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t.

PlEilEssf,.

L'esperienza di gu€rra sulla fronte russa non
suggerisce principî tattici sostanzialmente nuo-
vi, ma mette in evidenza I'opportunità di parti-
colari procedimenti Íell'attacco e nella îesi.
stenza.

Essi vengono illuslrati nella presente circola-
re, allo scopo di renderli noti:

- 
agli ufiiciali dei reparti destinati ad

agire su quel teatro di operazioni, perchè ne

abbiano norma nell'addestramento delle rispet-
tiae unita;

* agli ufficiali di ogni grado, poichè là

loro applicezione può riuscire opportuna anche
i ellri lerreni e sitrazioni.

Base dell'addestramentò tattico rinrangono
ttrttavia iprincipi e le norme sanciti dai n,istri
regolamenti, dei quali la presente circolare non
è che una illustrazibne applicativa.
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GEiIERALITÀ.

l. ll rrss(, ù n nerllico renace. corassioso c
f:rnetìcu:,urnl,:,ttI i'r 

' 
i:rì sua r -a ìtruuîr( i

\antaggi che gli danno la conoscenza dcl ler-
rcno € I'abit inc al Ilinra. E' anche astLrro c
insìdioso; percìò occorre di{lidare: consìdcrar0
I'insidia possibil( dolunque, non per tenerla c
limitarc in Lons(.9ùr'nza la nostra libert:\ d'azio-
nei ma per prcvcnìrìa c sventarla.

Il l€rrcno prertnr:r lochi appigli e grlndi
cs:tensioni unifoflììi; ò impossibile sarrr:ìrl(' con
densi schieramrnti.

N. (onsFsuon,'.,1'rììl';ìllimenti inrt'osnari sÙ

fronli molro anpi,,. da rniià non a conlarro d
{onrilo fra,or.) ( quiDdi ìargbe grssibilirir di

ntl u:ìrc lì sorpresa.

2. 'l'ale fonna di lotta presuppone un nìoralc
r,levatissinro, snpcriorità di addeslralìlrnto, in€-
-i,u:îa \olonti rli :rzi,,nc o di reazioFc. ini,rrri\'î
c decisione ncll'imporre la propria lolontà al
ncrnico, genialirà ncll'applicazione d€i proc€di-
menti, ncll'ì'npn'g{' dclle arm; e deì mczzi. e nel
nìodo di sorprcndere,

It (nfcrnrrta. cd esaìtata anzì in qursto par-
r;colare settore opcrîri!o. la grande inìportanz.
chc rì\.este Ia paeplrlzion€ mortle e t€cnic! dei

'ruadri , della trLrptrr.

3. I-a prepatazione morale derc infonrlere in
lurti la cer(czza cl(lla n()srr!Ì super;orilà spiri-

Ciò dcve trarlursi ncl iinììo proposiro:

- 
nell':rt{a(:co: dì atdare auantì a qu,

nellr rrsìstenri: dì << lqîer d\ro, litrc
ai lin;ti dcll. unonc po";bìlità.

4. \ell'ambiro (icllc rìinori unitì, la preprra,
zione tecnica ri hasa, !li mîssima, sui pr(xcdi-
nrenli n1Dciri dai rcgolrnìenti in rigore. I-o spr!
cìale amb;enlc r il plrrri.olare ncnricrì rendon()
pcftì piii t.hc nrai noccssaria ìa concentmzione
degli slorzi e la cortiorltÀ dell'aziore, Quesl{l

realizznndo rn centro di gravità del,

-.- organizzlnrlo il pif,no d€i tùochi;

-- assicurancli, lll .orthuitÀ dell'impulso
inirial€.
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Qtxttì ,tc con.ett; soro batilarì, pcrchè ricln-
mano alla mcntc dci cofiardant; ù Parte csscn-

zialc della loro aziofie Ai colTrondo.

5. Pèr dare un ccnlro di grtiilà ill'f,zione
bisogna concentraíe la nassima parrc dcllc prÈ
prie forzc c del proprio fuoco in una direzio-
nc: qrclla ÍGlla q!!lc sl vùole sperxere li re-
sbterz. dcl nemico o inlrlrger€ h sua vellelfà
d'atfaoco.

D' arte di contando saperlo crearc con:

- 
la giustî rip,rlizionc J.llc f.r/( :

-- ll)pportuno sch;cramenlo dei mezzi di

Pcr ottcnac ciò occoftc il coraggio motalc ìi
tapcrc rinttxciarc all'acccttotio ?at rcalizzdrc I'cs-

6. II piano dei îuochi i lcmprc n...ttarto. sM

îÈll'attocco chc nclla rcsitrcnza, anchc ncll'am-
Lìto lcllc minori uniù.

