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DESt:rRIZIONE E NOMENCLATURA 

Mitragliatrice. 

I. La mitragliu.trice comprende l'arma e il trep
piede (Tavole 1 e 2). 

2. Anna (fig. 1). - Funziona a corto rinculo_ 
di canna (culatta e otturatore rinculanti di quan
tita diversa; ottur~tore appoggif.Lto stabilmente 
alla culatta, durante il tiro, per mezzo del disposi-. 
tivo di bloccaggio). 

Oomprende le seguenti parti: castello, testata 
con impugnatura, canna, culatta mobile, congegni, 
manicotto. 

. 3. CasteUo. - E a forma prismatica (1); ante
riormente presenta. un'appendice circolu.re filettata 
alla quale viene avvitato e. fissato con vite il mani
cotto; Contiene quasi tutti i congegni e collega le 
varia parti dell'arma . 
. E chiuso: a. destra, da una cartella scorrevole 

(cartella destra del castello) munita; di piolo, 
molla e bottone d'arresto; posteriormente, dalla 
.testata con impugnatura; a sinistra, da. una car
. tella. fissa. · 
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Vi si nota.no: 
anteriormente: a sinistra, una piccola finestra 

per l'alloggiamento, a otturatore chiuso, del mar
telletto per culatta; trasversalmente, una grande 
apertura quadrata, chiusa a destra. da 1ma car
tella (cartella destra del congegno di alimentazione), 
nella qua.le apertura. vengono allogati il telaio con 
cartella sinistra. del congegno di a.limentazione 
ed il bocchetto di alimentazione; due guide (3) 
per lo scorrimento delle nervature del telaio; 

a.l di sopra: l'apertura di ~espulsione, alla quale 
e cernierato, mediante una molla. a torsione (4-a\ 
lo sportello per la deviazione dei bossoli (4), chc 
puo ~ssumere le posizioni di chi~tso, sem~ape?'to 
e aperto; lo zoccolo d'a.lzo (5) e la. molla pel ritto 
dell'.alzo (6); i ~ontrassegni dell'arma; il foro per 
il congegno di a.rresto dell'otturatore aperto (7); 

al di sotto: due zoccoli per l'unione dell'arma 
al treppiede, di cui il piu piccolo (8) presenta· un 
foro cieco per l'alloggia.me~to del piolo dell'inca
stro posteriore della piattaforma. girevole; 

a destra.: le gniue longitudinali per lo scorri
mento della cartella. destra; un foro (9) per l'allog
giamento del piolo del bottone d'arresto della 
cartella; 

a sinistra: due ~umeri incisi (450-225) riferen
tisi alle posizioni dell'indice del graduatorc di 
cadenza; 

posteriormente: 
in basso: i fori (10) per l'inserzione della 

valvola conica del congegno gradun.tore di cadenza; 
i fori peril perno. (11) per testata con impugna.tura; 

-~ 
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in alto: due fori per il chiavistello per 
testata (12); sotto l'alzo: le finestre per il pas
saggio della chiavetta (13); 

nell'interno: il vano ove e avvitato tl grano di 
appoggio del martelletto per culatta; un gancio 
(applicato alia parete interna della cartella di 
sinistra) ove si attacca una delle estremita della 
molla del bilanciere del .graduatore di cadenza; 
due orecchioni per il perno eccentrico del blocco di 
chiusura (l'orecchione di destra ha tre incastri, 
uno in basso, centrale, e due laterali, al disopra 
dei quali sono incise le parole (( MENO » u PIU' »); 

due orecchioni, pili piccoli, per il perno delle leve 
di scatto (l'orecchione di destra ha inoltre un foro 
dove si iffipernia la contro leva di alimentazione); il 
snpporto peril perno eccentrico per spostatore (14); 
il supportino per la leva di alimenta.zione; il 
supporto per il tirante del blocco; il perno (15) 
su cui ruota il grilletto; 

longitudinalmente, nell'interno: gli a.lloggin.
menti per la culatta. mobile e l'asta di scatto. 

4. Testata con impugnatura (figg. 1 e 2). - Ohiude 
posteriormente il eastello al quale e unita medb.nte 
un perno (11) ed un chiavistello {12). 

