segue. 

Trintea doppia con riparo anteriore. Serve solo per l'avanzata diretta 
verso le posizioni da attaccare, occorrbno 2 squadre di 8 uomini ciascuna 
ed un sottufficiale. 
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Ricoveri d1 attesa. 

217 

Tri-ncea semplice 
con riparo anteriore pe:r 
comunicazioni serve per 
avanza.re a zig-zag ver
so la posizione nemica. 
Si coi:;trui'me avanzan
do per testa. 

Occorre una i:-qua
dra di un sottuff. ~ 8 
sold . d ivisi in due mute. 
Ogni muta ha 2 gravi
n e, 4 badili, 2 misu re 
metriche, e di una spe
cie di cucchia.ia. per ra
strellare le terre. Tem
po 1 metro circa di 
trincea ogni o_ra di la. 
varo. 

Ricoveri negli ap
postamenti. Si costrui
scono a tratti e non 
continui per limitare i 
d anni di qualche colpo 
in pieno d ell'artiglieria. 
Copertura di uno strato 
d i tavoloni di 5 cm. e 
30 -40 cm. di terra op
pure di un grosso stra
to di ramaglia e 50 cm. 
d i terra. 

Ricoveri fuori de
gli appostamenti. Con 
fr equenti e comode 
aperture per la rapida 
uscita. 
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Ripari per pezzi. - Sono costruiti progressivamente - si impiegano i 
serventi cogli istrumenti delle vett11re- tempo da 3,30' a 4 ore. 

Il tipo di cui contro ser.ve ·per 
batterie scudate. Il terreno della 
massa coprente è di. riporto. La 
massa coprente è alta sui la.ti per 
coprire dai tiri obbliqui ed è bassa 
dinanzi, a guisa di cannoniera, per
chè il riparo è dato da.gli scudi. 

Il tipo di oui contro serve per 
batterie non scudate. I due fossetti 
laterali sono per i serventi durante 
le pause di fuoco. Nello spessore 
della massa coprente possono es
sere ricavate delle riservette per 
proietti. 

Trlncer"a.menti vari. - Se ·ne stabilirà il tracciato ed il profilo a se
conda del terreno e dello scopo. cui debbono servire. 

Vie coperte. - Vengono costruite a zig-zag, in modo da. evitare che 
vengano infilate dal fuoco nemico. Riuniscono le trincee coi ripari delle 
riserve, colle lat1·ine, ecc. 

Rivestimenti.-Per rivestire con oraticci o gabbioni un trinceramento 
fino all'altezza di 1 m. occorre 1 zappatore per ogni metro di sviluppo e 5 
a 6 ore <li tempo, compreso quello necessario per la costruzione dei rive
stimenti. 

Adopera.ndovi sacchi a terra occorrono 30 uomini e 2000 sacchi per 
ogni 100 mq. di r ivestimento; tempo c irca 1,30'. 

Con zolle occorrono 30 uomini e 6 ore per 100 mq. di rivestimento. 
NOTE. 

1 a Conviene che il terreno innanzi alle opere sia. molle ed ineguale 
per favorire l'interramento dei proiettili e limitare i rimbalzi. 

211 Per l'istessa ragione, fare lo spnH,o di un'opera a superficie ondu
lata. 

3• Quando la posizione difensiva è elevata rispetto al terreno d'atta.e
co e le trincee sono nel versante anteriore le t1·uppe che provenendo dai 
versante posteriore risalgono la cresta per andarle ad occupare si proièt
tano sullo sfondo del cielo e sono facilmente vir,ibili. Ad ovviare ciò è 
opportuno collegare le trincee col rovescio della posizione per mezzo di 
apposite strade coperte. 

4:. Occorre dissimula.re i lavori anche contro l'osservazione dall'alto 
coprendoli, quando non prov-veda la vegetazione, con frascato od altro. 
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218. Costruzione di ostacoli. 1. l~v. campo batt. 
145 e seg. - I. fort. camp. 91 e seg. e specchi. 

Abbattute. - Debbono essere almeno su 3 ordini- occorrono 3 squa
dre di 10 uomini (1 per ordine) ogni 15 m. di fronte con 3 piccozze. 1 ba
dlle, 1 gravi.q.a per squadra- tempo 2 a 3 ore. 

È opportuno che si.ano dissimulate con un leggero rialzo di terra di 
profilo tale che non possa essere sfruttato dal nemico Come riparo. 

Barricate. - Ottenute ammucchiando materiali vari - sono utili 
quando non possono essere battute dall'artiglieria. 

scac!i~f: s~a J~~0fu-;n~0~Ii ~Jd1~~ ~~~ii\s~~~:~~ 11:~!:~ t~i,';,it~o~ 
Se ne accresce il Yalore piantandovi paletti acuminati negli intervalli e 
nell 'interno 

Occorre un uomo con 1 badile e 1 gravina per buca - tempo 30'. 
Fogate. - Ordinarie o mine di campagna. Sono pozzi con carich e di 

polvere. Foga.te a bomba.- cassette di legno piene di bombe. Fogate pe
triere colle quali, mediante carica. si ottiene Ja proiezione a distanza di 
una massa di pietre. 

Inondazioni. - Sono di grande valore. I lavori occorrenti Aono affi
dati all'arma, del genio o ahneno studia.ti e dil'etti da ufficiali di que
st,'a.rma. 

Lacci giapponesi. - Sòno anelll di filo di ferro del diametro rli 15 -20 

~wi·~~i /~~';!1:1ise:tt~~.:i:t~~ :!r:~ii:i~1cg.a~!~~l:i~~°adio~~ae ;?::R~ 
il piede dentro, inciampa e cade. Vengono preferibilmente messi in terreno 
erbo~o perchè si possono meglio dissimulare. Si può aumentarne l'efficacia 
piantando sul terreno, tra gli anelli, dei paletti acuminati. 

Palanca.te e palizzate. - Le prime di robusti pali o tronchi a contatto, 
le seconde di pali intervallati. Possono servire per sbarraré paasaggi. 

Roticòln.to dl fllo di ferro. La. zona deY'essere profonda 10 m. se 
unica - meglio 2 zone di 5-6 m. l 'una. - L'altezza dei -paletti dev'essere 
irregolare da m. 0,90 a m. 1,20 . Per ogni metro di sviluppo occorre una 
squadra di 10 -uomini. 2 ore di lavoro. 70 m. di filo grosso da 4 a 5 mm. 
(7·8 kg.) - 120 m. di filo sottile damm. 2 (3·4 kg.) - 2, 3 paletti. Preferire 
il filo d~ ferro spinato. È opportuno, potendo, sostituire _al filo di ferro 
quello d'acciaio perchè più difficile a tagliarsi colle pinze. 

Reticolati spedititri si possono preparare intrecciando conveniente
mente S matasse di filo di ferro attorno ad 8 paletti fissati sul terreno 
(ottagono regolare). Se ne ot~iene una specie di enorme matassa cilin
drica che si allunga e poi si fissa a. terra con paletti e robuste legature : è 
però meno resi_stente dell'altro reticolato. 

Tavolette con chiodi. - Buone nelle guerre coloniali contro nemico 
abituato a marcia.re scalzo. 

Torpedini terrestri. - Scatole ripiene di esplosivi ed interrate. Esplo
dono automaticamente, passandovi sopra, od a volontà.. per mezzo di 
a.ccensìone elettrica. Quelle automatiche possono essere fatali anche al 
difensore in caso di contrat tacco. Occorre perciò segnare con bandierine, 
picchetti colorati od altri mezzi Ja zona · da esse occupata. 

219. Distruzioni. I. lav. campo batt. 159 e seg. - I. fort. 
carnp. 278 e seg. - 1. lav. zapp. 

Pel calcolo della gelatina occorrente vedi formale nei RU!. 1.oo. n. 335. 
Abbattute. - Si distruggono da lontano con l 'artiglieria e poscia 

le ·squadre di zappatod che precedono le colonne d'assalto rimuovono 
i rottami. 
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Se ciò non è stato possibile si incendiano ovvero Si aprono passaggi 
n ei punti ove i rami sono meno fitti, tagliandone alcuni e colma'ndo i vani 
con terra, zolle, sacchi, paglia, ~cc., ovvero si asportano i tronchi dopo 
aver spiantati i paletti che li t engono uniti al suolo. 

Il sistema più spiccio per aprire una breccia in un'abbat t uta su 3 or
dini, composta di tronchi del diametro di oent. 0,20, è però quello di 
adoperare due cariche lunghe 3 m. contenenti ciascuna 6 kg. di gela tina 
disposte a 2 m. l'una dall'altra. L'esplosione produce una breccia larga 
circa 6 m. 

Alberi. 

2 cai·tuc. ~I 
30 7 ,. l cartuc. 

40 1'2 ~ 

I 

:: ) \ 2 

I 
conve- I 

70 niente J 
3 • 

80 I 

25' 

35 

50· 

65' 

90' 

8' 

12' 

20' 

30' 

40' 

50' 

ANNOTAZIONl 

I dati di cui contro si 
ri feris con o ad alberi di 
legno dolce:· essi ande
re bbero aumentati da 1/s 
ad .1/'2. qualora il 'legno 
fosse forte. Con alberi 
fino a 40 cm. di diam. 
basta 1 foro, ce ue vo
g liono 2 con alberi di 
40-60.cm. e 8 con a lberi 
dì diam. oltre ì 60 cm. 
I fori deb bono incon
trarsi per av~re simul
taneità di scoppio. 

Barricate. - Si distruggono col.~iro d'artiglieria , ovvero si rwompon· 
gono oppure s i bruciano. 

Per ottenere un sollecito passaggio basterà anche costruire sulla bar
ricata due rampe a contropendeoza larghe circa m . 2,50. 

Boscaglia bassa. - Se di media fittezza occorrono 5 a 10 uomini e 
6 ore di tempo per ogni 100 mq. di superfìc'ie. ' 

Buche da Jupo. - Vi si gettano sopra dei graticci rinforzati o tavole 
disposte in croce, oppure si sconvolge fortemente il terreno con granate 
cariche di poten ti esplosivi. 

Cancellate. - Sì calcola la quantità. di gela tina occorrente colle for
mole di cui n. 33ts Rie. log. 

Case. - Si incendiano oppure si rendono. inservibili al nemico ro
vinando od asportando le scale,· rovinando pavimenti, togliendo le im
poste, smantellando le pareti di rovescio per poterle batter e co1 p roprio 
fuoco. I piccoli fabbricati si possono far saltare ragguagliando la carica 
a 2·3 cartucce per ogni mc. d'ambiente e .chiudendo t utte le apertu·re. 

Fogate. - Si distruggono da lontano scon volgendo · il terreno con 
granate cariche di potenti esplosivi in modo da tarle scoppiare o di rom
p ere i fili della comunicazione elettrica. 

Guadi. - Si gettano sul fondo vetri, grosse pietre, erpici o triboli. 
Si potrebbero anche interrompere stabilendo verso il filone, delle abbat
tute o dei reticolati di filo di ferro. 
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l\laterJale ferroviario . 
Campau. 150 gr. di gelatina. (un cartoccio da cav.) presso ciascuna 

delle 4 giunzioni - intasare la carica. 
Locomotive. 200 gr. di gelatina entro i bossoli del grasso ovvero una. 

carica di 100 gr. entro un tubo bollitore. Se la locomotiva è accesa, 
quest'ultimo mezzo non è possibile senza pericolo di scoppio prematuro. 
In tal caso si può anche ricorrere al sistema di far uscir l'acqua dalla cal
daia sinchè resti scoperto dall 'alcqua il cielo del focolaio. Allora si fonde 
il tappo fusibile di sicurezza che vi si trova e \lil getto di vapore spegne 
il fuoco. 

Piattaforme. 600 gr, di gelatina al perno di rotazione - intasare la 
carica.. · 

Rotaie. Due cariche di 150 gr. di gelatina -l'una distanti tra loro m. 1-
1,50 poste ad egual distanza da una traversa - intasare la carica. 

Scambi. 100-200 gr. di gelatina fra aghi e contraghi, oppure 500 gr. 
accanto a.Ua lingua o punta del cuore - intasare la carica. 

Serbatoi d'acqua. 100 gr. di gelatina accanto al tubo di presa d'acqua 
oppure, se nel serbatoio vi è l'acqua, una cartuccia nel fondo : l'acqua fun
ziona da intasamento. 

Muri. Vedi formale nei Rfo. Zog. n. 335. 

Palizzate e palancate. - Si abbruciano ammucchiandovi contro fa
scine incatramate accese. Se sono state danneggiate dal fuoco d 'artiglie
ria può bastare la piccozza per completare la breccia. Il sistema più spiccio 
è quello di adoperare la. gelatina, impiegandovene una. carica di kg. 1 
a 2 per m. 1. secondo che i pali hanno diam_etro o lato di m. 0 ,15 o 0,25. 
Se la palancata è :formata da-grossi pali da 25 a 30 cm., occorre una carica 
allungata di kg. 2 a 3 per m. l. ; se non è possibile intasare la carica se ne 
raddoppia la quantità.. 

Ponti di legno e di barche. - Si adopera la plccozza ed il fuoco. -
Impiegando, per i ponti in legno, la gelatina, si possono spezza.re i corpi 
di sostegno come è detto per gli alberi, ovvero le impalcate collocando 
verso il centro di esse ed in traverso al tavolato, una carica allungata che 
corra da una t ravicella di ghinda.mento all'altra. Per i ponti di barche 
si colloca una carica di 50 kg. di polvere o 20 di gelatina sotto il ponte a 
due metri di profondità dal pelo d 'a.equa : ciò è. sufficiente a far saltare 
in aria tre impalcate di ponte. 

Ponti ln ferro. - L a recisione di una travata metallica richiede il 
lavoro di 8 uomini per 1 ora. La quantità di gelatina si calcola colle for
male di cui a.i Rie. log. n. 335. 

Ponticelli in mur&t1:)Ia. - Si scavano sopra un"arcata due solchi 
trasversali, distanti dai piloni o spalle che sostengono l'arcata di 1 

6 del
l'ampiezza dell'arcata stessa; approfodendoli quanto è necessario per 
scoprire la faccia superiore d,ell'arco di volta (estra.do·sso). Nei solchi si 
collocano due cariche allungate d i 15 a 30 cartucce per m. l. a seconda che 
Ja grossezza dell'arco di volta varia da cm. 0,50 a 1 m etro e si intasa la 
carica (Vedi formole nei Rie. lo0. n. 335), 

Più celeremente, ma con minor risultato, si può ottenere l'intento 
scavando un solo solco trasversale µi corrispondenza del mezzo dell'ar
cata ed adoperando la stessa quantità. di gelatina che s'impiegherebbe 
nel caso di due solchi. 

Porte. -Per abbattere porte robuste o barricate, collocare una carica 
allungata. di circa 40 cartucce sul suolo contro il m ezzo della porta, op
pure d11e cariche di 20 cartucce ciascuna in corrispondenza dei battenti. 

Reticolato di filo di ferro. - Contro questo hanno poca azione tanto 
il tiro d'artiglieria, quanto gli esplosivi . Occorre quindi ricorrere all'opera. 
degli zappatori forniti, preferibilmente, cli apposite pinzette. E~si lavo-
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rano stalldo sdraiati supini per terra, per presentare minor bersaglio. 
Dopo taglia to il reticolato occorre asportarlo con corde. Se non si di · 
spone di pinzette. si fa uso d ella p iccozza, rompendo i fili v icino alla loro 
unione e . schiantando e sradicando questi ultimi. Il sistema di passarv1 
sopra con tavole, graticci, ecc. è di dubbia riuscita. 

Siepi. - P er 100 m. di siepe di media a ltezza (1 a ·2 m .) occoITono 5 
a 10 uomini con mannareBi e piccozze e 1 ora di tempo. 

Torpedini terrestri. -:- Si distruggono da lontano sèonvoJgendo il 
terreno con il tiro a granata torpedine. 

220-230. Annotazioni. 



COMBATTIMENTI IN MONTAGNA 

2 31. Ricognizione di una posizione in mon
tagna. 

Por mente, oltre a quanto è accennato ai numeri 41 e 
211, anche ai seguenti punti : 

MULATTIERE E SENTIERI CHE DANNO ACCESSO .ALLE POSI
ZIONI. - Hanno grande importanza quando il terreno che 
attraversano è impraticabile -' si possono distruggere effica
cemente 1 - è conveniente che la località ove si fa l'inter
ruzione sia sotto il fuoco della posizione - non fidarsi delle 
~formazioni dei paesani circa la praticabilità di una comu
nicazione, ma percorrerla. 

ANGOLI MORTI - Da ·che formati? - che estensione hanno ? 
- vi può trovar riparo molta truppa ? - possono essere bat
tuti da posizioni secondarie ! - è possibile preparare valanghe 
di pietre e di massi per rendere impossibile all'attaccante di 
raccogliervisi e riordinarsi, oppure si impone il contrattacco 
per cacciarnelo ? 

PUNTI DOMINANTI LA POSIZIONE. -Ad evitare sorprese ne è 
sempre consigliabile l'occupazione, non fosse altro con una 
st.a1,ione di segnalazione. 