Essc' si orgatizza coordinando:

- nel plotone: il fuoco dei fucili nritra-
gliatori e quello delle mitragliatrici e dei mor-
rai da 45 cv€îtualmente îsscgnati ;

- 
nella compagnia I il fuoco delle arrni di

accompagnamento a tiro leso e a t'fo cì.lfvo
(mitragliatrici e mortai) ;

- 
nel battaglione I il fuoco delle armi d'ac-

compagnamenlo con qucllo dell'ariglieria.
Si nna:

- 
ripartendo gli obi€ttivi frontali fra le

\arie armi di ciascuna unità;

- 
dando concorso o rinforzo di fuoco alle

unita dipendenti;

- 
predisponendo I'azione di fuoco slgli

obiettivi che fiancheggiaro la fronte d'attacco i

- 
ripanendo ; compiti rra le varie rrmi

p€r riîtuzzare i contrattacchi del nemico.

7, L'lrnpulso iriizisle, cbe assi(ìura la pene-
rrazione in profondita, è dato mcdi:ute la chia-
ra e precisa formulazion(,degli ordini e I'ac-
c'rrala predicposizione d,.r mÈ/zi IJtsr inrzi:tr. '
alimentare I'azione. E' m^ntenrto d:rl comîn-
dante slcsso, che impi(,ga:

- 
ll luoco delle lìflrì; a sui disposiziÒne.

con il .rirerio di Lunctnrriìrlo llr ÒbiclrÌvi su'-
c€Èsivj, in correlazione {on l'azione svolla dalle
unità ftrcilierir

- ll .lÍc3lzo (se nc dìsponc).
Nel momento culminanle dcll'azìonc. egli

anima Ie truppe con la sua presenza c ne indi-
rizza temp€slivamente gli Sforzi sul punto ove
il nemico abbin nranifeslrliì maggìor del)olezza
0 \'rlnerabililà.
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Ciò rtrde necesslrìa, in lale monrcnto d€ci-
sivoj la presenza del con:andante vctso lf, testa
del proprlo reparto i àlrrimenti la lrgacità dì un
(u.cFre inizialc non porr.r cs\ere r,rììneLrirr-

lll'

AÎTACCO.

E. I soYietìci rcsistono su posizio,ìi organjz-
zare con sistemazioni difensive roburte c pro-
r,,nd,, Irr,'rcr'.,1.. rer','lnr". f,^"i Irnri'i"r',,

ll nonri.o s'interra al)ilnìente. si nìasch€ra
1t' :l 

'rr,ú u 'l;'ll' lrr, r i'-rnr
rìistanzc (anche infcri(,rì ai roo rnetri), c rca-
ji..c,1'n rr!i(r ,onrrrttr'\.'i a de-sr f,'rr'rrrzio-
ri, sprss(, appoggiati da .a.r;.

Fì' perciò neces*erio:
- impìeg.,re cor 'ntlÀtp//.^ i rclìarri spe-

cialì (guastator;, artieri) ;

- rca1lzzs.re, anchc nelle piir pic.olo rrni-
rà, un centro di graÌirà dell'azione i

- 
o.ganizzarc con .ura il piano ; fL','rh; :

.alllîm€nte, ma .on (lecisi.!

- 
assallare da breve distanza e con vce-

Ììcnetrare in profondità srnza prerrccù-
parsi dei proprî fianchi;

- 
esscre prcparati a reagiro lli violenti

(ontraltacchi del nemico i
essere allenali alla lotta coDtrocarri (clì.-

cia ai carri ).

ll plolonc.

9. Compito del plotoí€: alanzat€ Bénza !o6t€
l.r pontnrsi sùll'obi.ttivo, per lf, vl. più brev€ €

€l minor tempo posrlblle.
\cssuna considerazione devc far desistere o

deliarc da rale compiro ess€nziile, dal cui assol-
linìento si misurano la capaciù di comando e
il coraggio personale del comandante.

CeÍrro di gnrilà /r,l/ azionc dcl Dlolonc è I'o.
bt?tttuo tta ruggtfflg.ft o qrclla posizionc in or
dnanzo imm?diata th ctso chc lo àominì total-
,nc tc a diíltnza di laxcio dì bombc a mano.

ll centro di gravilà de!'ess€re il polo di at-
rrarion. di rirfli i t,róièrrilr è di rulti gli omini
del plotone.