Vi si notano: 

l'ammortizzatore del rinculo dell'otturatore, 
costituito da una ghiera (16), da un bossolo (17), 
da un cilindretto (18), da un cappello corsoio (19) 
e da un disco di cuoio (20), avvitati alia. testata; 
il foro per l'alloggiamento dell'indice di tiro; tre 
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parole incise <<LENTO » « SICUR.A. » « R.APIDO » 

(20-a) che si -riferis.cono alle tre posizioni che puo 
assumere detto indice di tiro (21), fermandosi 
mediante n· contrasto del suo piolo (22) che va 
ad ·alloggiarsi nei corrispondenti fori ciechi; l'inca.
stro· peril dentino della leva di sparo; le manopole 
impugnatura (24) forate per il passaggio dei rispet
tivi perni (25) . 

.A.lla testata, e imperniata la leva di spa.ro (23). 

·: · 5. Camia (fig. 3). - :fu di acciaio al nikel cro
mo. Internamente, nella parte posteriore, si nota 
la camera di cartuccia che, all'altezza del colletto 
·del bossolo, presenta incise delle solcature longi
tudinali (fig. 1, n. ·26) serventi a facilitare l'estra
·zione del bossolo. 

La rigatura della canna e elicoidale destrorsa. 
Ester:D.amente, a cominciare dalla culatta, pre-

santa: · 
un breve· tratto cilindrico con 4 risalti (27) 

per l'rinione della canna alia culatta; un ingros-
·samento cilindrico, con raccordi tronco-conici 
{27 -a) e uno · sguscio longitudinale per l'a.llog
giamento del dente della leva a gancio per l'arre
sto della canna; una zona con nervature circolari 
(29) per agevolarne il raffreddamento (alia estre
mita di tale zona, vi e una ghiera con maniglia 

· di presa (30) rivestita di amianto); 4 alette (31) 
per l'appoggio anteriore della canna alla ghicra 

· del manicotto di protezione (fig. 1, n. 32). Sulle 
alette sono punzonati i dati matricolari e le sigle 
della ditta costruttrice; 
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in volata : la filettatura, alia quale si avvita. 
il coprifiamma (33), a forma di cono. 

G. Culatta mobile (fig. 4). - E un prisma. cavo, 
a sezione quadrangolare, che scorre nel corrispon
dente vano del castella.; nel suo interno e allog
giato l'otturatore. 

La parte anteriore presenta un blocco· a sezione 
quadrata con smussatura frontale, chiuso su tutti 
i lati e traversato assialmente da un vano cilin
drico corrispondente al dia:-metro posteriore della 
canna. 

Nella parte median a di detto vano trovasi una. 
camera cilindrica pili larga che consente la. rota.
zione dei risalti di unione della canna, dopa che 
questi sono penetrati nella camera. stessa. attra
.verso 4 apposite scanalature. 

Entrambe le pareti laterali, avanti e in basso, 
sono sagomate (34) per il passaggio del nastro 
metallico, mentre indietro e in posizione centrale, 
presentauo le finestre (35) per il passaggio della 
chiavetta. Nella parte anteriore della parete late
rale sinistra trovasi poi l'alloggiamento per il 
martelletto per culatta. 

Nell'interno, a destra, vie una lunga scanalatura 
longitudinale per lo scorrimento della costola destra 
dell'otturatore ed un ~lloggiamento rettangolare 
per dar posto alia leva di alimentazione nei snoi 
movimenti. 

Nella parte inferiore della culatta si nota, dal
l'avanti all'indietro: l'apertura di caricamento; 
l'alloggiamento a sguscio . per l 'espulsoro (35-a); 
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Ia finestra quadra per il passaggio del dente di 
blocco (35-b); la feritoia per il passaggio della leva 
di alimentazione (35-c); e lo spacco ad U per il 
passaggio del cane per percussore (35-d) . 

- · 7. ~ngcgni. 
CoNGEGNO DI OHIUSUR.A. . . - Si compone delle 

seguenti parti: otturatore; blocco di chiusura con 
tirante e perno eccentrico; chiavetta. 

L'ottu-ratore (fig. 5) e di forma prismatica, a 
.· sezione quadrangolare, forato internamente per 

l'alloggiamento del percussore; posteriormente, 
nella parte inferiore, presenta uno spacco rettan
golare onde permettere l'avanzata del cane del 
percuss ore. 