STAZIONI DI SEGNALAZIONE. - Dove metterle1 - che campo 
di vista hanno? - sono necessari gli apparati ottici o bastano 
le bandiere da segnalazione 1 - dove dovrà essere collocata 
la stazione centrale 1 - provvedimenti consigliabili in caso di 
nebbia (posti di corrispondenza o segnalazioni acustiche) ; 

PUNTI DI PASSAGGIO OBBLIGATO PEL NEMICO. -Indivi
duarli bene ·sul terreno e sulla carta - come batterli! 

LINEE DI RITIBATA E POSIZIONI DI RETROGUARDIA. - In 
montagua le linee di ritirata han.o.o importauza capitale, 
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anche per piccoli riparti, rappresentando talvolta una mulat
_tiera o sentiero la sola comunicazione per sottrarsi ad un 
nemico superiore in forze. 

POSTO DELLA RISERVA. - La difficoltà degli spostamenti in 
montagna rende necessario lo studio accurato della località 
ft!,:!f~~t di i~~~t:rl~_a, più che in pianura, può imporsi 

N OTIZIE LOGISTICHE. - È possibile soggiornare sulle posi
zioni o nelle vicinanze? - condizioni di spazio, di clima, éli 
ricovero delle truppe, ecc. - come rifornire di vettovaglie 
le truppe del grosso e quelle de-i posti a"anzati, staccati, 
d'osservazione, ecc. i - dove sono l' acqua e la legna 1 

Unendo al rapporto d i r icognizione uno schizzo pa.nora.mico del ter
reno con l'indicazione dei passi, colli, punti principali, ecc. , in pochi t ratti 
e magari con m atita a. colqri, si faclliterà il complto di chi, colla scorta, 
dell'accennato rapporto, debba· rapidamente orientarsi sul t err,eno. 

232. Modo di combattere delle varie armi. 
Norme gen. 247 e seg. - Norme comb. 51 8 e seg. 

Fanteria. È l'arma per eccellenza per la sua grande adat-

~~~!i~\fe r:;f~:i-c!;l% 1;1~~:o1t~l ~~at;'{t;ii :~!: 
che un ufficiale poss,;i, sorvegliare nelle svariate contingenze. 
Si tenga presente che : 

le asperità e la pendenza del terreno rendono lente e 
faticose le operaziov.i ; . 

per le necessità della manovra, i nodi stradali e le co
municazioni assumono maggio1·e importanza. Il collocamento 
delle riserve verso l'alto favorisce anch 'esso la manovra, per. 
chè permette loro più facile l 'accorrere sui punti minacciati 
o svolgere la controffesa ; 

le accidentalità del suolo permettono di tenere i rincalzi 
e le riserve in ordine chiuso più vicine alla linea di fuoco ; 

la quantità di truppe da impiegare sulla linea di fuoco 
dipende d,;i,gli spazi disponibili. Nell 'occupare una posizione 
non si deve all argare di troppo la fronte, quando per ciò fare 
si debba scendere t roppo in basso ; 

in montagna può facilmente presentarsi l'opportunità 
di disporre più linee di fuoco sovrapposte ; 

la difficoltà del rifornimento delle munizioni impone una 
maggiore disciplina di fuoco ; 

in montagna non è l'avvicinamento ohe costituisce la 
maggiore difficoltà, perchè truppe addestrate possono sfrut
tare i numerosi angoli morti, è invece l'ultimo periodo del
l'attacco vicino che presenta le maggiori difficoltà. 
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Artiglieria da montagna. Combatte.con norme· analoghe 

a quelle per l'artiglieria da campagna. Si tenga però conto che: 
i cambiamenti di posizione sono in montagna quasi sem-

pre lung·hi, difficili e pericolosi ; · 
il dominio deve essere ricercato, ma non oltre dati li

miti, perchè per guadagnarlo occorre tempo, fatica e talora 
non si t rova sull'alto spazio sufficiente; 

difficile è la riunione di più batterie su una sola posizione, 
che anzi, spesso, la batteria dovrà scindersi a causa del ter
reno, nei suoi elementi; 

il rovescio delle posizioni ben difficilmente permetterà 
il tiro al coperto ; occorrerà tenersi presso· la cresta ; 

nella difensiva l'artiglieria sarà spesso In linea colla fan
teria per la difficoltà di trovare posizioni -arretrate ; 

per le difficoltà del t erreno che rendono lunga la presa 
di posizione è conveniente, a meno di casi eccezionali, atten
dere ad aprire il fuoco che tutta la batteria sia riunita ; 

in montagna è più facile che non in pianura· prevedere 

<:i:!i f:S!~~:tar:c~~~s~ca~11~tef~;~~~tigli;;~;:r~~;cr1 ii~:~ 
in c&so di ritirata occorre provvedere per tempo a man

dare indietro le. batterie che hanno combattuto sulla stessa 
linea ·della fanteria, per evitare loro un inutile sacrificio e per 
dar loro modo, da posizioni arretrate, di sostenere la fanteria, 

Mitragliatrici. Convenientissime nella guerra di mon
tagna perchè condensano grande potenza di fuoco in poco 
spazio. Occorre però tener presente che : 

la difficoltà del rifornimento delle munizioni richiede 
una maggiore disciplina di fuoco ; 

i dislivelli forti rendono il tiro ficcante ed occorre per
ciò maggiore 'àbilità e precisione nel puntamento. 

233. Norme per l'impiego delle truppe. 
1° In mon tagna è _specialmente .importante conservarè 

l'inl_ziativa dell e operazioni giacchè, peT la difficoltà di spo
stare in tempo truppe e servizi, sovente l 'avversario pnò t1·0-
varsi nell'impossibilità di parare ad atti offensivi e controf
fensivi improvvisi. 

2° L 'azione offensiva richiede quasi sempre un'accurata 
preparazione ·che deve, in primo luogo, assicurare il rifor
nimento di viveri e di munizioni. 

3° Nello schieramento la distribuzione delle truppe ri
sulta, in genere, irregolare. 

LA.MBERT. - Ricordi tattici. 
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In prima linea si aVl'à una serie di nuclei, più o meno in
tervallati, in corrispondenza delle zone di più facile accesso. 

In se.conda linea si avranno riserve speciali, in corrispon
denza delle zone più importanti, con la missione.principale 
di decidere della lotta, intervenendo al momento opportuno 
nell'azione, e con quella secondaria di facilitare .l'avanzata 
della prima linea fornendo , quando sia possibile, linee di fuoco 
arretrate e più alte. 

Di preferenza, quando il terrena lo · consenta; le riserve si terranno 
verso l'alto e con ciò avranno possibilità di accorrere più presto. 

In genere non si formerà wna riserva generale perchè le 
condizioni di praticabilità ben raramente ne consentiranno 
l'impiego. 

4° L'attacco riesce, naturalmente, privo di omogeneità 
perchè il terreno spezza e separa le azioni. 

In montagna l'attacco e il contrattacco che tendono a mi
nacciare la linea di ritirata hanno maggior valore che non in 
pianura per la scarsità delle comunfoazioni che legano una 
truppa ai suoi centri di rifornimento. 

5° La sorpresa in montagna ha maggior valore che J10n 
in ·pianura per la maggiore difficoltà di spostare le riserve per 
contromanovrare. 

Assumono, quindi, capitale importanza ìl servizio di vigi
lanza.. e q nello di trasmissione delle notizie. 

6° La protezione dei fianchi e delle retrovie assume 
speciale importanza per gli effetti disastrosi che può portare 
un' azione nemica in tali direzioni. 

70 In mont,;gna, più che in pianura, · l'attacco frontale 
difficilmente riesce se non è sussidiato .da rep,;rti che agiscano, 
anche solo col fuoco, sui fianchi dell'avversario. 

Non è però da escludersi assolutamente e spesso, anzi, 
specie per i reparti inquadrati, sarà imposto. 

In tal caso_ soccorre la cooperazione tattica delle truppe 
retrostanti ·che, col fuoco, tengono impegnato l'avversario, 
mentre le truppe di prima linea, avvalendosi delle coperture 
del terreno e degli angoli morti, frequenti in montagna, cer
cano di portarsi a breve distanza. dal difensore, per quivi de
cidere la lotta. 

La riuscita dell'attacco, anche sopra un solo punto del 
fronte nemico, può far cedere tutta una posizione. Bisogna 
perciò immediatamente rinforzare le truppe che l'hanno con
quistato ed afforzarvisi nel modo migliore e più sollecito. 

so La difesa in montagna dev'essere informata 'essenzial 
mente al concetto della manovra. 
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Le condizioni favorevoli che essa trova nel terreno, deb

bono essere sfruttate nel senso di impiegare la minor forza 
possibile nella difesa diretta, per averne la maggior parte 
possibile a disposizione per le operazioni attive. 

9° Ohi è padrone delle alture, è padrone della valle. Nel
l'occupazione di una posizione in montagna si tende, per 
quanto è possibile, a tenere più avanzate verso il nemico le 
truppe che si trovano più in alto. 

10° Le posizioni di fianco, quando il nemico non abbia 
altra via a disposizione, hanno in montagna un grande valore, 
pcrchè obbligano il nemico a combattere con la propria linea 
di ritirata sul prolungamento del fronte ed in condizioni tat
tiche generalmente svantaggiose. 

11° Fino a che non sia pronunciata l'azione nemica, le 
truppe sono tenute indietro in luoghi convenientemente 
scelt i e coperti alla · vista. Allo scopo di essere informati in 
tempo per la manovra, i posti d'osservazione sono più forti che 
non in pianura e sono spinti più lontano. 

12° Non occupare posti avanzati quando le truppe de
stinate debbono, nel ritirarsi, passare allo scoperto o, peggio, 
risalire declivi battuti dal fuoco nemico. 

13° Nella scelta delle direzioni da dare alla co·ntroffesa 
si preferiscano quelle che conducono sui fianchi e, possibil
mente, sulla via di ritira.t a del nemico. 

14° In montagna un insuccesso può facilmente conver
tirsi in rotta se il vincitore non dà tregua al vinto e se l'in
seguimento è fatto con energia. 

234-240. Annotazioni. 





GUERRA D'ASSEDIO 
Vctll nei « Ricordi logistfot ~ la costituzione dl un corpo d'a:ssedio 

e di una fortezza. 

Attacco. 

241. Avvicinamento. I.guerra lort.,librol, 2,48,63 eseg, 

Conquista metodica del terreno esterno fino ad una, distanza dalla 
fortezza segnata dall 'azione delle più potenti artiglierie postate nelle sue 
opere permanenti di cintura. Vi provvedono le forze destinate alle ope
razioni campali dotate della maggior possibile quantità di artiglierie pe
santi eampali. 

Isolamento della fortezza. r. guerra fort ., libro I , 67 e seg. 

Spetta in genere a.Ila cavalleria ed è integrato poi dalle 
a.va.ngua.rdie del corpo d' assedio. Viene compiuto cercando di: 

intercettare le più importanti linee .di comunicazione ; 
impadronirsi dei nodi principali; 
respingere nella fortezza i corpi di osservazione ; 
molestare e ritardare i lavori di afforzamento del di-

fensore sul terreno esterno ; 
danneggiare gli appigli tattici della difesa ; 
occupare le posizioni presumibilmente utili per le suc

cessive operazioni d'attacco ; 
eseguire distruzioni (di condutture d'acqua, di energia 

elettrica, ecc.) e impedire quelle che t enterà fare la difesa 
(opere d'arte sulle strade, ecc.) nonchè i tentativi di inonda-
zioni, ecc. ; · 

impedire la fuoruscita degli abitanti ; 
raccogliere le risorse di tutti i generi snl terreno esterno. 

Determinazione della direzione principale d'attacco. 
I . guerra fort. , I, .71 e seg. - Id. Append. 13 , 52, - Id. Append . . 2 3 , 23. 

t fatta durante le prime op.erazioni dell' avvicinamento 
tenuto conto di memorie scritte dei comandanti d 'artiglieria 
e del genio dell'asse.dio e valendosi delle conoscenze che si 
avevano in precedenza integrate da numerose ricognizioni. 
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Accerchiamento della fortezza. r. guerra fort ., libro I , 76 e 
seg. - Id. Append. 2a, 18 e seg. 

Il corpo d'assedio si irradia a ventaglio a distanza dalla 
fortezza in modo che la maggior parte delle colonne accer
chianti percorrano direzioni. radiali e solo quelle laterali deb
bano spiegarsi con movimenti di fianco e per scaglioni suc
cessivamente protet ti da forze già in posizione. 

Occorre rapidità ed energia per superare al più presto 
questo periodo di crisi nel quale il difensore potrebbe tentare 
appoggiandosi ad acconce posizioni esterne (251, 253) di 
piombare con forze riunite sulle colonne divise. 

Ciò darà luogo ad azioni campali ma colle caratteristiche 
del combattimènto preparato e coll'impiego di numerosi 
mezzi tecnici. Le posizioni avanzate ·della difesa, poste gene
ralmente sotto la protezione delle artiglierie permanenti 
della fortezza, costituiranno l'obiettivo ultimo · della fase cli 
avvicinamento. · 

In terreno montano la lotta si accentuerà specialmente nel 
possesso di posizioni utili per lo spiegamento delle artiglierie 
d'assedio e l'armamento delle batterie rappresenterà un pe
riodo di c1·isi specialmente grave se avverrà nel raggio di 
azione delle più potenti artiglierie della fortezza. 

Affluenza dei materiali d'assedio. I. guerra. !ort., 83 e seg. -
Id. Append . 1•, 7 e seg., 41 e seg. - Id._ Append. 2ll, 24 , : 25, 30. 

Avviene a scaglioni secondo l'ordine· di presumibile im-

fjeJi~~;~~fd;1aft~:c:0j0d!~~a;::J:J~,-~ijr,:~n::~.!aj~j~ 
tiva dei parchi solo quando i luoghi di loro destinazione 
siano già acconciamente sistemati. 

Nell'attacco di fortezze montane occorre che l'affluenza sia 
accuratamente studiata in base all'impiego dei mezzi perchè 
in seguito è difficile, se non impossibile, procedere a cambia
menti. 

242. Investimento. I. guerra fort., libro. I, 2, 85 e seg. -
Id. Append. 2a, .26 e seg. 

Afforza mento della zona di t erreno, . zona d'investimento, al limite 
della gittata delle più p otenti artiglierie della piazz.a , conquistato nella 
precedente fase di avvicinamento, in m odo da avviluppare dappresso, 
quanto più è possibile, la cintura delle opere-permanenti e da precludere 
in ogni tratto il prorompere di forze assediate. La linea di afforzamenti 
che limita. tale zona verso la pia zza, e sulla quale vi sarà la maggiore resi~ 
stenza contro le azioni del difensçire, è detta linea d'investimento . 

Durante quest a fase l 'att accante assume temporaneamente contegno 
difensivo per procedere ai necessari lavori per l'organizzazione della zona 
d'investimento. Non deve però sigriificare sospensione dall' attiVità 
offensiva. · · · 
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Organizzare un buon servizio d1 esplorazione aerea per essere avvi

sati in tempo delle sortite. 
SpeRso questa fase s' intreccia con quella d'investimento. 

Progetto di massima per l'investimento. r. guerra fort., 
libro. I, 88. - Id. A.ppend. l', 26. -Id. Append. 2•, 26, 27. 

':e compilato dal comando dell'assedio, tenendo conto 
delle proposte scritte dei comandanti d'artiglieria e del genio, 
e determina i lavori da eseguire. · 

Ripartizione in settori. · I. guerra fort., libro I. 86, e seg. 
ll: fatta in modo che in ognuno di essi le operazioni si 

svolgano possibilmente con fisonomia propria e che a cia
sc.uno corrisponda una delle direzioni secondo le quali si 
intendé sviluppare le operazioni d'attacco. Ampiezza non 
troppo • piccola per non moltiplicarne il numero e per 
nòn scindere soverchiamente la direzione delle operazioni, 
nè troppo grande per non renderla difficile. I limiti non deb
bono corrispondere ad elementi del terreno di importanza 
tattica o logistica. 

Scaglionamento delle forze. I. guerra fort., libro I. 118 e seg. 
Avamposti. In genere ½ della forza del settore e in qual

che settore anche più. Disposizione simile a quella della guerra 
campale. Cambio ogni 24 ore nei settori di attacco, negli al
tri settori il turno può avere maggior durata : il ca.mbio è bene 
avvenga di notte se esposto alla osservazione.nemica, amme
nochè le truppe montanti non conoscano il terreno, nel qual 
caso lo si eseguisce di giorno. Ogni frazione deve, possibil
mente, rioccupare sempre lo stesso posto. 

Plocole guardie ad i.J.nmediato contatto 'd~l nemico per l'osF,ervazione 
vicina.. · · r 

Gran guartlie abbastanza avanti alla linea di investimento per pro
tegger4e i lavori. La linea di principale resistenza degli avamposti sarà, 
inizialmente, la st~ssa linea d'investimento; 

Riserve· d'a.va.mpostl abbastanza v icine ·alla linea di resistenza per 
potervi accorrere in tempo. Concorrono in genere ai lavori della Hnea 
d'investimento. 

Riserve di settore. Per concorrere nelle eventuali azioni 
tattiche, sostenendo gli avamposti e per fornire il personale 
ai lavori. 

Riserve a disposizione del comando dell'asse·dio dislocate 
in quei settori ove più probabilmente· se ne prnsume neces

. sario l'impiego. 
Nuclei , di sorveglianza verso l'esterno nelle direzioni per 

le quali si presumerà che possano accorrere corpi nemici in 
soccorso della · fortezza. 



242-243 - 136 -

Servizio delle truppe. I. guerra fort., libro I, 110 e seg. - Id. 
App.end. l'l·, 18 e seg. - Id. Append. 2", 39. 

10 turno: ai servizi e ai lavori molto esposti (avamposti, 
approcci, servizi di batteria di 1 a linea, ecc.). 

2° turno : ai servizi e ai lavori meno esposti ( servizi di 
batteria di 2• linea, servizi di fatica presso pa,:chi d'.assedio 
ed altri organi di comando e di servizio). 

30 turno : in riserva. 
Durata dei turni variabile: in genere 24 ore agli avam

posti, 8-12 ore ai lavori non comp1·eso l'andata e il ritorno. 

Contegno in caso· di attacco da parte dell'assediato. 
I. guerra fort., libro I, 131 e s:eg~ 

La resistenza sarà normalmente opposta sulla linea d'in• 
vestimento dove le gran guardie ripiegheranno dopo aver 
contrastato l' avanzata al nemico quanto basti perchè le ri
serve possano appostarsi sulla linea d'investimento. Qualora 
tale linea non fosse ancora sistemata, la resistenza avverrà 
sulle posizioni delle gran guardie dove le riserve accorreranno. 

Di capitale importanza è la cooperazione tra gli avam
posti di settori attigui. 

243. Attacco. I. guerrafort., libro I, 135 eseg. -Id. Append. 
11 . 5-4, 72, e seg. - Id. 2", 40 e seg-. - I. lav. campo batt. 11 9 e seg. 

Pertinace sviluppo degli sforzi più vigorosi iri direzione di .una o--più 
parti {fronte o fronti d 'attacco) della zona che racchiude· le opere dt 
cintura fino ad una posizione dàlla quale sia possibile sviluppare l'as
salto contro ciascuna o contro taluna di tali parti. 

L 'azione sarà analoga a quella di una grande battaglia preparata 
contro posizioni frontali perfettamente riconosciute e con assai largo 
impiego di mezzi tecnici d'offesa e di col_)ertura. 

Piano generale d'attacco. -
È tracciato dal comando dell'assedio tenuto conto dei 

pareri espressi dai relativi comandi d'artiglieria e del genio. 
Su questo piano i co.mandi tecnici formuleranno i pro

pri progetti per la sistemazione dei mezzi tecnici da ciascuno 
dipendenti. 

Primo appostamento della fanteria. I. guerra fort., li· 
bro I , 142 e seg., 146 e seg. - Id. Append. 2• , 41 e seg. 

In genere da.lla posizione iniziale degli avamposti (242) 
sarà possibile proteggere lo spiegamento delle prime e più 
potenti batterie. Ma talora per protèggere quelle da collocare 
in postazioni più avanzate, occorrerà fare cogli avamposti 
uno sbalzo avanti (di sorpresa o di . notte) occupando un 

h:~;:" J'f;Pi!~:\di0
•d:f1~ t1:~1:r:t~~.::rfa d;r!;rf/IT'~!elà~ 
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a:W:ii~: :::~te~za lungo le stesse posizioni già o_ccupate 

Spiegamento ed azione delle artiglierie. r. guerra rort., 
libro I , 141 e seg., 149 e scg. -Id. Append. P, 72 e seg ., 92 e seg. 

Il primo spiegamento delle artiglierie è fatto in generale 
dietro la linea d'investimento sì che esse risultano da 4 a 
6 km. dalla linea dei capisaldi permanenti della difesa e 
col concetto di disporre, sin dall' inizio, della maggior possi
bile quantità e potenza di bocche da fuoco in relazione alla 
natura degli obiettivi p1·esumibilmente più utili a battersi. 

L'azione dell'artiglieria finchè si è amcora a distanza dalle 
opere della fortezza sarà diretta principalmente a distogliere 
l'attenzione del difensore dall'avanzata della fanteria, atti
rando su di sè il fuoco delle artiglierie nemiche, procurando 
di so·verchiarle e spazzando col fuoco le resistenze che la fan
teria trova nel procedere. Contro le artiglierie dei forti e 
delle batterie permanenti corazzate, se non si dispone di spe
ciali bocche a fuoco di grande potenza, non è possibile in ge
nere di ottenere risultati decisivi, ma sì può riuscire a ren
derle, almeno temporaneamente, inservibili danneggiando 
i meccanismi 'di manovra ; perciò, occorrendo, il tiro potrà 
esservi diretto anche fin dal principio con artiglierie di 
medio calibro a lunga gittata. 

Sono importanti. obiettivi gli osservatori. 
A ,nano a mano che l'attacco s'inoltra, potendosi spiegare 

altre artiglierie a minore distanza, ne verrà una ripartizione 

:1i 1~~!1t~~i! ~~!t~erf ec!~i:i!ri~~nc:1~~~~::a:~o~~~pi: 
batterie ~'intervallo mentre alle artiglierie leggere campali 
spetterà più specialmente il compito di accompagnare la fan
teria nella sua avanzata e nel r espingere le azioni controffen
sive ·della fanteria della difesa. 

È probabile che qualche spostamento sia necessario · 
anche per le batterie di medio calibro · destinate a battere 
opere corazzate. 

Nella lotta vicina sarà più intima la cooperazione tra fan-

t1~~~1: ;~~~~eed~ f~;[:r: ~ir~0;~~~~~ L!~::~t!~f1f~:;!~ 
calibro, mano a mano che avranno conseguito preponderanza 
di fuoco sugli obiettivi iniziali, si renderanno disponibili, e 
potranno quindi sostenere anch'esse l'ava_nzata delle fanterie. 

L 'Inizio del fuoco sarà s imultaneo, v iolento, improvviso assicuran
dosi la. prevalenza. del numero e dell'iniziativa e provvedendo in modo 
assoluto ad evitare interruzioni per mancato rifornimento di munizioni, 
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Servizio delle truppe. I. guerra fort., libro I, 110 e seg. - Id. 
App_end . P , 18 e seg. - Id. Append. za, 39. 

10 turno: ai servizi e ai lavOl'i molto esposti (avamposti, 
approcci, servizi di .batteria di 1 • linea, ecc.). 

2° turno : ai servizi e ai lavori meno esposti ( servizi di 
batteria di 2• linea, servizi di fatica presso parchi d '.assedio 
ed altri organi di comando e di servizio). 

30 turno : in riserva. 
Durata dei t urni variabile: in genere 24 ore agli avam

posti, 8-12 ore ai lavori non comp1·eso l' andata e il ritorno. 

Contegno in caso di attacco da parte dell'assediato. 
I. guerra. fort., libro I, 131 e s:eg. 

La resistenza sarà normalmente opposta sulla linea d' in , 
vestimento dove le gran guardie ripiegheranno dopo aver 
contrastato l' avanzata al nemico .quant o basti perchè le ri
se1·ve possano appostarsi sulla linea d'investimento. Qualora 
tale linea non fosse ancora sistemata, la resistenza avverrà 
sulle posizioni delle gran guardie dove le riserve accorreranno. 

Di capitale importanza è la cooperazione tra gli avam
posti di settori attigui. 

243. Attacco. I. guerralort. , libro I, 135 eseg. -Id. Append. 
I •. 5·4, 72, e seg. - Id. 21

, 40 e seg. - I. lav. campo batt. 119 e seg. 
P ertinace sviluppo degli sforzi più vigorosi iri direzione di .una o ·.più 

parti (fronte o front i d 'attacco) della zona che racchiude· le opere di 
cintura fino ad una posizione dàlla quale sia possibile sviluppare l'as~ 
sa.lto contro ciascuna o contro taluna di tali parti. 

L 'azione Rarà. an aloga a quella di una gra.ude battaglia preparata 
contro posizioni frontali perfettamente r iconosciute e con assai largo 
impiego di mezzi tecnici d'offesa e di COl)er~ura. 

Piano generale d'attacco. 
È tracciato dal comando dell'assedio tenuto conto dei 

pareri espressi dai relativi comandi d'artiglieria e del genio. 
Su questo piano i ca.mandi tecnici formuleranno i pro

pri progetti per la sistemazione dei mezzi tecnici da ciascuno 
dipendenti. 

Primo appostamento della fanteria. I. guerra fort., li· 
bro I , 142 e seg., 146 e seg. - Id. Append. 2•, 41 e seg. 

In genere dalla posizione iniziale degli avamposti (242) 
sarà possibile proteggeie lo spiegamento delle prime e più 
potenti batterie. Ma talora per p roteggere quelle da collocare 
in postazioni più avanzate, occorrerà fare cogli avamposti 
uno sbalzo avanti (di sorpresa o di . notte) occupando un 

li~~: tlP~!~:\di0 ·d:f1~ i~J:~1:r:t:~::rr/;r!;1.f/:?~!e
11~ 
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à'~Ti:tr~: :::~~~za lungo le stesse posizioni già o_ccupate 

Spiegamento ed azione delle artiglierie. r. guerra rort., 
libro I , 141 e seg., 149 e scg. -Id. Appencl. P, 72 e seg. , 92 e seg. 

Il primo spiegamento delle artiglierie è fatto in generale 
dietro la linea d'investimento sì che esse risultano da 4 a 
6 km. dalla linea dei capisaldi permanenti della difesa e 
col concetto di disporre, sin dall' inizio, della maggior possi
bile quantità e potenza di bocche da fuoco in relazione alla 
natura degli obiettivi p1·esumibilmente più utili a battersi. 

L'azione dell'artiglieria finchè si è ancora a distanza dalle 
opere della fortezza sarà diretta principalmente a distogliere 
l'attenzione del difensore dall'avanzata della fanteria, atti
rando su di sè il fuoco delle artiglierie nemiche, procurando 
di soverchiarle e spazzando col fuoco le resistenze che la fan
teria trova nel procedere. Contro le artiglierie dei forti e 
delle batterie permanenti corazzate, se non si dispone di spe
ciali bocche a fuoco di grande potenza, non è possibile in ge
nere di ottenere risultati decisivi, ma sì pnò riuscire a ren
derle, almeno temporaneamente, inservibili danneggiando 
i meccanismi ·di manovra ; perciò, occorrendo, il tiro potrà 
esservi diretto anche fin dal principio con artiglierie di 
medio calibro a lunga gittata. 

Sono importanti. obiettivi gli osservatori. 
A mano a mano che l'attacco s'inoltra, potendosi spiegare 

altre artiglierie a minore distanza, ne verrà nna ripartizione 

:!l 1~~~1t~~~ ! ~!r!erfec!~i:i!ri~~llc:
1
~~~€.,::~a:n~o~~~ti: 