Irnb;zione di un conrandante: me(erv; piede
Irr primo.
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10. ll plotone d acca sefiPle can ambedrc le

tluadrr aua t?. ljh'nre m.(lid: Lu_rio nrcrri

Éi""". .p,*"' rinf,'rr,, di nrrtragliîr'iri. rrro'rîi
dn 45 e lalvolla.nrlìe di trzzi d'acconPagna-

f)ùesti nì(.zzi di rinforzo !anno di no.nìa

schìcrati nell'in1€rvallo fra lc drrc s(ìuadrcr ún

po' rrretrati (+o-5o ,ìetri), con il compito di

accompagnare il movimenlo del plotone c tli
svcnlare nìinacce neniche sui fìanr:hi La lrto
dislo.azionc è quindi in funzione dellî posrlbl'
lità di arsolvere costlntemente lal€ coúpito.

Quando il lerreno non offra picnarn€nk' rale

possibilità, irn.hc qlrcsre :!rn i sono sLlìierate s-rtl-

la Iinea delle squadrc fucilic.i. In ral caso, se

ncccssario, la protezionc dei fìanchi sarà realiz-
zala col (lislocare i gruppi fLrcili mitraglialori
alle ali.

ll con)andînte dcl plotone sta con le aftnì di

îccompagnanlento cventualnlcnle asscgnate c nc

dirigc il fùoco, coordinandoto col movimento e

cot Juoco delle srluadre fucilieri'

Quando manchi i1 rinforzo delle armi .li ac-

(onìfìagnamenlo. è preferibile disporre ciascun

gruppo mitragtìatori all'ala interna del!a rispet-
ti\.a squadra, affinchè il comandante del plotonc,
che sla al cenlro, ncll'intervalk) fra l: sqrra<lr"

sir in rnisù,a (li l,oterc, irr ras,, (li rì(!rcssir:,, .(,n-
ccntrarc il frocr, (lci fu(.ili rìrirrr!liarori.

Duc fucilieri di ciascuna :lrìurdra rìc\(,ro il
rorrpilo parlicolrrc di sorvcgliîrc i1 fianco cstcr-
no drlla propria unità.

ll, Nel movimento in aranti cbvono cssrrr:
\flllllari rurli glr u*ra.uli , ìrc pursunu otirrr, l,r,'.
r, ri,,n( o dcf'lanì, nro ri(pe o al ncrr,,,.

Irì l( rreno scoperto sono da eviLare gli sl)alzi rL

gruppi, perchè il fuoc,) di fiancheggianìcDro d(l
rcmiro li rende sanguinosi e vani. f-à dove it rcr-
rcno sia unìfornìe, con pochi appigli, l;isogna
ponarsi a distanza d assalto striscirndo: dove
sia sronrolto ihl b1,nrl)îrdanlenri). balzaDdo rl,
pcnlinnnlcnlc da Lrnà l)r.r ali'alt|a e ccrr.nndo di
lìlantcnere la giusra di.('zi()sc.

12, Il Piano dei îuochi rniÍr ^ re^lizz^re: lt\
.onìl)inazione dcl rir<i curvo.ol liro rtno, ìn
basc alla loro dircrsn frnz'onc:

- tiro crìrvr): snìdare ìi nernìco dcfilalc,.
l;ro leso: colpirc il nclllìco D(nrre si

nìuolc pe. sortrarsi agli effelri dcl riro cur!o.

Si orgdnizza dclernììDando :

gli obictrir;, noti c pftsunri, dr l)a(crc
lungo ls dircrione d'lltrcco dtsl pl^tÒnF:
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- 
(lullli chc dc,rra'lro cs*rr balluti dai

rnonai da +5 c, :ìlle piccolissiDÌc dislanz€, dallc
lxrmbc a nrano (iossi, avvallamonlì, r()vesci di
..lrrre . di nìun, rrin.ce p .rrnnliar,nr, nr., ron.
in angolo morto in genere);

- 
quelli sui quali sìa possitrilc l azionc dci

fu(ili mirrîgliarori ed e\enrualmcnr' ,1èll' rnitra-
gliatric; di r'nforzo (zone pianrggi:rDri, radure,

- 
il punlo sul quale si del)l)r conccntrarc

iì íuoco di tutt! le arnri, p€r realizzarii la funpo-
ranea supcri{rrirà d' fuoco da sfrurtare per l'as'

Si rútua :

pr'(cisrndo ai comandanli di squadra l€
nì.rdal'là p('r ì)altcrc gli obiettivi roli e presun-
!i (chiara indi.:rzic,ne desli obicltivi, zone delle

'ucres.rrl p"sr.tzioni Jelle lnri, rlistanzo o ri-
presc di fLroco. , un' urso di f'r'c") c quelli imprc-
tisti (nrmi (l$rina(e a lale compiro, distanze di
fuoco, c{rr(r)rso di fuoco) i

coordinando fu<no c nrovin]ento e alter-
nrndo o (:onccntrando il fucro dei mortlì .on
rluelkr dti fucili mitragliarorì r| (leìl( nììlr:is1ìa'
trici.