Vi si notano: 
posteriormente, le branche (36) per Ia rnanovra 

a mano; 
a destra, una costola (37) per il funzionamento 

della Leva di alimentazione; 
a sinistra, l'alloggiamento per la leva di sicu

rezza (nottolino); 
anteriormente, l'alloggiamento per il fondello 

della. cartuccia, il foro per il passaggio della punta 
del percussore, la finestrella per il passaggio del
l'cstrattore curvo; . 

inferiormente, due nervatme (38) (fra le quali 
passa l'espulsore) per lo sfilamento della cartuc
cia dal nastro e l'incavo (39) per il dente del 
blocco di chiusura; 

superiormente, l'alloggiamento (40) per l'cstra.t
tore curvo per ottmatore blindato; 
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nel _corpo, lo spacco longitudinale (41) per 
il passaggio della chiavetta, ed alcuni sgusci di 
alleggerimento; 

internamente, un risalto per l'appoggio della 
rosetta d'arresto della molla del percussore . 

.Ad arma montata, l'otturatore trova alloggia
mento nella culatta. 

Il blocco di chiusura (fig. 6) consiste in un blocco 
cilindrico d'aQciaio, forato nel senso trasversalc. 

Vi si notano: 
un grosso dente (42) che, durante lo sparo, 

alloggiandosi nell'incavo dell'otturatore attraverso 
la finestra della cuiatta mobile, viene a costituire 
sistema rigido (blocco) fra. l'otturatore e la cuiatta 
stessa; 

la forchetta (43) per l'attacco al tirante del 
blocco; la codetta (44) per il contrasto con l'appen
dice della leva di sinistra; il foro centrale (45) 
per il passaggio del perno eccentrico. 

Il tirante per blocco di chiusura (fig. 7) e costi
tuito da un'asta con crocera (46) per l'attacco alla 
forchetta del blocco di chiusura, con infilata, 
nella parte posteriore, la molla per tirante del 
blocco (47), che contrasta, da una parte, contro 
un risalto semi anuiare dell'asta (48), dall'altra, 
contro il dado (49) e relativa rosetta. 

Sui penw eocentrico (fig. 8) si notano: agli estre- · 
mi, due tratti cilindrici coassiali (50) che ruotano 
negli orecchioni del castello, ed un tratto cilindrico 
intermedio, ec~entrico (51), sui quale ruota. il 
blocco; la codetta di manovra (52), che puo essere 
fissata negli incastri dell'orecchione di destra. del 

""-
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BLOCCO Dl CHIUSURA 

fig. 6 

TlRA::-.""fE PER BLOCCO 

fi ll. 7 

PERNO ECCE~TRICO 

fig. 8 
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castello in una delle tre posizioni di indietro; in 
basso o avanti a seconda del bloccaggio massimo, 
medio o minimo che si vuole fare .assumere all' arm::\.. 

La ·ohiavetta (fig. 9) collega l'otturatore · e la 
culatta al castello. Ha una testa a forma quadrah
golare (53) ed un braccio (54) a superfici :piane. 
Sulla testa (superiormente), si nota un· dente a 
molla (55) che serve per il fermo della chiavetta 
al castello; detto dente e azionato da. una sporge~a 
zigrinata (56) sita. sulla faccia della testa st"essa . 

00NGEGNO DI BOATTO E PEROUSSIONE (fig. 1) .. .....:..:.. 
Si compone delle seguenti parti: leva di aparo; 
bottone di scatto; asta. di scatto con molla; gril
letto; leva di scatto di sinistra; leva di sca.tto di 
destra; percussore. 

La leva di sparo (23) e impernfata. sulla parte 
centrale della testata con impugnatura; vi · si 
nota una parte superiore zigrinata. e un dentino (fi
gura 2, ninneri 23-a, 23-b). 

Il bottone di scatto (57) e un'asta cilindrica con 
testa ingrosaata che scorre nell'interno della 
testata con impugnatura. 