batterie a'intervallo mentre alle artiglierie leggere campali 
spetterà più specialmente il compito di accompagnare la fan
teria nella sua avanzata e nel respingere le azioni controffen
sive ·della fanteria della difesa. 

È probabile che qualche spostamento sia necessario · 
anche per le batterie di mèdio calibro · destinate a battere 
opere corazzate. 

Nella lotta vicina sarà più intima la cooperazione tra fan
teria e artiglierie leggere : potranno trovare impiego anche 
piccole bocche da fuoco a tiro curvo. Le artiglierie di maggior 
calibro, mano a mano che avranno conseguito preponderanza 
di fuoco sugli obiettivi iniziali, si renderanno disponibili, e 
potranno quindi sostenere anch'esse l'ava_nzata delle fanterie. 

L'Inizio del tuoeo sarà simultaneo, violento, improvviso assicuran
dosi la. prevalenza del numero e dell 'iniziativa e provvedendo in modo 
assoluto ad evitare interruzioni per mancato rifornimento di munizioni, 
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di materiaH, di uomini .,... eseguirlo con successivi m etodici concent.:.·arnenti 
sulle parti più opportune d egli obiettivi - impiegarvi, per be1llntesa. 
economia., il solo numero di batterie adeguato agli obiettiv i da · battere-. 

Per ben dirigere il fuoco · avranno largo impiego gli areo
mobili. 

Avanzata della fanterta. I. guerra fort., libro I , Hl e seg., 
160 e seg. - Id. Append. 2!1, , 44 e seg. 

Alternativa di sbalzi e soste e, in ogni :sosta, vicende. di 
fuoco e di lavoro per la costruzione di ripari. In prossimità 
delle p1-incipali difese delle. fortezza, sbalzi e soste saranno 
più brevi fino a ridursi, negli ultimi tratti,• all'avanzata passo 
a passo coprendosi cogli approcci. 

Per le modalità v. n . 41 é 47. ' 

L 'a.vanzata sarà eseguit'li .da distaccamenti di avamposti 
(riparti organici di fant<,ria, 'con drappelli zappatori e minatori 
del g<,nio, largamente provvisti di .mitragliati-ici, bombe à 
mano, cannoncini pel lancio di esplosivi, scudi metallici por
tatili o sacchi a terra, ecc.) i quali dovranno conquistare le lo
calità destinate a costruire i capisaldi del nuovo appo·stamento 

~~x!:iai;:~~~:::!e :v~a~~;~rv~!f:.iril:in~! ~t~:~t~ 
se fatta di giorno sarà sostenuta ~al fuoco delle artiglierie. 
Gli altri elementi degli avamposti affluiranno a loro volta 
negli intervalli fra detti capisaldi e a rincalzo di questi per 
int egrare l' occupazione del nuovo appostamento. Afforzata 
la linea, viene ripresa colle stesse modalità, l' avanzata .a 
sbalzi, mentre gli elementi :retrostanti (riserve, art iglierie 
leggere, mitragliatrici) serrano sotto il nuovo appostamento. 

Giunta la fanteria sotto il fuoco della fucileria della di
fesa, · procederà, mediante approcci, fino all 'ultimo ,apposta
mento frontale - posizione di as.salto - che risulterà alla 
minor possibile distanza dalle posizioni principali di difesa 
e che si protenderà, colle ali, al di là dei capisaldi estremi 
della fronte d'attacco con deciso carattere avvolgente. 

Da questa,partiranno poi, se del caso, altri rami d' ap
proccio per avvicinarsi alla zona di ostacoli che copre l'obiet
tivo e distruggerli, per rovinare con mine controscarpe, 
organi di fiancheggiamento, ecc. 

Gli approcci sono vie coperte, dirette ver.'90 i capisaldi dei successivi 
appostamenti frontali, con traccia to a linea spezzata, per evitare i tiri 
d 'infilata, e con profilo gradatamente rinforzato mano a. mano che ci si 
avvicina. alla piazza . I successiv i appostamenti costituì.ti d~ trincee di · 
soon~inue a .forte profilo colleganti q'uelle di approccio risultera.nno aem• 
pre più vicini al retrostante Qhe non alle posiz_ioni nemiche. 
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Dovranno anche· essere sistemati dei:>ositi dl ll1unizioni e di mate• 

riali, posti .telefonici e telegrafici , posti di soccorso, e tutto ciò che può 
ser vire alle t ruppe in t,rincea. Prendere proooedimenti per dismmulare 
tutti i lavori all'osservazione degli aereomobili e proteogere con blinda· 
menti i ripari e le installazioni che più interessano. 

244. Risoluzione dell'attacco. I, guerra fort., 11· 
bro I , 169 e seg. Id. A.ppend. 2•, 47 e seg. 

:È possibile solo quando le condizioni morali dell'asse
diato siano assolutamente sfavorevoli e quando siasi provve
duto ad un'accurata preparazione dell'assalto. 

La p'repara.zlone dell 'assa.Jto è opera di tutte e tre le armi ma: in 
ispecie del genio per ci6 che riguarda la distruzione degli Ostacoli . e della 
a rtiglieria, per ciò _ che riguarda l'acquisto della . superiorità assoluta, 
schiacciante .sul fuoco della difesa. 

Ordine per l'assalto. Oltre· alle altre modalità necessarie deterinina : 
sviluppo della fronte (attaccare opere e intervalli); 
numero, composizione dei riparti destinativi e delle riserve . (sa

ranno àssegnati ai riparti drappelli del genio con speciali mezzi o.ffen
sivi come granate a mano, ecc.) ; 

azione preliminare dell'artiglieria - ora. o segnale; pel concentra
mento _del fuoco sugli o biettivi d'assalto ; 

or&, o ·segnale per l 'esecuzione dell'a9salto (impl'òvviso-·e. simul
t:.neo)'. 

Assalto. Irruzione delle fanterie sugli obiettivi contro i 
quali si ,sono svolte le operazioni d'attacco sostenute da ar
tiglierie leggere, specialmente a tiro curvo, e da mitraglia
trici, mentre le artiglierie d'assedio allunganò il proprio tiro 
per battere le riserve della difesa od anche solo il rovescio degli 
obiettivi e le batterie arretrat e della difesa entrate per ultime 
in azione. Le truppe del genio in testa alle colonne attaccanti 

::!Jgcriui o~e~!tiedea!!~i ~c:::i;~: at~ 1~~~:!'.ancheg-
L'a.s.salto non deve es.sere eseguito da masse d'uomini percliè sareb 

bero votate, come insegna. l'a.ttu&le guerra, a certa distruzione. 
Vedi modalità al n. 44. 