Lr coúprgnh.

13. Complto delh compaflnia i avanls.e rapi
damente e glung€re sul proprlo obiettivo nel ptit
breve t€mpo possibil€ e col minor nùmero di
perdlfa.

9t'csro principio del massinro risuhato cons€-
guito col miniDìo sforzo der.c Irovare concreta
applic.zione:

.- nclla s(ella oculala dclle direzioni d'ar-
racco dci plotoni j

- nell'accurata irrgîn;zzazione del pian('
dei fuochi che a Lliffercnza del plotone 

-rell'ambito compagnia romprcnde anche l'azio-
nc di firncheggiamenio i

nclle precise disposizii.rri per Ia difesa
dei fianchi scoperti, nedianlc il fuo{o e il con-
trassalto immediato.

l,l. ll centro ài gt'vitì\ dcll'uzìo\e dclla con-
paynit coìncidc ton qudld l,a . d?l prc?rio
obict i/o, o an quclla posìziorc che lo domirtt,
ìl ai po-,scsso t;a ritcnuto indkpentabìle ?cr
falettafe |tcr;ofmènt nello tchíeramento ne.

Nella fasc culminante dcll azi0ne, rutro il fuo-
co dellc armi d'accompagnamento ed il concor-
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s(, di fuo(o dalo dîl l)atlaglionc devono essere

conccntrati s! tale centro di gravilà.

Sualora, durantc I'attacco, uno solo dei plcF

roni hvanzarr ri'qi, I raggillngerF :l t,r,'pri"
obieltivo, il comandanle di conìFgnia non deve

esirare a fare di questo il cenlro di gravilìr del-
I'azione della compagnia.

Fgli vi con.în'-crà il fuùo 'li Iurri i mÈzzi

d accomPagnamcnto, per conv'lidarne cd ant,
pliarne il possesso, e v; dirigrrà il plotone di
'i",alzo pcr l ult, n,'r, r'.n(rri,zione in t)',"
fo,ìdita.

15. La compagnif, lucilieri slhcco di îrorma
coi dr.k Plolo"i aaoflzati c tno dì rincalzo; è

eccezionale uno scaglionàmento piìr profondo.
Irronie nrrdia d'atiacco: 3oo-4oo metri.

Dispone sempre di unita mitraglieri e morlai
da 45, ov€ntualmcnte di mortai da 8t e di pezzi

da 47. Buesri mezzi di accompagnamento v€ngo-
no schierati di norma al centro dcl dispositivo, in
corrispondenza dell'intervallo lra i due plotoni
avanzàri, circa rG2oo metri all'indietro. Compi-
ró: at.ompagnare il mo! rm.nro Jei ploloni avan-
zati, fiancheggiare le ali dello schieramento, 6ven-
tare minacce sul fianco e sul tergo (t.d.lcgato),

Quando;l terreno non cons€nla un cfficrce
accompagnamenio, le armi a tiro teso devono

cs:Ére polak.avanri, nell'intervall() fra i plotorìi
:rvanzati; i mortai, a inmcdiato rìdoso dei pl(!
toni stess;.

ll comandanle di conpagnia sta prcsso le ar-
rììi di accompagnamcnto, pcr coordinaro {uoco
c movimento con quelli dei plotoni fucilieri,
prcnto a porarsi $lla ìincr dei plok,ni avanzali
{tuando quesri siano giunti a distanza d'assaltrì.

ll plotone di rincalzo procede dietro le armi di
ncfl)mpagnamento, di norma al centri) del dispo-
sirivo, a meno che il terreno non consigli di
avvìarlo dietro uno dei ploioni avanzatì, pcr
r'.porlo a minori perditc. Avanza coi gruppi mì-
tragliatori alle ali, pronti ad aprire il fuoco súl
ncmico che contraltaccassc. Compiro del ploto-
nc in tal fas€: sorregìiare e proteggere le ali
esterne dei plotoni avanz,{ì1i; r;ntuzzare d'inizia.
lira i contrattacchi del ncmico.

16, Il pl.no dei luochl:

Sl olginlrta detcrminando:

r'- Gli obie[isi più lmporfilti, noti e pre-
sunti, da barrerc lungo lú stri8cir dl terretro chc
rilrà p€rcorsr dallo compadria e ripartendoli io r

obiettivi che. per esser€ in angolo moúo,
dovranno essere battuti col fùoco dei mortai
(d'assalto e da 8r);
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