L'asta di scatto (58) conaiste in un'asta cilindrica 
con testa ingrossata e con una parte terminale seriri
cilindrica forata per l'unione al piolo del grilletto. 
Porta infilata una molla spirale di 4 spire (58-a) 
che contrasta, da un lato con la testa ingrosaata 
e dall'altro con l'alloggiamento dell'asta di scatto 
nella parte superiore del castello. · 

n grilletto (fig. 10) e una leva di acClalO, ruo
tante au di un perno del castello. · 

~ ... ~~ 
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... Su di esso si nota: l'appendice (59) per il con
trasto con il dente elastico della leva di scatto di 
destra; una parte cilindrica forata (60) per l'inne
sto al perno del castello; liD piolo (61) per l'unione 
all'asta di scatto. 
. La leva di scatto di sinistra (fig. 11) e formata 
da due elementi congiunti a snodo e tenuti solidali 
da. una molla a lamina (62) . L'elemento anteriore 
(63) (piu corto) presenta una sagomatura (64) 
.peril contrasto con la codetta del blocco di chiusura 
e due risn.l t i (65) per l'appoggio della molla a lamina; 
l'eiemento posteriore (66) (piu lungo) ha : superior
mente, una appendice (67) (dente), peril contrasto 
con il cane del percussore; inferiormente, una 
appendice sagomata a gradino per l'appoggio 
della estremita della molla a lamina con la quale 
forma l'alloggiamento (68) del braccio corto del 
bilancere del graduatore di cadenza. 

La leva e fl.essibile solamente dal basso in alto. 
E parte essenzin.lc del congegno graduatore di 
cadenza, e - come si vedra in. appresso - ha 
anche funzione di sicurczza automatica {1). 

La leva di scatto di destra (fig. 12) e costituita 
in un solo elemento. Su di essa si notano: un dente 
elastico di richiamo (69), con molla, sul quale si 
impegna l'appendice del grilletto; un piolo ela-

(1) Sulle armi non ancora moilificate per l 'applicazio
ne del graduatore di cadenza, la leva di scatto di sini- · 
stra 6 simile alia leva di scatto di destra; e costitui ta 
cioe in un solo elemento, con piolo elastico (o molla a 
lamina); la sua appendice di contrasto con la codetta 
del blocro di chiusura ha sagomatura piu cu,rva . 

GHILLETTO 

tlg. 10 

LEVA DI SINISTRA (vista da destra) 

L EVA DI SINISTR.t (vista da s inistra) 
Og. 11 

IS Tit JTO =OLICRAri,..O O ~ UO :>lA i r"' 

LEI'A DI DF.STR.t 

Og. 1~ 
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stico (70) (1); un dente di contrasto (71) con H 

cane del percussore. 
n pereussore (fig. 13) consta di un'asta d'acciaio 

sulla quale e investita una molla . ad elica. 
Su di esso si notano: 

la testa esagonale (72) con punta (73), in posi
zione eccentrica; l'asta propriamente detta (74), 

con la parte anteriore (pili corta) cilindrica e que~
la posteriore (pili lunga) semi-cilindrica, cosi da 
permettere lo scorrimento della chiavetta; la molla, 
(74-a) di 52 spire, infilata sull'asta e appoggiantesi, 
anteriormente contra una rosetta d'arresto (75), 
posteriormente contra un tubetto (76) sagomato 
per il passaggio della . chiavetta; il cane (dente 

di scatto) (77). 
A congegno montato, il percussore prende posto 

nell'intemo dell'otturatore. 

CONGEGNO DI ALIMENTAZIONE (fig. 14). - Si 
compone delle seguenti pa;-ti: leva, controleva e 
molla di alimentazione; spostatore con perno 
eccentrico; cartella destra e cartella sinistra; leva 
di rim an do per leva di disi_nnesto del nastro; 
telaio, asticolo ·del carrello e bocchetto di alimenta-

zione. 
La leva e la controleva di alimentazione (fig. 15) 

presentano, sulla faccia sinistra, un pemo di rota
zione per mezzo del quale vengono assicurate al 
castella. Sulla controleva si nota poi 1J!l gancio (78) 

(1) Sulle leve di scatto originarie, a,nzicM il piolo 
elastico, vi e una molla a lamina con la stessa iunzione. 
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e un rullo (79) contro cui appoggia il profilo sago
~ato della leva di alimentazione (80). La leva di 
alimentazione e pili hmga della controleva, al 
fine di· contrastare con la costola ·dell'otturatore. 