Le diverse frazioni sboccano simultaneamente, .prece
dute in genere dai drappelli del genio éhe distruggono gli 
ultimi ostacoli o arditamente ne preparano il passaggio. 

Le truppe dirette negli intervalli ne ricacciano le forze 
nemiche e vi si afforzàno rapidamente. Quelle dirette con
tro le opere fanno ogni sforzo per entrarvi di viva forza e 
non riuscendovi le bloccano strettamente in attesa · che il 
presidio si arrenda ; 

appena forzata. un'opera occorre prevenire · evèntuali 
danni derivanti da mine od altre insidie ed è prudente 
quindi trattenervi i prigionieri fìnchè non sia stata co~ple
tamente visitata. 
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Occorrendo si riorganizza l 'opera con fronte rovesciata. 
Attacco di posizioni arretrate. Può richiedere nuove 

operazioni d'attacco metodico, ma in genere è sufficiente il 
bombardamento o l 'attacco speditivo. 

Occupazione della fortezza. Provvedere alla disciplina 
delle proprie truppe, alla soggezione di quelle nemiche e 
al loro sgombero, allo spianamento dei lavori d'attacco, alla 
ricostituzione delle opere di difesa ovvero, a seconda dei casi, 
alla loro totale distruzione, allo sgombero dei malati e dei 
feriti, all'ordine e all'amministrazione del paese col concorso 
delle locali autorità civili, ecc. . 

Interruzione dell' attacco. Può essere disposto o· per mu
tare forma d'attacco o per rinuncia alle operazioni d ' as
sedio o per far fronte con tutte o parte delle forze a soccorsi 
provenienti dall'esterno. 

Occorre tener contegno tale· che il difensore non se ne 
accorga e non cont rattacchi. 

245. Attacco di uno sbarramento montano. 
I. guerra fort., libro I, 203 e seg. - Id. Append. 211 , 60 e seg. 

Ha il vantaggio che allo sbarramento non possono per lo più appog
gia-rsi forze mol)Ui - J1a lo svantaggio di essere obbligato ad azioni fron
tali. 

Due soluzioni.: o forzare lo sbarramento per valersi, dopo riattata, 
della comunicazione che esso interdice - o conquistare il terreno per aprir
si una n uova strada, valendosi dei mezzi poten ti della tecnica. odierna. 

Sfruttare tutte le comunicazioni disponibili; 
tendere -senz'altro nella marcia d 'avvicinamento, alla 

conquista delle posizioni d ' artiglieria, agendo con vigoria e, 
possibilmente, di sorpresa ; 

occupare, al più presto, località adatte sia ad osser
vazioni, sia a compromettere il servizio d'osservazione ne~ 
mìco; 

sebbene sia in genere esclusa la possibilità di procedere 
ad un investimento, assicurarsi i passaggi e le località dai 
quali si può compromettere le comunicazioni dello sbar
ramento e ostacolarne le funzioni di perp.o di manovra; 

impegnare le proprie artiglierie, superando qualsiasi 
difficoltà, da posizioni che, presumibilmente, l'avversario 
non abbia previste. In caso contrario agire energicamente, 
approfittando di condizioni favorevoli (nebbia, notte, ne
vicate, ecc.) ; 

. ridurre al silenzio, col minimo indispensabile d'arti
glieria, le batterie di protezione, o almeno indebolirne l'azio-
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ne; col rimanente rinfortare, se occorre, l'azione delle arti-

f~t~~l~e;I:m1:ia:gi~r8!~1ni~o ~::::~~~;ie!~l:, Aa;t~~~;;~ 
possibile, contro le opere d'interdizione (259); 

per a:::c~a::ie afft:i;~~st! g e;e,~ir;:i~f:r/1ai:~~i ;;e~n°f~re 
tentare l'assalto in -condizioni atmosferiche favorevoli, 

provvedendo a parare alle eventuali controffese, a distrug
gere gli eventuali ostacoli ( difèse accessorie; fiancheggiamenti) 
a controbattere le mitragliatrici e le batterie traditrici. 

246. Altri . modi di attacco. 
Sono: il blocco, ·n bombardamento, l'attacco di sor

presa, l'attacco di viva forza. 

247-250. Annotazioni. 
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Difesa. 

251. Costituzione di una fortezza. 1. guerra 
fort .• libro· II, 1 e sèg. - Id. Append; 2a.; 80 e seg. 

Difese esterne. 
Posizioni esterni, cioè sottratte al diretto· appo~giò delle 

potenti artiglierie fisse della zona principale di difesa.Debbono 
essere organizzate a d;Jesa ad oltranza con appostamenti d'alr
tiglieria, con opere .campali, trinceramenti, difese accessorie, ecc. 
su posizwni situate a distanza . dalle fortificaziorvi permanenti 
da ricevere da queste efficace appoggio e · da impedire al ne
mico l' impianto, a distanza di tiro utile dalle medesime, dei 
suoi potenti mezzi d'attacco. 

Posizioni avanzate non troppo lontane per potersi avvalere 
dell'ausilio delle più potenti artiglierie della zona principale 
di difesa; · non troppo vicine da compromettere la piena 
azione delle difese di tale zona. 

Zona principale di difesa. Comprende : 

linea di forti permanenti ; 
batterie intermedie permanenti o semi permanenti o sem

plici appostamenti completamente defilati ; 
serie di posizioni per fanteria che collegano i capisaldi 

permanenti o le batterie intermedie; 
sistema Ili interruzioni e ostruzioni che completano la 

difesa. 

Difese arretrate. 
Di massima non si preordinano : si prnvvede in seguito 

a seconda del bisogno. In alcune fortezze di grande sviluppo 
esiste un nucleo che occorre apprestare a difesa fin dall'inizio. 

Ripartizioni in settori. 
Viene fatta con criteri analoghi a quelli indicati per l'at

tacco (242). Occorrendo, i settori vengono divisi in sotto
settori alla cui difesa sono assegnati gruppi difensivi. 
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Fortezze di montagne.. . · 
Ordinamento difenSivo r idotto : in genere una o più ape~e ava11zale 

autonome a sostegno della difesa mobile esterna. e, talvolta., alcune opere 
arretrate, con carattere di ridotta o protezione del nuc.leo. · 

252. Scaglionamento delle forze. r. guerrafort., 
I_ibro II, ~l e seg., 4.6 e _seg.1 49 ~ seg., 58_. 

Distaccamenti di sorveglianza, forniti dalla riserva ge
nerale, sulle principali linee di comunicazione. Forza limitata, 
con molte mitragliatrici, molto m.unizionam·ento; solo .ecce
zionalmente .coniprenderanno artiglierie campali. 

Distaccamenti di protezione. Di entità maggiore di quelli 
di sorveglianza ; forni ti dalla riserva genèrale con .artiglierie 
campali e con l'aggiunta eventuale di artiglierie .mobili. 
Provvedono alla occupazione di posizioni . esterne e poscia 
ripiegando, . eventualmente sostenuti dalle riserve di settore, 
a quella delle posizioni avanzate (251) per contrastare al 
nemico il possesso de.! terreno esterno. . .. · . 

Son! vc~Jf~t ~
0
fin!f;~~!o d~nafo~~:e!f!e!s~~e~i 8.i'JJi?:t 

tacco. Nei vari settori avranno caratteri di attività varia
bili subordinatamente a peculiari circostanze di tenen!), di 
situazione, ecc. 

P iccole guardie pr~so ·u m.8.rgine esterno · d'ell0 pOSizioni avan
zate. 

Gran guardie a couven.ieute distanza. 
Riserve d 'avamposti presso il margine esterno della zona principale 

di difesa. 

Distaccamenti di avamposti. Nei settori ove si spieghi 
la difesa avanzata, in grazia delle. forz e che vi attendono., sarà 
possibile provvedere agli avamposti con economia di forze; 
In quelli non attaccati converrà rafforzarli e stabilire distac- _ 
camenti d'avamposti, analoghi a quelli dell'attacco; sn appo. -· 
stamenti ravvicinati, per quanto è possibile, a quelli de!l'.as: ·
sediante col compito ·di tenere il contatto, contrastare gli 
spostamenti avanti delle linee nemiche, ostacolare o almeno 
disturbare . col f\loco, i lavori d ' approccio, .obbligare l'avver
sario a schierarsi ed offrire bersaglio aJ!a propria artiglieria, 

Riserve di settore. Entro la zona principale di difesa. Ate 
tendono ai lavori o accantonano. 

Riserva generale. Formata di truppe di particolare mobi
lità, da gruppi di batterie mobili e, se· possibile, anche da 
qualche riparto del genio. 
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253. Operazioni contro l'avvicinamento. 
I. guerra. fort., libro II, 49 e seg. 

Contendere con ogni · tenacia; all'attaccante il possesso 
del terreno esterno; 

tentare, con speranza di buon successo, qualche ardita 
offesa contro le forz~, evitabilmente divise, dell'avversario. 

Operazioni sul terreno esterno. 11. compito dei distacca
menti di sorveglianza e di protezione i quali debbono essere 
aggressivi e sfruttare la sorpresa senza però compromettersi. 

Potrà concorrervi, se possibile, qualche gruppo di batterie 
mobili più potenti con raffiche improvvise e brevi, ma se si 
giudica ciò pericoloso, si può limitarsi ad impiegarle dalle 
posizioni avanzate. · . · 

Quando non siano possibili grandi ·azioni manovrate, oc, 
corre sempre tenere il contatto e ridursi poi, con difese suc
cessive, sulle posizioni avanzate per difenderle. 

Difesa delle posizioni avanzàte. Spetta alle truppe che su 
di esse hanno ripiegato dall'esterno rinforzate, ove abbisogni, 
da altre . forze della riserva generale. Le riserve di settore 
si tengono pronte · ad intervenire sia per rinca.!zarle _sia per 
sostenerle in caso di ripiegamento. 

Tale difesa è diretta dal comando della fortezza. Vi pos
sono concorrere, con raffiche improvvise e· brevi, oltre a 
gruppi mobili di batterie, anche qualcuna delle più potenti 
batterie dei capisaldi procurando però di fornire il minor 
numero possibile di dati all'avversario circa l 'ubicazione delle 
artiglie1'ie della piazza. 

In montagna, specialmente, la difesa del terreno esterno può dare 
buoni risultat.i trattandosi di manovrare con colonne .leggete - piccole 
ma. ben condotte ed ardite - contro un nemico ,appesantito dall~enorme 
q,uant.ità di materiali che porta seco e obbligato a date direzioni di marcia. 
Il terreno può perinettere azioni più lontane con minor peric;,olo e può 
darre 8,gio di piombare anche su convogli di materiali la cui distruzione 
è in tal caso particolarmente sentita. 

. . Talvolta si potrà anche, colle dovute cautele, impiegare sulle posi
·zioai e.sterne bocche da fuoco dei maggiori calibri tolte provvisoriamente 
dalle opere. Occorre. ricordare che in montagna ' ha grande valore il .pos
sesso di determinate posizioni ed anche quello di un semplice osserva
torio. 

254. Operazioni contro l' investimento. 
I. guèrra fort ., libro -II, 57, 64 e seg. 

Ritardare più che si possa l'inizio di vere e proprie ope
razioni d'attacco ; 

determinare le direzioni d'attacco con informazioni, 
con l'azione delle truppe, co l servizio d 'osservazione, .cogli 
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ar.eomobili che nelle fasi ·precedenti saranno stati usati con 
prudenza per conservarli ; 

provvedere, se abbisogni, ad.un nuovo assetto della di
fesa adeguatamente a mutate esigenze della lotta sguernendo, 
nel limite del.possibile, le fronti non attaccate per rinforzare 
i settori attaccatLe addensandovi le truppe nel senso della 
profondità. 

L'opera d ei ,Ustaceamentl (11 avamposti dev'eB.~ere persistente, vigi
lante, ardimentosa, per ostacolare l'avanzata ed i lavori nemici. Le arti
glierie mobtli con raffiche improvvise batteran"P,o gruppi di lavoratori, de
positi, convogli, rovesci di posizioni che forruino obiettivi, presunti o 
reali, di occupazione nemica, ecc. Le artiglierie potenti e meglio protette 
della zona principale di difesa, impiegate colle dovute cautele per fornire 
il minor numero possibile di dati al nemico circa la loro postazione ed 
il loro numerp, impegneranno e. cercheranno di soverchiare quelle mag
giori artiglierie nemiche che proteggano o mascherino i lavori dell'attacco. 

Le sortite avranno per iscopo di disturbare lavori nemici, determinare 
la posizione d'e.ttacco, stancare il nemico. Hanno maggiore probabilità 
quelle tentate prima che l 'investimento sia compiuto. Si fariuo in ore 
diverse, di giorno e di notte, per sfruttare la sorpresa. Accompagnarle 
con azion i él.imostrative delle maggiori artiglierie. Non lasciarsi attrarre 
ad azioni a fondo ed impiegarvi quindi ·forze appena sufficientemente 
adeguate . . Scopi ben determinati con- obiettivi semplici e limitati. Ri
servatezza nella preparazione. Energia nell 'esecuzione. Rapidità nel di
simpegnarsi appena raggiunto lo · scopo. 

In montagna occorrerà. guardarsi dalle sorprese co_n accurata sor
veglianza e con l'impiego di mezzi fotoele.ttrici ; collegare, mediante reti 
di trasmissione, gli elementi avanzati degli . avamposti colle opere stac
cate : procedere ad un'accurata preparazione nel tiro. Di massima, la 
determinazione della direzione d'attacco riescirà più facile che nel caso 
generale desumendola dalla . composizione e dalla forza delle varie co-· 
!onne e . dall'andamento delle operazioni che procedono l'investimento. 

255. Operazioni contro l'attacco definitivo. 
I. guerra fort .• libro II, 72 e seg. - Id. Append. I, •148 e seg. - Id. Ap· 
pend. II, 85 e eeg. 

ali~.:::::i~~~ i!sfs:n:~1
~~~1::icÌ!~!r~ff~s~:;ie~~~~~f:, 

se necessario, avvenga grado a grado. 
Azh)ne dell'artiglierla. Concentrare il fuoco sulle batte

rie nemiche che prima si svelano e poi su quelle che arre
cano i maggiori danni.battendole sur,cessivamente e metodi
camente; 

evitare di esaurirsi in tale lotta quindi, a momento op
portuno, disimpegnare le batterie mobili degli intervalli, 
disarmare le opere permanenti pil\ esposte e più danneggiate 
e portarne le artiglierie su posizioni anche più .arretrate meno 
esposte e nelle quali sia possibile tuttavia avere azione effi
cace a sostegno delle proprie fanterie ; 

LAMBERT. - Ricordi tatt-ici. 10 
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opporsi, metodicamente, all'avanzata delle fanterie; 
concorrere colle minori artiglierie, e con quelle _sot

tratte alla eventuale lotta iniziale, alle. puntate offensiv")di 
truppe• della · riserva generale ; 

con batte,·ie traditrici, postate in posizione coperta. sui 
fianchi dell' attacco, .spazzare la zona che questo percorre, 

r:::r:a:a!Yl:{òdf1fi.i';:r:Fc~t:Jt pq;~~~~;~~s~ir~a~tftt a~: 
rante la risoluzione della difesa. 

Azione delle fanterie. I distaccamenti di avamposti con
tinuano a tenè_rsi .a stretto contatto col nemico per mole
starne i lavori, e contrastarne, passo passo, l'avanzata; 

le gran gua·rdie rincalzano i distaccamenti d'avamposti, . 
o li sostengono· ripiegando insieme sulle riserve d'àvamposti; 

le riserve di settore rammenteranno che è loro compito 
essenziale di difendere la zona di difesa e dovranno quindi solo 
in casi eccezionali, rincalzare, solo· con_parte della forzà lòro, 
gli avamposti ; · · 

la riserva generale- rinforza i punti ove più preme l'at
tacco e fornisce truppe incaricate di puntate offensive aventi 
particolare carattere di rapidità e di vigore. · 

Azione del genio. Ridotta la difesa nelle posizioni di fan
teria della zona principale di difesa, il genio contrapporrà agli 
approcci )lemi_ci i eontrapprocci, analoghi a quelli per pren
derli d'infilata o di rovescio, per minacciare qualche posi
zione importante, per facilitare le sortite. Avranno tracciato 
è profilo tali da essere facilmente infilati dal fuoco della di
fesa per impedire che il nemico, occupatili, se ne possa 
servire. - ' - · · · · · 

I lavori di contromina servoJ10 a creare un pericolo per
manente al nemico che avanza, a ritardare il suo , avvici
namento in galleria, obbligandolo ad una pericolosa lotta 
sotterranea. Sono preparati, o almeno progettati, sin dal tem
po di pace e alacremente terminati appena si palesi la dire
zione d'attacco. 

In montagna il difensore ha il vantaggio ·di dieporre d\ una rete 
di comunicazioni glà predisposta mentre I 'attaccante deve crearla · o al~ 
meno completarla. Fino a che le maggiori a rtiglierie dell'attacco 'non 
si~nQ spiegate, quelle della difesa si comporteranno come nel caso gene• 
rA.le suesposto, con tanta maggiore effica_cia _perchè la crisi per l'attac~ 
cànte è, causa il terreno, più lunga e faticosa. Spiegate le artiglierie 
nemiche si dovranno controbatterle con qualche batteria d 'intervallo 
per -distogliere il fuoc0 nemico dai Capisaldi. Questi entreranno in &?.ione 
n el limite dell'indispensabile; solo nel caso c4e tali batterje non possano 
assolvere il loro compito o per battere fanterie avanzanti in masse no· 
t evoli sia oontro 1 capisaldi·stessi sia contro gli intervalli . 
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In montagria Barà più facile il collocàroento di batterie_ traditrici. 

I contra.pprocci e le contromine, _a. causa del terreno, saranno: t:a,lvolta 
impòsRibili. 

· 256. Operazioni contro l'assalto. I. guerrarort., 
libro II, 84 e seg. - Id . .A.ppend. I, 152 e seg. - Id. Append. II, 90 e seg. 

Attiva ed incessante vigilanza specialmente di notte o in 
condizioni atmosferiche sfavorevoli ,all'osservazione; 

addensare ostacoli sulle breccie, intensificare ·i lavori 
di contromina, completare i fornelli di mina nelle opere; 

preparare il solle_cit.o coronamento dei capisaldi e delle 
opere d'intervallo .con fucili, mitragliatrici e cannoni di minor 
calibro; 

rip.artire nuclei di riserva gene\·ale in posizioni di mc
colta dai quali piombare sulle colonne nemiche irrompenti ; 
al momento dell'assalto portare -in linea tutti i mezzi per 
arrestare il _nemico con fucili, mitragliatrici, cannoni, gra
nate a man_o, ecc. ; 

. procurare di prendere di fianco le colonne irrompenti 
o di batterle con .batterie traditrici ; 

qualora se ne present i .l'opportunità, procedere al con
trassalto · per riaffermarsi, possibilmente, sul terreno anti, 
s_tante alla_ zona principale _di difesa ; 

obbligati a ripiegare difen·dere tenacemente le posizioni 
arretrate e prendere misure contro · l 'event uale b_ombarda
mento. 

;a57. Risoluzione della difesa. r. guerra fort., u
bro II, 116 e seg. 

Interruzione dell'attacco. Accorgendosene, moltiplicare 
vigorosi attacchi . aggressivi pe1· disgregar.e le forze che ma
scherano il ripiegamento. 

Se l 'interruzione è causata da l'intervento di truppe ami
che, occorre procurare · di trattenere sotto ,la fortezza la 
maggior parte delle forze nemiche, senz_a però arrischiare le 
truppe lontano dalla fortezza per non comprometterne la 
ritirata. 

Sortita generale. Solò in casi eccezionali .. Occorre, quando 
sia possibile, comunicare coll'esterno, avere l' assenso esplicito 
ed indubbio del comando supremo. 

La _sortU.a ge~erale è l 'unica. fra le operazioni attive della difesa che 
debba essere personalmente guidata dal comand_ante della piazza. 

Caduta della fortezza. La resistenza deve continu·are fino 
all'estremo. I presidi delle opere rimaste isolate debbono 
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difendersi ostinatamente e solo dopo esauriti tutti i mez~i 
debbono cercare d'aprirsi il varco dopo aver distrutto tutto crò 
che può servire al nemico. Se l'opera potesse a questi servir 
ulteriormente, dev'essere distrutta colle mine a prezzo del 
proprio sacrificio. Prima di capitolare una fortezza deve ave,· 
tentato la sòrtita generale. 

258. Difesa contro altre forme d'attacco. 
Blocco. I. guerra fort .. lil;)ro I I, 108 e seg. 

Difficilmente la difesa potrà distinguere sin dal principio 
se le intenzioni del nemico si limitano al blocco, ma appena 
se ne accorge essa deve accentuare il. carattere ag·g-ressivo 
delle proprie azioni impiegandovi le truppe più leggere, sus
sidiate dalle artiglierie più mobili, col concetto però di non 
impegnarsi mai · a fondo od a distanze tali dalla fortezza da 
mettere in pericolo il ripiegamento delle truppe. 

Occorre economizzare le riserve non sapendo quanto il 
blocco possa durare e non dovendo fare assegnamento. su 
rifornimenti dall'esterno ·per lo più impossibili. 

Bombardamento .. I. guerra fort ., libro II, 110 e seg. - I d. Ap:
pend. 2:i. , 92. 

i;listemare località · adatte al ricovero per gli approvvi-
gionamenti ed anc.he pe.r le persone delle zone più esposte; 

ordinare un efficace servizio di estinzione degli incendi ; 
provvedere con tra il pericolo di scoppio di gazometri ; 
riparare i depositi di infiammabili ; 
organizzare squadre di personale pei· riparare rapida

mente i danni a condutture e trasmissioni la cui interruzione 
potrebbe paralizzare la ulteriore resistenza della fortezza; 

rinfrancare la popolazione prendendo in pari tempo 
misure per reprimere con inesorabile energia ogni disordine ; 

a meno di casi eccezionali, non impegnare le proprie 
artiglierie in un duello contro le batterie di bombardamento, 
duello che si risolverebbe per lo più in vano spreco di muni
zioni dato che tali batterie saranno, in genere, a grandi di
stanze e ben celate ; 

moltiplicare le puntate dirette a disturbare l'avversario. 

Attacchi speditivi. I. guerra fort., 1ibro II, lH e seg. Id._Ap· 
pend. 2, 93. 

Esercitare attiva· vigilanza per non macchi~rsi della grave 
colpa di permettere all'attaccante l'occupazione per sorpresa 
di posizioni atte all' efficace impiego di numerose batterie. 
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Qualora il nemico fallisca in tale tentativo si può pre

sumere che rinuncerà all'attacco speditivo ma se vi insistesse 
occorre regolarsi come è detto per la difesa contro l'attacco 
metodico in quanto ciò è applicabile alle speciali condizioni 
di speditezza. 

259. Dìfesa di uno sbarramento montano. 
Costituzione. I. guerra fort., libro II, 122. 

Talora uno · sbarramento montano presenta una sola fronte all'at
tacco ma spesso è esposto a minaccie concorrenti da più direzioni. In 
generale non è però soggetto ad investimento perchè, per lo più, dispone 
sempre anche ad operazioni avanzate della propria linea di comunica
zione. 

Opere d'interdizione. Una o poche 0cpere ma robuste -
arretrate - di non grande dominio - armate per lo più di ar
tiglierie di lunga gittata - comandano la comunicazione che 
percorre il valico o la valle da sbarrare e il terreno adiacente 
oppure i tratti praticabili delle vie d'accesso al valico stesso. 

Opere o batterie di protezione, meno solide ma domi
nanti, genericamente destinate ad impegnare le artiglierie 
dell'attacco distraendole dalle opere di interdizione. 

Truppe, mezzi e servizi. r. guerra fort., libro II, 125, 126. 

Si riducono in genere al solo presidio, quasi sempre di 
forza assai limitata, all'armamento fisso e mobile delle opere 
e delle batterie ed a piccoli parchi d ' artiglieria e del genio. 

E da notare che, restando in genere libere le comunica
zioni, sono possibili, se pur non sempre facili, i rifornimenti 
ed i rinforzi. 

In genere la difesa mobile è devoluta a truppe campali di
slocate nella zona che comprende alcuni sbarramenti facenti 
sistema. 

Apprestamento a difesa. I. guerra fort., libro II, 127, 128. 

Causa la vicinanza della frontiera l'apprestamento a di
fesa (allestimento ed armamento delle opere, preparazione 
del tiro) è molto p_iù curato e quasi completo fin dal tempo di 
pace. Occorre però esercitare grande vigilanza per impedire 
colpi di mano di reparti che arditamente sconfinino, magari 
prima della dichiarazione di guerra, e che tentino sorprendere 
le opere oppure anche semplicemente qualche posizione im-
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portante per il successivo spiegamento delle artiglierie o per 
l'impianto di osservatori. Soltanto nel caso di sbarramenti 
addossati al confine potrà essere necessario sconfinare riso
lutamente appena possibile per completare l'assetto difen
sivo della piazza o per occupare qualcuna delle posizioni 
suaccennate. 

Svolgimento della difesa. I. guerra fort., libro II, 129 e _seg. -
Id. Append. 10., 138. - Id. Append. 2a, 94 e seg. 

Misure di sicurezza il più allargo possibile ; 
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cialmente pel caso di notte e di nebbia -- uso di riflet.tori ; 
benchè caratteristica di uno sbarramento sia la resi

stenza passiva non si deve rinunciare alla difesa mobile 
esterna che in mancanza di truppe camp'ali sarà eseguita dal ' 
presidio ; tenace difesa delle posizioni avanzate, specialmente 
di quelle che si prestano •alla postazione di artiglierie o di 
osservatori ; 

le artiglierie delle •opere d'interdizione debbono riser
varsi per la fase dell'attacco .r_avvicinato. Sp_etta invece a 
quelle di protezione di impegnare-la· lotta colle artiglierie del
l'attacco logorandole e distraendole dalle opere d'interdi, 
zione; 

le opere d 'interdizione, vietando il passo sulla .comuni
cazione che sbarrano, debbono essere tenacemente difese 
finchè vi rimangano artiglierie ancora in istato di agire. A ciò 
gioverà l'esservi prestabilito un buon sistema di mine con 
abbondanza di esplosivi; 

· . se obbligati ad abbandonare le opere si dovranno di
strugge.re le comunicazioni che lo sbarramento domina ed 
eseguire _tenaci , difese arretrate, cui la montagna si presta 
anche con mezzi _assai limitati, ricordando che _il guadagno 
di qualche giorno, e talora ·anche di qualche ora, può ave.re 
importanza capitale sulla sorte delle operazioni. 

260-270. Annotazioni. 



COMBATTIMENTI NELl,..E COLONIE 

271. Caratteristiche dei combattimenti. 
Superio1·ità numerica/spesso enon:ile, dei nemico ; . 
- irruenza del suo attacco. ; 

brevità delle azioni tattiche. 
In genere la t attica del selvaggio mira all' avvolgimento ; 

l 'azione però è sempl'e disOl'dinata-e tumultuosa: è un'accolta 
di azioni indivicluali e non un~a-zione armonica collettiva .. 
L'attacco si svolge rapidamente a guisa di una carica di 
cavalleria. 

Poichè il selvaggio non ha formazioni nè · ordine, la vit
toria è data non dalle perdite e dal disordine .eh.e si porta nelle 
sue file ma dalle sole perdite che gli si inflig·g·ono. 

Esso attacca violentemente e con ardire quando vede la 
probabilità di vittoria ma non attacca , o si sottrae immedia
tamente al combattimento, qnandosiaccorge che ne andrebbe 
di sotto. 

Disperso e respinto. in un'azione lontana non si considera 
vinto : occorre che esso sia sopraffatto nella lotta vicina e 
che abbia soffei·to delle perdite -gravi perchè nella sua mente 
penetri l'idea della sconfitta . Si impressiona dinanzi alla 
baionetta, q1ùndi · inastarla sempre.. · . . 

I grandi combattimenti nelle colonie sono l'eccezione. 
Di regola è la guerriglia quella che si deve sopport.a1·e e 
nella quale gli indigeni sono maest1·i. 

Il selvaggio lia un'àbilità speciale Iiellò striSciare Stil terreno e nello 
sfruttare tutte le accidentalità del suolo per avanzare ·e per sorprendere 
il nemico - preferisce a.tt"ceare l convogli . la cui perdita può talora, 
per truppe europee, essere più esiziale di -una sconfitta - sfrutta i van
taggi della luce attaccando al mattirio da est e Ia' sera. da. ·ovest in niodo 
che l'avversario abbia negli occhi l'acuta .luce :solare e il Suo ·tfro ne 



271-272 - 152 -

rimanga più incerto - è maestro nogli agguati : è capace di stare ore ed 
ore immobile in attesa della preda mantenendosi nelle tolte erbe, nel 
fogliame degli alberi, coprendosi, nel deserto, colla sabbia. per non essere 
visto - taglia ì fili d el telegra fo o rompe le -traversine delle ferrovie per 
distruggere le patt uglie inviate a fare le riparazioni. 

Per sorprendere le vedette e talora anche riparti e accampamenti, 
usa cespugli mobili, dietro i quali si cela, che spinge cauta.mente innanzi 
finchè giudica il momento di potersi gettare loro addosso. 

È maestro n ell 'interpretare gli indizi dell:-a presenza dell'avversario 
e n el leggere le orme la.sciate da truppe e. da convogli anche nel d eserto, 
dove si attenuano rapidamente. È sempre al corrente della. situazione 
perchè sa circuire l 'avversario jn una ret,e di informatori talchè, quando 
si presenti la probabilità d i piombare con successo sul nemico, ne è su • 
hito informato. L a grand e conoscenza che ha d el ter reno gli permette 
di sfrut,tarne meglio le caratteristiche. I quadrupedi che esso usa., abi· 
tuati al clima ed al terreno, gli rendono servigi segnalati. 

Usa senza scrupoli gli inganni : quindi duran te l 'a.zione tattica 
non credere a parlamentari e diffida.re delle bandiere bianche qual.e segno 
di resa. 

272. Condotta dell'azione. 
Evitare di combattere difensivamente - sempre che sia 

possibile, attaccare perchè l'offensiva impone a.I barbaro 
più che all'europeo ; 

la minaccia di avvolgimento delle ali ha sul barbaro 