La molla di alimentazione (fig. 16) e a 40 spire 
·elicoidali. Termina, alle estrernita, con due occhielli 
che si agganciano, rispettivamente,- quello poste
riore al gancio della controleva sopra detta, · e 
quello anteriore al gancio dello spostatore. 
. Lo S'postatore (fig. 17) ha la forma di leva a 
squadra. Trasforma il moVimento rettilineo della 
controleva, in movimento trllosversale del carrello 
del ~ongegno di alimentazione. Su di essosi notano: 
un foro centrale peril passaggio del perno eccentrico; 
un braccio corto, munito di gancio (81), per l'attacco 
all'occhiello ariteriore della molla d~ alimentazione; 
un braccio pili lungo, con un perno (82) sul quale 
e investito il rullo (83) che va ad allogarsi tra 
le branche del carrello sopra detto (v. fig. 14, 
n. 84). _ 

n perno eccentrico per spostatore (fig. 18) collega 
lo spostatore al castello. Vi si notano: il perno 
eccentrico propriamente detto (85) e un br~ccio 

· (86) con dente di arresto e molla. . 
ll braccio deve essere sempre rivolto a destra 

(si gira a sinistra soltanto quando si voglia togliere 
· dal castello lo spostatore). _ 

La cartella destra del congegno di alimentazione 
(fig. 19) chiude, a destra, l'apertura anteriore del 
castello. 
· Vi si notano: superiormente, una finestra .(87) 

· p·er l'uscita del nastro, con un'appendice {88) che 

1~111·~TQ PC..I~RA .'"IrC CEllO '.il AlO 
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fig. 14 
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serve di appoggio al nastro stesso nel suo scorri.:
mento e· per impugnare fucilmente Ia _car_tella · 
quando si vuole toglierla; nella parte centrale, ~a 
finestra; verticale (89) per il passaggio della leva di 
disinnesto del nastro e un foro sagomato (90) 

peril passaggio dell'astico~o con molla di richiamo 
del carrello; inferiormente, un perno dentato (91) 
per il fissaggio della leva di rimando per leva di 

-disinnesto del nas~ro; a destra e a sinistra, altre 
finestre e spacchi per il fissaggio della cartella ·al 
telaio; a destra, in basso, una molla a lamina di 
ritegno· della leva ausiliaria (1). 

La cartella sinistra (fig. 14, n. 92) chiude, a. 
sinistra, l'apertura ·del congegno di alimentaz~onc. 

La leva di rimando per leva di disinnesto del 
nastro (fig. 19, n . ·93), foggiata ad angolo ottuso 
e mnnita di appendice zigrinata per la manovra. 
(figg. 14 e 19, n. 94), e applicata,_ esternamente alla 
ca.rtella, al· perno · dentato (91). · 
. n telaio (fig. 1-) e a forma di u ·ed ha, inferior
mente ed al lato esterno, due nervature (3), per 
il suo scorrimento nelle apposite guide del castello 
del quale occupa Ia. finestra quadrata anteriore. 
N el lato posteriore, la nervatura corrispondente 
e interrotta da una finestra rettangolare nella quale 
gioca il braccio lnngo dello spostatore (95)~ Supe-

(1) Nella cartella di destra. del congegno c)i alimen· 
t azione non modificata, non vi a la molla a lamina di 
ritegno della leva ausiliaria e il foro, per il pa!!Baggio 
dell'asticolo, e sagomato verso la parte posteriore an
ziohe verso quella. anteriore. 

-~--··~--._, ... - _,. 
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ri?rmente, es.so presenta due scanalature per l'al
loggiamento del bocchetto di alimentazione . 
. Al telaio sono uniti: la mensola, il canello di 

alimentazione, la forcella e la leva di disinnesto 
del nastro. . . 

La mensola (fig. 14, n. 96) e fissata a mezzo di 
viti al telaio ed e munita di due nervature di scor
rimento per il carrello di alimentazione. 

Il carrello di alimentazione (fig. 14, n. 84) e costi
~uito da ':IDa piastrina di acciaio sagomata per lo 
scorrimento sulle corrispondenti nervature della 
mensol~ . Nella parte iriferiore di essa, e ricavato 
un tallone, forato assialmente per i.l passaggio della 
testa dell'asticolo con molla di richiamo del ear
reno. Al disotto del tallone vi sono due branche 
(84) tra le quali va ad investirsi il perno con rullo 
dello spostatore (che da il movimento trasversale 
al canello stesso). 
~a .fo!cella del congegno di alimentazione (fig. 14, 

n. 97) e imperniata al canello e si muove con esso. 
Sui suo perno e fissata una molla a V, chela rende 
elastica,; superiormente preseuta, tre bra,nche desti
na,te ad a,~ena,re il nastro ed a tmsporta,rlo verso 
destr~, secondo il movimento impresso al canello; 
lateralmente, ha un perno cho contra,sta con l'estre
mita del braccio sinistro della leva di disinnesto del 
nastro, la, quale e imperniata, elasticamente, sulla 
parte centrale della mensola. L'estremita del braccio 
destro di tale leva, fuoriesce dalla, cartella, destra 
attraverso· la :finestra verticale (89),· per contra
Etare con· la leva di rimando (figg. 14, 19 e 21, , . 
n. 98). 
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L' asticolo del carrello del congegno di alimenta
zione con molla di richiamo (fig. 20) e costitulto da 
un'asta cilindrica e da una molla elicoidale (23 spire) 
investita sull'asta stessa. Presenta una testa zigri
nata (99) con una spina trasversale (99-a) e un 
dentino (99-b) per il fissaggio dell'asticolo alia 
ca,rtella destra del congegno di alimentazione. La 

· molla contrasta da una parte con la base del den
tino, dall'altra con una rosetta. 

n bocchetto del congegno di alimentazione (fig. 21) 
t.ha forma di scatola piatta, scoperta su due lati, 
di cui quello di sinistra ha i bordi sporgenti, svasati 
e sagomati in modo da facilitare lo scorrimento 
del nastro nell'apertnra di caricamento. · ·viene 
iricastrato sul telaio mediante due guide che scor
rono nella apposite scanalatnre del tebio stesso. 

Nella sua parte superiore, presenta. una finestra 
lougitudinale che serve per il passaggio delle due 
nervatnre inferiori dell'ottnratore e per l'espul
sione del bossolo; anteriormente ed a sinistra, 
un largo spacco congiunto all'oradetta finestra ' 
rna· con andamento normale ad essa; serve a. con
sentire la presentazione della cartuccia dava.nti 
alb camera di canna. 

In corrispondenza dello spacco, e avvitato rin 
cuneo, formato da un blocchetto d'acciaio a piano 
inclinato (100), svasato nella parte centrale "e 
destinato a sollevare la punta del proiettile quando 
la cartuccia viene presentata per essere introdotta 
nella canna. 

Nella parte inferiore (101), il bocchetto ha due 
guide per l'appoggio del nastro e tre spacchi tra.-
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s.versali". (102) per lo scorrimento delle branche 
della forcella. · 

-. 00NGEGNI DI SICUREZZA.- Sono tre: uno ordi
naria e due automatici. 

. Il congegno di sicurezza ordinaria e costituito dal
l'indice di tiro che quando e nella posizione verti
cale, e, cioe, in corrisponden:'-a della parola « sicura >> 

(v. fig. 2), contrasta con il suo corpo contro il 
dentino della l~va · di sparo (23-b), impedendole, 
anche se premuta, di a.gire sui bottone di scatto. 
· I congegni di sicurezza automatici sono costituibi 
l'uno dalla leva di acatto di sinistra, l'altro dalla. 
leva di sicurezza di culatta mobile. 

1 o La leva di scatto di sinistra contrasta, con ln. 
.sua appendice, contro il cane del percnssore ed 
.impedisce al percussore stesso di avanzare fino a 
che la oodetta del blocco di chiusura non abbia 
.sollevato l'elemento anteriore della leva e, conse
guentemente abbassato · (attraverso la molla a 
lamina) il suo elemento posteriore. 

Con tale movimento, il cane del percussore viene 
·a restare svincolato. 

La cosa (indipendentemente dal ritardo causato 
dal congegno graduatore di cadenza) e pero possi
bile solo · quando il dente del blocco di chi usura 

. ha ·completata Ia sua rotazione verso l'alto e, di 
.conseguenza,· l'arma e completamente chiusa. 

20 La leva di sicurezza di culatta mobile (fig. 22) 
e costituita: 

da.lla leva di sieurezza ftell'otturatore (nottolino) 
. (104), imperniata. nella , parte sinistra anteriore 
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LEV A DI SICUREZZA DI OULATTA MOBILE 

fig. 22 
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dell'otturn.tore. Durante ln. corsa. in a.vanti dell'ottu
ratore, il braccio sinistro della. leva contrasta con 
la parte 'interna della culatta e, a.ttraverso il suo 
bra.ccio destro (che si appoggia sulla testa esago
nale del percussorc), impedisce alla punta di questo 
di fuoruscire dalla testa dell'otturatore stesso; 

dal martellctto per mtlatta (105), allogato nel
l'apposita finestra. della. cula,tta mobile (in cui 
puo scorrere trn.sversalmente) . 