particolare efficacia perchè questi sì preoccupa molto della 
libertà di potersi ritirare quando vuole ; 

con fronti ristrette non è consigliabile l' avvolgimento 
delle due ali per il pericolo che le due parti avvolgenti sì 
colpiscano a vicenda ; 

è ben difficile che, col barbaro, l' avvolgimento porti 
all'accercl1iamento ma qualora accada (combattimento delle 
due Palme) vietare il fuoco per non colpire i compagni ed 
usare solo la baionetta ; 

nel combattimento difensivo ricordare che la tattica 
del barbaro è sempre la stessa : mascherare la fronte, avvol
gere i fianchi ; quindi manovrare in conseguenza ; 

la superiorità delle t ruppe europee consiste nell ' ordine 
per cui esse sono più atte alla manovra mentre il barbaro, 
lanc_iato all'attacco, non manovra ; quindi conservarlo sem
pre. Ciò è facilitato dal fatto che si pòssono tenere form azioni 
più dense che non nelle guene europee perchè il nemico ha 
un tiro meno esatto, impiega con pàrsimonia le munizioni, 
non ha in genere artiglieria e, se l 'ha, non la sa impiegare 
effi cacemente ; 

dopo un'azione tattica vittoriosa rimanere sul posto 
perchè per il barbaro truppa che sì ritira è truppa che teme : si 
perderebbero i frutti della vittoria; 
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il solo inseguimento possibile a reparti europei è quello 

col fuoco. Difficilmente si potrà avere sufficiente cavalleria 
per tale missione, ad · ogni modo occorre sempre sostenerla 
con fanteria leggera. Potendo disporre di riparti indigeni 
questi possono compiere con utilità tale missione. L'insegui
mento è pericoloso. per la facilità con cui il selvaggio si può 
riunire prontamente se ha probabilità di schiacciare i riparti 
insegu{lnt i. Neanche questi debbono, possib.ilmente, tornare 
indietro dopo l'inseguimento ma restare sul posto ; 

diffidare del nAmico che, pur essendo superiore in 
numero, si ritira : la manovra cela l'agguato ; 

più che nelle guerre europee l'ordine di ritirata coinvolge 
una grave responsabilità perchè il selvaggio, se è titubante 
talora contro il nemico che mostra la fronte, diventa ardi tis
simo . contro chi accenna a volersi sottrarre al combatti
mento. 

273. Impiego della fanteria. 
Truppe europee. 
Fa.re un accurato servizio di esplorazione pel combat

timento. 
Le formazioni debbono essere tali da permettere il rapido 

passaggio da quella di marcia a quella di combattimento: 
tanto più rapido quanto più spacciato è il terreno; da permet
tere un intenso sviluppo di fuoco e nell ' istesso tempo 
presentare una certa consistenza che consenta di resistere 
all'urto delle masse avversarie. Preferire le formazioni a 
plotoni affiancati ad intervallo corrispondente alla fronte 
da occupare nel combattimento. 

Ciò specialmente nella difensiva, che presuppone nelle truppe euro
pee una inferiorità di forza - l 'inconveniente della maggiore densità non 
è tanto sentito a causa della minore abilità di tiro degli avversari. Nel
l'attacco, invece le formazioni possono meglio avvicinat si a quelle delle 
guerre europee. 

Il bisogno dello scagllonamonto di forze in profondità è 
meno sentito nelle guerre coloniali perchè la decisione del 
combattimento è più rapida; quindi l• linea molto forte. 

Occorre guardarsi i fi anchi (reparti scaglionati) e le spalle. 
P er la natura stessa dell'attacM nemico, che rassomiglia 

per velocità ed irruenza a.a una• carica di cavalleria, è bene 
serbare il fuoco per le piccole distanze. Sparando da lontano 
si sprecano cartucce, data. l'abilità del nemico nel coprirsi, 
e gli si infonde l'idea dell' inefficacia del nostrn fuoco. 
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Le mitragliatrici debbono essere impiegate subito ma 
con prudenza perchè divorano le cartucce. Hanno grande 
efficacia morale. 

Data la difficoltà del rifornimento delle munizioni, oc
corre- anche per questo disciplinare· il fuoco impiegandolo 
solo alle minori distanze, a colpo quasi sicuro. Convengono· 
i tiri a comando ed a pause. 

Se il nemico supera la resistenza. della 1 • linea o, attra
verso lacune, si getta sui rincalzi e sulle riserve, questi non 
irnpiegano il fuo co·, per non colpire i compagni, ma si avval
gono della baionetta che ha una grande influen,a morale 
sul barbaro. · 

Truppe indigene. 
Sono piit idonee all 'offensiva che alla difensiva - sono 

specialmente adatte ad ingaggiare il combattimento ed 
all'inaeguin1ento . 

Abissino. O rande · resistenza ag'lt strapazzi quando · è ·allenato - si 
ada tta facilmente ai vari climi ma rinuncia mal volentieri a.I suo vitto 
di farine di grano - si lascia facilmente prendere dall'ingordigia buscan
dosi dei disturbi intestinali (la tenia è frequente) - non rinuncia volen
tieri, nelle spedizioni, alla moglie, non p er senso erotico, m a petchè' essa 
fa i servizi dell'accampamento e porta i piccoli bagagli - è .Piuttosto 
atta.ccato al propri.o paese e mal volentieri . espatri~. 

È naturale in lui Ja sottomissione ai capi - nell'in:ùninenz& di una 
azione ha bisogno di esaltarsi - è arditò e ·irruente nella buona fortuna, 
si avvili~ce facilmente dinanzi a quella •avversa - è -difficile a guidarsi 
ed a rimanere sot to r ,azione dirett a del .-superiore - fa<>.ile a sban da~i 
per agire per conto proprio - per atavismo guerriero è dedito alle armi, 
m a. com prende molto di più la guel'l'iglia che non la 'guerra - ottimo nèl 
servizio di esplorazione ; m ediocre in quello di sicurezza perchè, come 
tutti g li indigeni, quando sta_ fermo si la.scia vincere dall'indolenza. 

Si sottomette facilmente ma il suo attaccamento è più all'individuo 
che all 'idea - è facile a lle dimostrazioni collettive. 

È ottimo nel curare e _condurre muli -e cav alli , ma si adat,t.a mal 
volentieri a tal servizio che esso considera come servile, preferisce com
battere - poco atto come p ortat ore. 

Arabo. Quello dell'Yemen, clw è stato da noLimpiegatq nena So
malia, ha sufficiente resistenza agli strapazzi e discreta attitudine a d 
adattarsi ai differenti climi ed al differente ,~itto - si la scia facilmente 
prendere !,iall'ingordigia e si procura .così dei disturbi intestinali - non 
rinuncia v olentieri alla moglie che lo servé al campo e p()rta i piccoli 
bagagli - fiero della sua razza si adatta male ad obbedire a indigeni 
dell'Africa che ritiene suoi inferiori - di reJigi.one maom ettana tiene 
:molto . a ll'osserva nza del suo culto (non mangia maiale che considera 
immondo, non beve vino) - ha spirito avventuriero, per; cui si adatta 
facilmente a lasciare il proprio paese . 

Nel combattimento ha doti eccellenti di gregar'io attento ed obbe~ 
diente - si adatta alle ·azioni collettive · e a l n ostro modo di combattere, 
si a datita meno per le azioni isolate - si esalta. facilmente .quando la 
vit toria è certa ed allora è 'irruento ; si avvilisce nella cattiva fortuna; 
difficilmente attende di pie' fermo un attacco - incrudelisce sui vinti. 
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È ottimo nel conoscere, condurre, cura.te il cammello - · però fa. mal 

volentieri tale servizio che considera come ser vile o preferisce combattere 
- poco atto come portatore. 

L 'arabo della Libia è anch'esso un ottimo elemento - come tutti 
i barbari è atta.eca.to ,più alla persona Che a lla istituzione ; conservarlo 
quindi, per quanto è possibile, sempre sqtto gli stessJ capi. 

Occorre sorvegliarlo perché, operando nel proprio paese, non 'venga 
indottò a tradire ma non mostrare la diffidenza perchè l'offènde e può 
indurlo ad abbandonarci. 

Soma.Io.-Di bella presellza ma -poco resistente a.gli strapazzi - ha poca 
adattabilità ai. climi differenti da quello del suo pae;se

1 
- molto sobrio 

- non ha bisogno di essere seguito dalla moglie. che lo serv~ e gli porti i 
bagagli. 

È sottomesso - difficilmente si r ibella - è però diffidente ·e per 
nµlla sincero - :Q.ella lotta di tribù, dato l'~nteresse e l'amor p_roprio , è 
il'l'uente ed ardit'O ; come nostro soldato perde queste qualità ; è un mer
cenario che non si affeziona, infido sempre, tanto più se isolato : bisogna 
guardarlo a vista.. 

È . mediocre anche come co.µducente, s~bbene tale serVizio sia per 
~r~\~

1
:~i!~oaf~rt~~ ~ c_omba}tere,-: ,è abbastanza. bu:on'O· ~o~e p~rta-

Sudanese. Ottime qùalità fisiche, di · resistenza, di adattàbilità a 
clima e vitto diversi, ma. d'intelligenza ottusa.-m1a bestia·da.lavoro, ma 
non soldato che ppssa capire la gu_erra - è meglio ada.tto come conducente 
portatore, rrianova~e, facchino, ecc. 

Quando non si è completamente sicuri della fedeltà delle 
truppe indigene occorre dar loro compiti secondari • e mai 
mischiarle alle truppe italiane. Si potranno però impiegare 
senza incert<;izze contro nemico battuto perchè. allora la cu
pidigia della razzìa prende il sopravvento. Avvertire i ri
parti indigeni, specie di cavalleria, cheinseguiti dal nemico 
non debbono gettarsi direttamente sul grosso perchè questi 
sarebbe obbligato a tirare su amici e nemici. 

274. Impiego della cavalleria. 
Le pattuglie . n_on. debbono allontanarsi 'per non esporsi 

a sorprese - non combattono. 

ten!:J~~aJin~tf;,~i~? dl:p~~:~i:·i:li,
8
~e~~;~~ ~u~sct!:!i~ 

il fuoco, pronta ad entrare in azione per completare la vit
toria caricando preferibilment.e il fianco del nemico. 

Nelle colonie, èontro nemici che non hanno ordini ·tattici 
e che combattono individualmente, l'import.a.nza di una ca
rica è data dalle perdite che essa e.ffett.ivamente infligge al 
nemico e non dal disordine che porta nelle sue file. 

La · carica a stormi ha poca efficacia ed è pericolosa -
il selvaggio agilissimo; · schiva il cavallo e poi si ra.duna alle 
spalle dei gruppi tagliando loro la via del ritorno - la carira 
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in ordine chiuso spazza meglio il terreno ed . ha il vantaggio 
che conserva i riparti alla maµo. 

La cavalleria non deve impegnarsi da sola perchè; in 
ispecie nel deserto, essa si muove pesantemente mentre il 
suo nemico, agilissimo, può tenerle testa nella . rapidità 
del movimento ed esporla a sorprese - caricando mante
nersi una riserva. 

La cavalleria può attaccare con vantaggio cavalleria in
digena anche superiore in numero purchè sappia conservar 
l 'ordine nelle formazioni non solo durante l'azione ma anche 
nel disimpegnarsi. 

Ben difficilmente cavalleria barbara accetta la carica -
in genere essa mira a stancare l'avversaria, più pesante e 
meno mobile,. a tirarla in un agguato o a separarla dal 
sostegno di fanteria e ad attaccarla dopo averla disordinata. 

Quando si lancia cavalleria all'Inseguimento, occ9rre 
farla subito seguire da fanteria leggera per sostenerla nel 
caso, non infrequente, che il nemico eseguisca un voltafac
cia; sono utili a tal uopo le truppe indigene per la maggiore . 
velocità. Ad ogni modo l'inseguimento, data la facilità 
con cui il selvaggio si disperde, non potrà mai essere molto 
efficace ammenochè la ritirata del nemico non debha avve
nire in direzione obbligata. 

Se il nemfoo possiede stendardi o bandiere, procurare di 
impadronirs!')ne_a tutti i costi, specie se esso vi annette una 
idea religiosa, perchè ciò influisce enormemente sul suo 
morale. 

La lanèia è di maggiore efficacia della sciabola. percl).è quest'ultima 
è facilmente .evitata gettandosi a terra.- la sciabola è arma da mischia 
e la mischia non avviene nelle guerre coloniali. 

Più che non in Europa, la. ca.vaJleria, nelle guerre coloniali, dev'es
sere abituata all 'appiedamento e al combattimento a fuoco, ma non deve 
arrischiarv.isi in campo aperto (ciò specialmente per pattuglie e piccoli 
riparti) perchè dato. la mobilità del nemico correrebbe rischio di non 
potersi più disimpegnare per rimontare a cavallo. 

Gli squadroni debbono avere qualche ca.vallo sottomano con barda.· 
ture speciali per portar via i feriti ed nuche i morti. 

27 5. Impiego dell'artiglieria. 
Il cannone ha sul selvaggio "un grande effetto morale che 

Io induce facilmente a desistere dalla lotta ed a sbandarsi. 
Conviene quindi sempre nell 'attacco, quando si voglia obbli
gare il nemico ad abbandonare le sue posizioni. Non conviene 
però farne uso, con tiri lontani, nella difensiva per la ragione 
già detta al n. 273. Occorre invece -farlo entrare in azione 
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intensa quando il nemico si è già portato · a tiro efficace di 
fucileria per aver campo, anche se si ritira; di batterlo per 
un lungo tratto prima che esso sia uscito dalla zona del fuoco; 
Naturalmente ciò è anche in relazione alla forza di cui si 
dispone ed alla possibilità di infliggergli una dura lezione 
alle piccole distanze. 

L'artiglieria da. montagna è Ja più idonea per le guerre colonia.li 
per la maggior certezza che si ha di poterla avere disponibile in qualunque 
momento. 

Le formazioni tattiche sono analoghe a quelle per un com
battimento in E.oropa - solo si fa meno sen_tire il bisogno 
dello scaglionamento in profondità del 1 ° e 2° riparto cassoni 
della batteria perchè il fuoco nemico è meno pericoloso -
tenendo le batterie più raggruppate se ne facilita la difesa. 

talo!a ct:~fi~a:~:h~ ifr!:!~f::a::itìeàefe"i~\t~:}/r~,}~~t; 
scorta propria. 

Il tiro sarà sempre da posizioni scoperte perchè non pos
sedendo l'avversai-io artiglieria, od avendola in poca quan
tità e scadente, il suo fuoco non sarà pericoloso. Ciò dà il 
vantaggio di maggior campo di tiro ed evita l'inconveniente 
di dover muovere a braccia i pezzi, ciò che è molto faticoso 
nelle sabbie del deserto . 

Non conviene, in genere, sviluppare la preparazione lon
tana per !è ragioni già dette parlando del fuoco della fuci-
leria. · 

Il fuoco sarà a raffiche brevi. È consigliabile, nel deserto, 
di tenere bassi gli scoppi degli shrapnels sni cigli delle dune, 
per batterne con magg;or efficacia il rovescio. 

276. Combattimenti in circostanze speciali. 
Abitati. 
Nell'attacco il pericolo maggiore non consiste, come in 

Europa, nell'attraversare la zona antistante, e ciò perchè 
il nemico non sa servirsi del fuoco come gli eserciti europei, 
ma nella lotta pel possesso del villag!;io. Perciò è bene far 
sgombrare il villaggio da lontano coll' artiglieria o distrug
gerlo col fuoco, ma evitare di penetrarvi. È da notare che 
l'artiglieria ·ha pochissima azione eontrc i caseggiati indigeni 
e specialmente contro muri di fango. Lo s.tesso dicasi per gli 
esplosivi. 

La difesa di un villaggio non conviene perchè rompe gli 
ordini delle truppe europee e compromette così il loro mag-
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giore coefficiente di vittoria ; una zeriba qualunque può dare 
l'ostacolo cercato e quanto alla copertura non è il caso di 
preoccuparsene p<l~chè il fuoco nemico è sempre poco efficace. 

Boschi e cespugliati. 
Evitarli per quanto è possibile per le ragioni dette per 

gli abitati e perchè ivi sono facili le sorprese. Guardarsi non 
solo d'attorno, ma anche dall'alto, perchè il selvaggio ha 
un'abilità speciale nell'arrampicl),rsi sugli alberi e nel nascon
dersi nel fogliame, 

Sorprese. 
Truppe ,europee ben difficilmente possono eseguirle · -

dovendole esegu:ire non dare gli ordini che all'ultim'ora -
cercare di ingannare le spie partendo in differente direzione 
- in genere si avanza di notte per attaccare all'alba. 

Truppe europee sono molto esposte alle sorprese e non 
è quindi mai abbastanza raccomandata la cautela. 

Per sventarle disporre di un accurato servizio di sicurezza 