Durante la corsa in avanti dell:.t culatta mobile 
n.ssicme all'o t tura.tore, il mmtcllctto, contra.stando 

" cor braccio sinistro del nottolino, obblign. questo 
ft rimn.nere nella. posizione soprn. cletta. 

Solo quando cuhtttn. mobile ed otturatore a
vmnno ultimab la loro a.va.nzata, e, cioe, ad anna 
completamente ch\usa, il ma.rtclletto sotto la pre
sione del nottolino po tra entmre nell' apposita 
fin estra. del ca.stello (10:3 ), scivolando sul suo grano 
di ap}Joggio (103-a). In tal mouo, il braccio sinistro 
del nottolino, non piu ostacolato dal martelletto, 
potra entrare nel vano della culatta lasciato libero 
dal martelletto stesso, men tre il suo braccio destro, 
non essendo piu forza.to a. contra.s_tare contro la 
testa esagonale del percussore, permetter:l. alla 
punta. di questo (spinto per inerzia dalla. sua molla), 
di fnoruscire dalla testa -dell'otturatore e battere 
cosi sulla cassula della ca.rtuccia (fig. 23). 

OoNGEGNO DI PUNTAI\IENTO. - E costituito dal
l'alzo e dal mirino. 

Nell'aZzo (fig. 1) si osservauo: lo ::occolo d'alzo (5), 
avvitato a.l castello; ln. molla zJer ritto dell'al.::o (6), 

2 - lstmzione sulla mitraol. Fiat 35, 
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a lamina; il 1·itto (lOG), il cm·soio (107) scorrevole 
sul ritto, con una tacca di mira e un bottone elastica. 

Sul ritto sono incisi i valori pari d'alzo, in et.to
metri, da 2 a 22. (Tra la tacca 20 e la tacca 22 c 
pcro anche incisa la tacca 21, corrispondcnte al
l'alzo di sicurczza per truppe amiche a m. 200 

dall'arma) . 
Il mirino (108), a forma 9-i piramidc irregolare, e 

:wvitato, col suo zoccolo, al ma~icotto del castello. 

00NGEGNI DI ESTRAZIONE ED ESPULSIOI'.'E (fig. 24). 
Il congegno di estrazionc e costituito da un estrat

tore cwrvo per ottu1·ato·re blinclato (110), a leva, 
sistemato in apposito alloggiamcnto dell'otturatore 
e imperniato a questo media.nte una copiglia (109). 

Il brn.ccio posteriore, sotto l'azione di una molla., 
obbliga il bra.ccio anteriore (il qun,le, penetmndo 
dentro la testa dell'ottm:a.tore, fuoriesce con 1a 
sua unghia dalla parte anteriorc della.. testa stessa) 
a ma.ntenersi costantcmente abbassato . 

Il congegno di espttlsione e composto dall'espul
sore, dcnte di accia.io infilato a coda di rondine e 
tenuto fermo da una vite nell'alloggiamento a 
sguscio della parte inferiore della cnlatta. 

D(ll congegno di espulsionc fa parte anche lo 
sportello per la deviacione dei bossoli (fig. 1, n. 4); 
per tale funzione deve trovarsi in posizione di 

semi-aperto. 

00NGEGNO DI ARRESTO DELL'OTTURATORE APERTO 

(fig. 1). - E montato nella parte posteriore e supe
riore del castello. E costi~uito rl:1: un oilind1·etto 
con (lcntc (7), foru.to per il passaggio dell'asta di 

l 
.. 

,.. 

1)1·•. ··.· - ~ .!1 ··. ~ - ·--: 
l~' -. c==J ~ 
@~ 

~~::il 
@ 

CO~CEGNO DI ESTRAZIONE 

fl~. 24 

COXGEG::SO DI ARRESTO DELL' OTTURATORE APERTO NELLE AR~Il 
NON )IQDIFICATE 

1STtTVlC POLIG~P.I'ICO CEllO '!oUT(' !lg. 25 

~ ~ -------------------



---"" 

,.. 

l 
' 

_:___:~·~~-~ 

-19-

scatto; una appendice laterale, per sollevare a 
mano il cilindretto stesso; una molla a V (7-a) 
per il richiamo automatico del cilindretto nella 
sua posizione abbassata (posizione normalo) (1). 