- le vedette debbono fare molta attenzione ai cespugli mo
bili - riconoscere bene i dintorni dei campi - tenere sem
pre una parte della truppa sotto le armi - avvenendo la 
sorpresa non perdersi d'animo e gettarsi risoluti al cont:éat, 
tacco : è il miglior modo di sconcertare il nemico e di ribut-
tarlo. · · 

Agguati. 
Il selvaggio vi ha una particolare attitudine. Prendere 

quindi speciali precauzioni nell'attraversare terreni rotti e 
coperti, strette, fiumi, ecc. In terreni molto inclinati, guar
darsi dalle -valanghe di pietre, In terreni' boscosi, non limi-

::;:~: ~=~~~r;j~i~:::t:~e~n;~:e!~t~~:ui~:Jb:r~;ait~if~ 
le pattuglie e i piccoli riparti incaricati dell'esplorazione e 
della sicurezza che debbono guardarsi. 

· Sono molto utili i reparti indigeni perchè, conoscendo 
molto bene l'avversario ed i suoi metodi, sono .meglio in 
grado di sventarne le insidie. 

Combatti.menti di notte. 
Sebbene, in genere, l' indigeno faccia cattiva guardia la 

notte, non è consigliabile, in massima, ricorrere ad attacchi 
notturni a causa del disordine che ingenerano e delJa faci
lità con cui·si produce il pàniM. 
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Per difendersi da un attacco notturno del nemico occorre: 
avere le t ruppe esercitate a prendere il posto di combat
timento - spegnere, non appena dato l'alla1-me, tutti i lumi 
ed i fuochi ed osservare rigoroso silenzio ; il silenzio scon
certa molto il selvaggio c-he teme qualche sorpresa - non la
sciarsi impressionare dalle alte grida - accoglierlo con una 
scarica a bruciapelo e qnindi gettarsi alla baionetta. 

Difesa di un convoglio. 

che ¾r:~:t~,n~:ti~:::i:1~::aa:~1·;~~~b~1~~11a;:s~1 f~~~:~ 
parte,. L a poca abilità del nemico nel tiro, rende poco peri
coloso l' agglomeramento. Appena segnalato l'i,ttacco, ral
lentare l'andatura della testa per far serrare il convoglio, fare 
inginocchiare· i cammelli - mettere i muli con la testa verso 
l'interno - legare l'un l'altro i quadrupedi mettendo loro le 
pastoie - i conducenti vicini ai propri animali - passare per 
le armi chiunque tenti di fuggire o gridi o provochi disordine 
(avvertirli di ciò in preced~nza). · 

Combattimenti in ritirata. 

La retroguardia deve cedere lentamente ed a scaglioni, 
a cominciare dal più avanzato - non deve stare troppo vicina 
alla colonna, mr,. neanche lasciar~i distanziare di molto, per 
evitare che il nemico si frapponga fra essa .e la colonna: a 
seconda della forza non più di un chilometro o di un chilome
tro e mezzo - r accogliere con cura tutti i feriti - asportare o 
seppellire i morti in modo non riconoscibilb - sot terrare i ma
teriali che non si possono asportare ; trattandosi di armi ren
derle prima inservibili - se il nemico incalza troppo eseguire 
con frazioni dei contrassalti alla baionetta, impiegando il 
fuoco degli altri riparti per aiutare le prime a disimpe-

~~f'!~~~~v~1=~~: ~,r:e~:::.'.":a 1f!~~~aa~~ia;~r~~!e ~r~:~ 
mico, che si precipita avanti baldanzoso e alla cieca, in un 
agguato preparato in precedenza : non appena questo si 
smaschera le truppe ;che.· si ritiravano fanno dietro front ed 
attaccano con energia. 

Razzia. 

Consiste nel sorprendere il nemico per portargli via il 
bestiame, trarre in schiavitù· uomini e donne, incendiare 
villaggi. E la forma di guerra preferita dai selvaggi, ma tal.ora 
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può essere imposta anche agli europei, essenzialmente , per 
punire tribù ribelli. . . 

Tenere il segreto - regolare la marcia in modo da giun
gere addosso al nemico sul far del giorno - attorniarlo colla 
cavalleria - incaricare del saccheggio le truppe indigene che 
vi sono particolarmente adatte - promettere premi per la cat. 
t ura dei capi - impiegare parte della truppa nella protezione 
- sparire rapidamente. 

nel ~:~i ~g~n~cl!!U,~!~ft~ t fft:f:~;~;~~c1~:tee_sc~1~: 
se ne trova qualcuna vuota che serve per trarre in inganno : 
entro di questa ve ne sono altre più interne con le derrate. 

Se la tribì1 che si deve punire ha sentore dell'operazione 
e si allontana, regolarsi come nelle sorprese di convogli, cer
cando di non lasciarsi sviare dall' azione del nemico che sarà 
intesa a dar tempo ai quadrupedi da soma e al bestiame di 
allontanarsi. 

277-280. Annotazioni. 

FINE. 
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Pag. 24 e pag. 26 terz' ulU1na 1·iga : 
cancellare l'autovettura di riserva e mettere 2 auto

carri leggeri pel servizio postale invece di 1. 

Pag. 28. Nello specchio, in corrispondenza alla dicitura 
« colonna viveri per gruppo alpini" correggere 220 in 224 
e 168 in 169. Nel totale correggere 8979 in 8983 e 2607 
in 2608. 

Pag. 29. Nello specchio correggere la forza delle truppe 
di 2 reggimenti di 1652 in 1660 e nel totale correggere 1662 
in 1670. 

Pag. 39. Correggere : la forza del comando di reggimento 
da 49 in 51 (aumentano 2 motociclisti). Il totale senza 
mitragliatrici è quindi di 781 e quello con mitragliatrici 
di 830. 

Pag. 40. Nello specchio delle principali cariche speciali 
nei riparti di cavaJleria aggiungere 2 motociclisti al co
mando di reggimento. 

Pag. 44. Il numero degli operai ed allievi indicato per le 
batterie 906 e 911, a cav., e 65 mont. è ora di 5 invece di 3. 

Pag. 48. Modificare nello specchio n. 25 la forza della 
sezione di colonna munizioni per fanteria che è di 86 
truppa invece di 96. La intera colonna divisionale è di 400 
truppa invece di 420. La intera colonna per T. S. senza 
obici è di 314 invece di 324, e quella con obici di 430 
invece di 440. 

Pag. 60. Nella 9a riga dello specchio (comando di sezione 
someggiata) la forza delle truppe è ora di 49 anzichè 45 e 
quella dei quadrupedi è di 22 invece di 18. 

Pag. 61. Nella Ja riga dello specchio gli ufficiali del co
mando di parco avanzato buoi sono ora 14 invece di 12 e gli 
uomini di truppa 35 invece di 32. 

Pag. 75, n. 0 76. Correggere la lunghezza della marcia 
ordinaria della cavalleria in 45 km invece di 15. 

Pag. 159 - riga 16•. Invece di «esenzione,, leggasi « ese
cuzione>>. 

Pag. 160. Nel grafico dove è detto « trasp. per cura dei 
C. d'A. con sez. automob." leggasi « trasp. per cura dell'in
tend. con sez. automob. "· 



Pag. 22. Sostituire le ultime 14 righe colle seguenti : 

Ufficiali .... . 35 
Truppa . . . . 253 
Non militari.. . . . . 12 
Oavalli di ufficiali. 60 
Cavalli di truppa . . 82 

Carreggio : 4 carri da trasporto ordin.- 2 carri da trasp. foraggio. -
1 carro dello S. M. - 1 carro per casse forti - 1 fucina - 2 carrette 
(1 pel drapp. cav. da sello. e 1 per la sez. carab.) . 

.Ll.utornobili: 1 vett. pel comandante - 1 per l'ufficio del capo di 
S. M. - 1 pel serv. post. - 1 pei com . art. e genio - 1 per la direz. di 
commiss. - 1 di riserva - 2 autobus - 2 autocarri legg. (3 ee il C. d'A. è 
su 3 dlv.) pel serv. postale - 1 autoc. medio con mater. da zapp. (280). 

Motocicli 11 (di cui 4 con carrozzeria laterale) . 
Biciclette 44. 

Pag. 42. In fondo allo specchio aggiungere : 

Squadriglie di areoplani . 1 11 H I H ; H 1 1 
Comando di gruppo d.i squaddglie . . . l g 1 1 - - -

Squadriglia )( ~o~~:fo~1~: : : ·. : : : : : : : : : : : i 2~ ~ ~ 2 = =.: 
riserva di squadt•iglia.. 1 4(3 1 7 6 - -

Pag. 50. Sostitufre le ultime tre righe dello speccl1io 
colle seguenti : 
Direzione ............ . 
Laboratorio d eposito. 
Sezione treno .. 

Gruppo di areoplani con parco. 
Com aml o di gruppo.. . ........... . . .. . . . . . . 2 
Squadriglia di monoplani (5 a rcoplani).. 51 

i1~~lrcif l~~~P~if~~~~. ~~. ~~~~~-1~~1!: : . t 
1 Più 4: piloti che p ossono essere uffic. o sold. 

G 2 -
15 l 22 28 -

111 176 - - -

5 - - -
28 - · 
27 -
81 -

2 Più 2 areoplani per ogni squadriglia d el parco. 

Nella legatura di qualche diecina fra le prime copie venne 
per errore inserto nel libro un foglietto che era stato soppresso 
perchiJ contenente dati non al co,-rente sulle segnalazioni. 

Pel caso in cui alle, S. V. sia pervenufo una di tali co
pie si prega di sostituire le pagine da 363 a 374 con quelle 
che seguono. 
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605 bis. Autotreni. 
Pel trasporto di munizioni dalle batterie al magazzino 

della tappa di testa. Distanza da 25 a 30 km_. . 
Ogni autotreno corrisponde ad una sez10ne per mum

zione (602) ed è così composto : 

! 1 motrice 
por batterie da 149 A. 4 oorri scoperti 

2 o&rri coperti 

per batterie da 210 . \ i :~:r~~operti l 1 carro coperto 

L'automotrice ha un motore di 50-60 HP - peso kg. 4800 
- velocità km. 4-6 all'ora - può portare 1600 kg. di carico 
utile su due piattaforme laterali. 

I carri sono quelli stessi delle sezioni per munizioni (602) 
ai quali è stato adattato un apposito attacco a giunto sfe
rico. Possono però sempre essere trainati anche da cavalli. 

L'autotreno può percorrere strade con pendenze fino 
al 10 %- Oltre il 10 % si scompone il treno. Se il tratto è 
breve la trattrice non ha bisogno di tornare indietro a prendere 
il resto del treno ma con una corda metallica di circa 200 m. 
e un verricello lo trae a sè. La stessa manovra pnò essere fatta 
su ponti di poca resistenza che non possono essere pernorsi 
dal treno intero. Il treno può voltare su una curva minima 
di 3 m. : può voltare su strade anche ad angolo retto purchè 
larghe non meno di 4 m. 

Ogni batteria ha 4 automotrici per le 4 sezioni muni
zioni (602). 

Ogni autotreno ha una scorta di 1 caporale, 6 soldati 
di artiglieria da fortezza provvisti di calzatoi e 1 o 2 ciclisti. 

Il carico di un autotreno può farsi da 20 uomini di arti
glieria da fortezza in due ore ; lo scarico in 1 ora. 

605 ter. Autocolonne. 
Pc! trasporto di munizioni dall'ultima stazione ferroviaria 

al magazzino della tappa di testa. Distanza massima 45 o 
50 km. che viene percorsa nella giornata in andata e ritorno. 

Ogni autocolonna porta il carico di un autotreno (605 bis) 
ed è così composta : 

per batterie da 149 A. \ 4 au;~~~~ii:t cerchioni di ferro o gomma 

(peso complesa. T.16,5) t 1 a~t~~~~~ati~fi~
0
~o:spri:r!foni di gomma 
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per ba,ttcrie cla ZlO \ 5 a;~:m~!r~~~lr cerchioni di ferro o gomma 

(peso compleos . Tr. 20) ( 1 a~top~~~!1tr;}i; e~o~sp~~r;toni di gomma 

Velocità. media 10 km. all'ora quelli con cerchioni metal
lici e 12 quelli con gomme - su aceiottolato o negli abitati 
o di notte 8 km. all'ora. 



Pag. 169. Sostituire 1-e righe dalla 6• alla 10• colle seguenti: 
Razione viveri ordinari: pane gr. 750 - carne gr. 375 -

pasta o riso gr. 150 - caffè gr. 15 - zucchero gr. 20 - condim. 
prepar. (gT. 34) o gr. 15 di la.1·do - sale gr. 20 - pepe gr. 0,5 
- vino (in piil o in sostituz. del caffè) cl. 25 - patate gr. 350 
o legumi secchi gr. 250, pomc,cloro, conserva ecc. se si 
trovino. 

Pa.g. 173. Allo specchio sostituire il seguente: 

Avena ..... . 
Caffè tostato .. 
Carne in qual'Ci in Tolti . . 
Condim. prepar. 
li'ru.·ina.cr.e sale . &aoeo .. 
Fieno comp. D.. ba.lit, p .... 

-. » P.. .,, oil .. 
Gall. n. mano.. . oaua ..... 
Larclo. iuYolt~ .. 
Pane. .. •aeeo. 
Riso 
Sale ..... .... . 
Scatolette Carne oa.v• a. .. 
Zucchero . Heoo 

160 240 140 235 450 2350 2940 
55000 78000 4 7000 75000 145000 800000 1100000 

- - - 3200 6000 32000 40000 
17500 25750 15000 26250 50000 262500 825000 

rn50 2000 1200 2000 3850 20000 25000 
160 240 140 150 285 1800 2250 
mo 240 Ho 150 2s5 1900 2,00 

1000 2400 1400 1800 8500 17000 22000 
55000 78000 47000 75000 145000 800000 1200000 

1050 1550 900 1100 2300 8700 11000 
5400 7000 4500 7800 15000 78000104000 

40000 60000 85000 60000 Il 5000 590000 740000 
2400 3600 2100 3600 6900 85250 44100 

40000 00000 35000 00000 115000 590000 740000 

Raz. viv. completa. vari. . . . 800 1200 700 1150 2300 10000 12500 
(senza c11.rne) 

Raz.viv. complem. 3200 4800 2800 4600 8800 48000 60000 
Haz. viv . rj s, . . 900 1350 800 1300 2550 11000 28000 

Pag. 173. Terz'ultima riga invece di (282) leggere (232). 

Pag. 173. In fondo alla pagina aggiungere : 
4a P er gli autocarri si è tenuto conto che debbano trasportare an· 

che due uomini per scorta e pel carico e scarico. La portata utile mas· 
sima è qnincli cli circa 1300 kg. pel tipo leggero e 2300 pel tipo medio. 

Giusta la disposizione contenuta nel decreto a pag. III 
del servizio in guerra Parte II (Organizz. e funz. dei ser
vizi) edizione definitiva 1915, sono abolite le seguenti pub
blicazioni : 

Istruz. per i com. di staz. in tempo di guerra 
Serv. in guerra Parte II.-Serv. di rifornim. dei mat. d'art. 

» • Servizio di commissariato 
Servizio sanitario 
Servizio di truppa 
Servizio veterinario. 

Cancella.rie quindi dall'elenco a pag. 13 e 14. 
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Pag. 19. In fondo alla pagina dopo le parole« comando del 
genio », nella stessa. graffa., mettere « comandante RR. CC.». 

Pag. 20. 8" riga. a comincic,re dal basso. Cancellare le pa
role « comandante dei CC. RR. d'A. » e scrivere « direzione 
genio civile )>, 

Pag. 21. Fra le truppe wppletive aggiungere la. sezione 
telefonica per artiglieria (nuova formazione per la q11a/.e non 
è c,ncora stabil-ito segno convenzionale). 

Pag. 23. Fra le tn,ppe delln ài-vision., di fant,ria aggit1n
gere la sezione telefonica (è i! parco àolla oompagnia eappa
tori, reso autonomo e con materiale ,·aààoppiato). 

P«g. 24. Quc,1·t'ultimc, e terz'11lt,imc, riga. sostit·nire: 
Automobil-i: 1 vettura pel ooma.nda.nte e uffic. di S. M. - 1 di ri 

serva - 2 autocarri leggeri pel servii.io posta.le. 

Pa.g. 26. Que<rt'ultimc, e terz'ult-imc, riga. sostituire: 
Automobili: 1 vettura pel comandante e uffic. di S. M. - 1 di ri

serva - 2 autocarri leggeri pel servizio postale. 

Pc,g. 42. In fondo allo specchio c,gg·iungere: 

Oom~:::P; !r~;:D~a;~; ::.:.~~ ..... , 51241 - 1

1 

-1 B 1-1-
;::. :::::::~~~ ~~r ~~: : 

1

:: -24 ~o ~
1 

~ ~" 

P«g. 43. In calce aggiimgere : 

Batte1·ia pesante campale di cannoni da 105. - Ha la stessa 
formazione della batteria di obici campali da 149. 

Batteria pesante campale da 102. - Con traino a motore. Oltre 
ai carri pe:;r,zo e ai carri porta-munizioni ha un carro officina, 3 carri 
bagaglio ed una vettura automobile. 

20 bis. Sezione telefonica per artiglieria. 
8 carri,tte per mate,-iale telefcmioo. 
2 carrette per materiale telefonico di risen,a e _per eauipaoofomen.to. 
In complesso la. sezione tra.sporte.: 32 appara.ti microteletonici -

80 km. di linee. volante - materia.li TELri. 
Le sesioni Bono assegnate a.i oome.ndi di a.rtigliorie. di corpo d'armata. 





Pag. 48. Alle prime 10 righe dello specchio sostituire le 
.eguenti: 
Comando.... . ................... . 

Sez. per a.rt. da camp. ~: :~~~~~ ~~ ~ gt~: : ; 
25 
14 
55 

27 - 5 5 
95 1 19 20 
67 I 13 14 

Sez, per gruppi di btr. somegg. (3 bt,r.)... 1 57 69 28 - 28 

Sez. per art. pes. camp. (ob. H9 e oann. 105). I 

Sez, per fant. 
brig. o. 2 regg ... . 
brig. a 3 r egg. 
T. S. 

Intera. col. ~ 4 regg. fant. e 3 gr. art. camp . .. 

divisionale t : ~:t f:~t: : ~~ :~: :~~:: · 
Intera. col. per T. s ... , . 

117 160 

86 102 
109 144 
100 129 

400 448 
423 492 
446 536 

Pag. 48. In fondo alla pagina aggitingere: 
1 sez. per art. - al gruppo cannoni da 105. 

1 24 25 

13 14 27 
20 21 41 
18 18 36 

29 84 113 
36 91 127 
43 98 141 

Pa,g. 50. Sesta riga dello specchio al « parco telefonico » 
sostituire: 
Sezione telefonica .. ........ 1 l I 651 24 1 IO I - I 10 

Pag. 50. Alle ulti.me 7 righe sostitnire le seguenti: 
Parco del genio. 

a 2 divisioni. 
a 3 divisioni 

115 165 23 25 -
123 181 25 28 -

Direzio!ag_az~in~ . ~v~nz, genio. 
2 8 2 

_ 

Laboratorio - deposito 1 15 l 48 32 -
Sezione treno . . 2 150 24:9 -

Pag. 51. Al. n. 30 (parco telefonico) sostitnire: 

30. Sezione telefonica. 
8 cm'1·ette per m.aieriale telefonico. Ciascuna con 8 km. di filo e 4 8.1)

parati microtelefonici. 
2 carrette per m,ateriale telefonico di riserva e per l'equipaggiamento. 

Ciascuna ha 8 km. di filo. 
In complesso il parco trasporta 32 apparati microtelefonici - 80 km. 

di Jinea volante - materia1i vari. 

Pag. 60. Sostituire nel!o specchio tutto ciò che rigua,·da 
il parco viveri coi seguente : 

Pi;irco viveri. 
Comando. 
Una squadr~·.·. '(·i:~· i1.1~i~~~~· 
Intero parco . . [ ! i ~};1!1~: 

·1 41 [7! 1412111-, - 64 104 49 - -
. - ò8 92 4l3 - -
. 4 203 314 148 I -
, 4 267 418, 192 I -





Pag. 62. Al n. 53 sostit1'ire il seg1'ente: 

53. P1trco viveri. 
Si compone di un comando e di tante squadre quante sono le divi

sioni del corpo d'armata pill una. per le truppe suppletive. Le squadre 
trasportano 1 razione viveri ed avena per le truppe corrispondenti (222) 
ed un certo numero di cal7.ature (247). 

Pag. 80. 8• riga a comineiare dal basso. Canoellc,re le pa
role « 1 sez. vi v. ord. del p::uco viveri )>. 

4• riga a cominciare dal basso. Cancellare le parole tra 
parentesi« (1 sez. viv. ord. e 1 sez. viv. di ris.) ». 

Pag. 81. Righe 8• e ga sost·it1'irle colla seg,.entc: 
può restare indietro è poca cosa: parco gemo e parco vi-veri. 

P ag. 83. 9• riga dcli.o specchio a cominciare dc,l basso. 
Cancellare ciò che rigiiarda i l « parco telefonico » e correggere 
i totali. 

Pag. 115 e 116. La profondità del 1° scaglione del grosso 
carreggio è di circa km. 4.6 ; quella del 2° scaglione di 
km. 1.8, quella totale di circa 7 km. (diminuzione dovuta 
alle m odificazioni al parco viveri e al parco genio) . 

La profondità totale del corpo d'armata (scritta per 
lungo di fianco al grafico) è di circa 46 km. 

Pag. 117. 4• riga a cominciare dal bc,sso. Cancellare le 
parole « 1 ~.ez. del parco viveri ». 

Ultirna riga: cancellare le parole « (2 sezioni) ». 

La profondità del 1° scaglione del grosso caneggio è 
di circa km. 6,5 ; quella del 2° scaglione di circa k m. 2,2, 
hi profondità totale di km. 9,5. 

P ag. 1Z8, righe dalle, 8° c,lla 11• cornincicmdo dal basso. 
Sost#uire: 
Una squadra di pat·co Yiveri per divisione. 
Una squadra. parco -.,:,;;:eri per 'l' . S. 

Intero parco . .. t : ~ ~~;}:{~~j 
75 X 100 
65 >< 100 

225 X 100 
soo X 100 





Teo. Col. R. LAMB ERT '@> 

'@> ® '@> RICOR D I 

LO G I ST ICI @ @ 
OMAGGIO 

Seconda serie di aggiunte e 

varianti al Manuale riservato 

" Ricordi logistici ". 

(Gennaio 1916) 

I mJJor tctnte ! 

di v:ri~!tf~:~1:.:;;!:~i~nzi Mf;~~~,?l~~ gr;;~;~!:~~;~~i 
~~:r:::~f: tl~tzzeYlrc:t1i p~!~e;;o::0

:rr:1an~~1e ~°!cf iccfi! 
questi, se alla loro volta non l'abbiano ricevuta, possano 
farne richiesta al: T.en. Col, R. LAMBERT - FIRENZE. 



FIRENZE, 323-1915-16, - Tip Barbè n1., Ar.J.',\NI E VENTTJJU proprietari 



Pag. 19. I n fondo alla pagina dopo le parrole « comando del 
genio », nella. stessa graffa, mettere « comandante RR. CC. ». 

Pag. 20. 8" riga a cominciare ,lal basso. Cancellare le pa
role « comandante dei CC. RR. d 'A. » e scrivere « direzione 
genio civile )) . 

Pag. 21. Fra le triippe s11ppletive aggiungere la sezione 
telefonica per artiglieria (n11ova formazione per la quale non 
è ancora stabilito segno convenzionale). 

Pag. 23. Fra le t1·11ppe della divisione di fanteria aggiun
ge-re la sezione telefonica ( è il parco della compagnia zappa
tori, reso autonomo e con materiale rnddoppiato) . 

Pcig. 24. Q11art'11ltirna e terz'ultima riga sostituire: 
Automobili: 1 vettura pel comandante e uffio. di S. ìvI. - 1 di ri 

serva - 2 autocarri leggeri pel servizio postale. 

Pag. 26. Quart'ultima e terz'·ultima riga sostitui?-e: 
Automobili: 1 vettura pel comandante e uffic, di S. M. - 1 di ri

serva - 2 a utocarri leggeri pel servizio postale. 

Pag. 42. I n fondo cil!o specchio aggiu~ere : 

Oo:.:~!P; ~~;P~a;~; ::rt2· ... , 51 241 - 1-1 31 -1 -
~:: ~::::::~~~- ~~~· ~~~: ~:·. :: :·.: ::: : 

1

::1 -2,r ~o ~

1 

~ ~~ 
Pag. 43. In calce aggi-ungere: 
Batteria pesante campale di cannoni d a 105. - Ha la st essa. 

formazione della batteria di obici campali da. 149. 
B a tteria pesante campale da 102. - Con traiuo a motore. Oltre 

a.i carl'i pezzo e ai carri porta-munizioni h a. un oarro officina, 3 carri 
bagaglio ed una vettura automobile . 

20 bis . Sezione telefonica per artiglieria. 
S car1'ette per rnater·iale telefonico. 
2 carrel.te per materiale telefonico di risuva e per equipaggianiento. 
In complesso la. sezione trasporta: 32 apparati microtelefonict -

80 km. di linea volante - materiali vari. 
Le sezioni sono assegnate a i comandi di artiglieria di corpo d 'armatn . 





Pag. 48. Alle prime 10 righe ,lello specchio sostituire le 
.eguenti: 
Comando . .. .. ........... ..... . . .. . . ..... . ... . 

Sez. per art. da camp. { ~: ~~~~~~ ~} ~ ~t~: · 
Sez. per gruppi di btr. somegg. (3 bt,r.) .. 
Sez. per art. pes. camp. (ob. 149 e oann. 105). 

! brig. a 2 regg . .. 
Sez. per tant. . . . . . . . br ig. a 3 r egg .. 

T. S. 

Intera. col. ( 4 regg. fant. e 3 gr. a rt. camp ... 

divisio nale l ~ ~~: ~:~t : ~ g: :~t :~~: : : 
Intera. col. per T, B .. 

1 

1 

25 27 
74 95 
55 67 

57 69 

117 160 

86 102 
109 144 
100 129 

400 448 
428 492 
446 536 

Pag. 48. In fondo alla pagina aggiiingere: 
1 sez. per art. - a l gruppo cannoni da 105. 

- 5 5 
1 19 20 
1 18 14 

28 - 28 
1 24 25 

13 14 21 
20 21 41 
18 18 36 

29 84 118 
36 91 127 
43 98 141 

Pag. 50. Sesta ,·iga dello specchio al « parco telefonico » 
sostituire : 
Sezione telefonica . . . . . . ...... . I 1 I 65 ! 24110 I - I 10 

Pag. 60 . .A.Ile ult-irne 7 r·ighe sostituire le seguenti: 
Parco del genio. 

a 2 div isioni. . . . . 115 165 23 25 -
a 3 divisioni. . 123 181 25 28 -

Magazzino avanz. genio. 
Direzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 - -
Labora t orio - deposito 15 J 48 32 -
Sezione t reno . 2 150 249 -

Pag. 51. Al n. 30 (parco telefonico) sostituire: 

30. Sezione telefonica. 
8 can-ette per materiale telefonfro. Ciascuna con 8 km. di filo e 4 a p 

parati m icrotelefonioi. 
2 carrette per materiale telef onico di riserva e pet l'equipaygiamento. 

Ciascuna h a. 8 km. di filo. 
In complesso il parco trasp orta 32 apparati microtelefonici - 80 km. 

di linea vola.nte - m aterial i vari. 

Pag. 60. Sostituire nello specchio tutto ciò ohe 1·iguarda 
il parco viver,: col seguente: 

Parco viveri. 
Comando. 
Una squadr~·.· 'f -~i~· tt.~~~l~~~-: · 

Intero parco . . { : i il;~:!~~ 
······ 1 41 1111412i 11 -· ······ - 64 104 49 - -

• ·· · ··· - 58 92 43 - -
··· ··· · 4 208 314 143 1 -
: ...... 4 267 41 8 192 1 -





Pag. 62. Al n . 53 sostitt,ire il seguente: 

53. Piirco viveri. 
Si compone di un comando e di tante squadre quante sono le divi

sioni del corpo d'armata pill. una per le truppe suppletive . Le squadre 
trasportano 1 razione viveri ed avena per lo truppe corrispondenti (222) 
ed un certo numero di cal7.ature (247). 

P ag. 80. 8• r·iga a cominciare dal basso. Ganeellare le pa• 
rolc « 1 sez. viv. ord. del parno viveri». 

4• riga a cominciare dal basso. Cancellare le parole tra 
parentesi« (l sez. viv. ord. e 1 sez. viv. di ris.) ». 

P<1,g. 81 . Righe 8• e 9a sostituii-le colla seguente: 
può rest,are inclictro è poca cosa : parco genio e parco viveri. 

Pag. 83. 9• r•iga dello specchio a contincfore d"l basso. 
Cancellare ciò che riguard" i l « parco telefonico » e corregg..,re 
i totali. 

Pag. 115 e 116. La profondità del 1 ° scaglione del grosso 
caneggio è di circa km. 4.6 ; quel!a del 2° scaglione di 
km. 1. 8, quella totale di circa 7 km. (diminuzione dovuta 
alle modificazioni al p arco viveri e al parco genio). 

La profondità totale del corpo d'armata (scritta por 
hmgo di fianco al grafico) è di cfrca 46 km. 

Pag. 117. 4• riga a 
parole « 1 sez. del parco 

dal basso. Gancel-lare le 

Ultima riga: cancellare le p cwole « (2 sezioni) "· 

La profondità del 1 ° scaglione del grosso carreggfo è 
di circa km. 6,5 ; ·quella del 2° scaglione di circa km. 2,2, 
la profondità totale di k m. 9,5. 

Pag. 128, righe dal-la 8• alla 11• com-i.nciando dal basso. 
SosUtnire : 
Una squadra di parco Ylveri per divisione. 
Una. squadra pa!'Oo v: ·,eri per T. S. 

Intero parco . · l ! ; ~~;i:l6~ 
75 ; ( 100 
65 X 100 m~m 





Pag. 160. N. 224. Nel grnfico cancellare le parole: 
pareo viveri 

e cancellare nella graffa inferiore a destra le parole." trasp . 
per cura del parco o dei corpi "· 

Alle i,ltime 5 righe sostituire: 
i viveri complementari e l'avena e li consegnano alle se
zioni sussistenze. La distanza massima alla. quale possono 
fare servizio è di 60 km. (120 fra andata e ritorno nella 
giornata). 

Pag. 161. Cancellare le prime 6 righe. 
Pag. 161. Riga 9 cancellare le parole " dal parco " e so

stituirvi le parole "dalle sezioni automobilistiche"· 
Pag. 161. Cancellare le righe dalla 11• alla 16• comprese. 
Pag. 162. Alla 5• riga dello specchio sostif;ui,-e : 

Sul parco viveri I - I - I - I I I 1 I - I 1 I 1 I 1(2) 

Nello stesso speoohio alla 2• nota sosfi.tufre la seguente: 
( 2) La cavalleria l'ha sulla sella. 

Pag. 163. Sostituire le righe dalla 11• alla 15' colle se
g·nenti: 

In marcia. Le sezioni automobilistiche raggiungono a.Ila 
fine della marcia le sezioni sussistenze. Il parco viveri segue 
col grosso carreggio. 

Pa,g. 194. Righe 24• a 27• comprese sostitiiirle colle seguenti: 

304. Sezione telefonica. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28, 30. 
:E assegnata alle divisioni di fanteria. 

Po,g. 225. Righe dalla 14• alla 18• comprese. Sostitnirl,e 
con queste: 

Uffici di concentramento. Uno per le corrispondenze pri
vate dal paese all'esercito, l 'altro per quelle dall'esercito al 
paese. Le corrispondenze ufficiali o vengono trasmesse di
rnttamente pei· corriere oppure dixette ai comandi di pre
sidio con norme analoghe a. quelle di pa.ce. 





- 55 -- 38-42 

39. Parco di compagnia ferrovieri. 

40. Sezione areostatica da campagna. 

41. Parco automobilistico. 



42-43 - 56 -

I n complesso il parco trasporta al!' in circa (escluso il e&ricameuto 
ester no dei carri) i seguenti materiali principali. 

a 2 dlv. a 3 dlv. 

1832 1847 badili. 
935 966 gravine. 
313 321 tra picco:Gze e picoozzini. 
253 261 tra. manna-resi e roncole. 
24 30 t 1·a scuri, asce ed ascette.· 

10296 10692 cartucce di gela tina esplosiva da 100 gr. 
2744 2888 bossoletti di gelatina. 
1200 1200 granate a ml\llo. 

4 4 fari Jeggeri ad acetilene. 
Dl50 937 5 sacchi a terra. 

35 35 km. di filo telegrafico volante. 
30 30 km. di filo telegrafico pesante. 
48 64 km. di filo t elefonico. 

3 4 pompe Excelsior. 
3 4 pozzi N orthon completi. 

Inoltre stazion i t elegrafiche e tele.foniche, esploditori, t orce, strumenti 
va1·i, ccc. 

43. Magazzino avanzato del genio. 
Comprende ali' incirca, escluso il carreggio per l'cquhJaggiam ento: 
3 pa·rchi per conipagnia zappatori (12 carri). 
1 sezione e ½ telefonica (13 carri). 
1 sezione da ponte (8 carri) . 
1 parco di compa.gnia minatori (4 carrette) . 
1 'J}(J,rco e 2/:i tdeurafico (12 carri e 8 vetture ottiche). 
Inoltre 5 cani per materiali da zappatori - 3 carri p er cordami -

3 carrette per esplosivi - 1 carro da parco areostatico di riserva - 2 car• 
rette laboratorio con fucina - 1 carro per materiale da rifornimento ra
diotelegrafico - 2 carrette per materiale da rifornimento da sezione foto
elettrica - 3 carrette da battagl. - 3 carri da tra.sporto. 

Inoltre taluni magazzini hanno 2 o 3 carrette p er materiali di ri.
fornimento da sezione telegrafica di cavalle1·la, e tante m ezre sezioni 
da p onte per cavalleria quante sono le divisioni di cavalleria dell'armata. 

In complesso il magazzino a vanzato dispone del doppio, all'incirca, 
dei materiali di un parco del genio. 
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Pag. 160. N. 224. Nel grafico cancellare le parole: 
pareo viveri 

e ccincellare nella graffa inferiore a destra le parole « trasp. 
per cura del parco o dei corpi "· 

Alle ultime 6 righe sostituire: 
i viveri complementari e l'avena e li consegnano alle se
zioni sussistenze. La distanza massima alla quale possono 
fare servizio è di 60 km. ( 120 fra andata e ritorno nella 
giornata). 

Pag. 161. Gancellcire le prime 6 righe. 
161. Rigci 9 ccincellcire le pcirole « dal parco" e so
le parole « dalle sezioni automobilistiche "· 

Pcig. 161. Gcincellcire le righe dcilla 11• cilici 16• comprese. 
Pag. 162. Allei 6• rigci dello specchio sostituire: 

Sul parco viveri j - j - I - I I I I I - I I I I j I (2) 

Nello stesso specchfo allei 2• notci sostituire le; seguente: 
( 2) La cavalleria l'ha sulla sella. 

163. Sostitui1'e le righe dalle; 11• c;llc; 15a colle se-

In marcia. Le sezioni automobilistiche raggiungono alla 
fine della marcia le sezioni sussistenze. Il parco viveri segue 
col grosso carreggio. 

Pc;g. 194. Righe 24• e; 27• comprese sostituirle colle seguenti: 

304. Sezione telefonica. 
Per gli organici e per l'equipaggiamento vedi n. 28, 30. 

È assegnata alle divisioni di fanteria. 

Pag. 226. Righe d«lla 14• c;llc; 18• comprese. Sost-it,,,iirle 
con queste: 

Uffici di concentmrnento. Uno per le corrispondenze pri
vate dal paese all'esercito, l'altro per quelle dall'esercito al 
paese. Le corrispondenze ufficiali o vengono trasmesse di
rettamente per corriere oppure dirette ai comandi di pre
sidio con norme an1tloghe a quelle di pace. 



42-43 -56 -

In complesso il parco trasporta au• incirca. (escluso il caricamento 
esterno dei carri) i seguenti materiali principali. 

a 2 dlv. a 3 div. 

1832 1847 badili. 
935 966 gravine. 
313 321 tra piccozze e piccozziui. 
253 261 tra mannaresi e roncole. 
24 30 tra scuri, asce ed ascet te. 

10206 10692 cartucce di gelatina esplosiva da 100 gr. 
27H 2888 bossoletti di gelatina. 
1200 1200 granate a mano. 

4 4 fa ri leggeri a d acetilene. 
9150 9375 sacchi a terra. 

35 35 km. d i filo telegrafico volante. 
30 30 km. d i filo telegrafico pesante. 
4 8 64 km. di filo telefonico. 

3 4 pompe Excelsior. 
3 4 pozzi Northon completi. 

Inoltre stazioni telegrafiche e. telefoffiche, esploditori, t orce, strumenti 
vari, ecc. 

43. Magazzino avanzato del genio. 
Comprende all'incirca, escluso il ca1Teggio per l 'equipaggiamento : 
3 p archi, per compagnia zappatori (12 carri) . 
1 sezione e ½ telefonica (13 carri ). 
1 sezione da ponte (8 carri). 
1 parco di compagnia rninaio1'i {4 carrette) . 
1 parco e ih tel eqrafi,co (] 2 carri c 6 vetttu·e ottiche). 
Inoltre 5 carri per m ateriali da zappator i - 3 carri per cordami -

::: carrette per esplosiTI - 1 carro da parco areostatico di riserva - 2 car• 
rette laboratorio con fucina - 1 carro per materiale da rifornimento ra • 
diotelegrafico - 2 carrette p er materiale da rifornimento da sezione foto
elettrica - 3 carrette da battagl. - 3 carri da trasporto. 

Inoltre taluni magazzini hanno 2 o 3 carrette per materiali di d · 
tornimento da sezione telegrafica di cavalleria, e tante mezze sezioni 
da ponte per cavalleria quante sono le divisioni di cavalleria dell' armata . 

In complesso il magazzino avanzato dispone del doppio, all 'incirca, 
d ei materiali di un parco del genio. 
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