00NGEGNO GRADUATORE DI CADENZA (figg. 26 e 
27).- Oonsta delle seguenti parti: pampa; val
vola conica · di regolazione; bottone di arresto; 
bilanciere; molla spimle cilindrica del bilancierc. 

La pompa (111) e costituita: 
dal corpo di pompa, cilindrico, di bronzo, 

forato trasversalmente nella parte posteriore per 
l'alloggiamento della valvola conica, e cavo, nel
l'interno, per l'alloggiamento del pistone. Poste
riormente presenta un foro centrale e una molla a 
lamina a forma di croce, con piolo per l'arresto 
della valvola conica di regolazione; 

dal pistone (112), costituito a sua volta da un 
embolo con guarnizione di cuoio, da una mo~ 
ad espansione, da una rosetta d'appoggio, da un 
dado e un controdado a vite; 

dallo stelo (113), la di cui parte anteriore e 
sagomata a. ga.ncio; 

(1) Sulle armi sulle quali non e stato montato ancora 
il congegno gradu::ttore di c::tdenza, il congegno di an:e
sto dell 'ottumtore aperto e costituito da (fig. 25): un 
asticolo con·dente (7) ugualmente forato per il passaggio 
dcll'asta di scatto; u.na molla per asticolo (7-a) ed una 
ieva di manovra (7-b) contrastante con la parte inferiore 
del castello. 

Il congegno ::tttravers::t rhll'::l.!to al basso il castello · 
stesso. 

~ 
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dal tappa a vite (114), con 6 fori ecccntrici per 
il passaggio dell'aria ed un foro centrale per il 
passaggio dello stelo del pistone; detto tappo a 
vite _ chiude anteriormente il corpo di pompa. 
Internamente, e a contatto con easo, e applicata 
una reticella con funzione di filtro. 

La valvola conica di regolazione e ricavata in un 
blocco di acciaio. Vi si notano: 

la valvola propriamente detta (115), costituita 
da una prima parte cilind.!ica con due incavi per 
l'alloggiamento del piolo d'a~Testo della molb a._ 

lamina a forma di croce, e da una seconda parte 
a tronco di cono, attraversata da due assi nor
mali con fori di differente diametro. 

Essa collega il corpo di pompa al castello, a t !rar
verso i due appositi fori (fig. 1, n. 10) del castello 
stesso; 

un perno, in prosecuzione della parte tronco 
conica, con alia estremita una copiglia; 

un indice di cadenza, foggiato a freccia (116) 
che determina le due velocita di cadenza del gra
duatore (450-225). 

n bottone di arresto (117) e uno spingimolla 
innestato a baionetta.- per tenere a aito la valvola. 
E formato da un cilindretto di acciaio nel cui 
i nterno e allogata una molla a spirale cilindrica. 
La testa del bottone ha .\lue spacchi assiali per il 
pa.ssaggio delle estremita della copiglia del perno, 
e due incavi per l'alloggiamento della copiglia 
stessa. 

n bilanciere (118) e costituito da un perno cavo, 
al quale sono uniti un braccio lungo con due fori 
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(uno superiore cui viene aggancia.ta. Ia molla spi
ralo del bilanciere, ed uno terminale cui viene 
agganciato lo stelo del pistone) ed un braccio 
corto che va ad allogarsi fra l'appendice infe
riore della leva di scatto di sinistra e l'estre
mita posteriore della molla a lamina della leva. 
stessa. 

La molla spirale cilindrica del bilanciere (119) e 
unita con una estremita al foro superiore del bmccio 
lungo del bilanciere stesso, e con l'altra al gancio 
(119-a) applicato alia parte interna della cartella 
di sinistra del castello. 

Del congegno graduatore di cadenza fa parte 
anche la leva di scatto di sinistra, in due elementi 
ed una molla (62, 63, 66). · 

8. )lanicotto (fig. 1). 
Il 1nanicotto e un corpo tubolare tronco-conico 

(120) con grandi finestre d'alleggcrimento (121); 
posteriormcnte ha una filcttatura che serve per 
a.vvitarlo al castello; anteriormente termina con 
una ghiera (3-2) che costituisce l'appoggio della 
ca.nna. 

Al disopra., alia. estremita a.nteriore, e monta.to 
lo zoccolo con mirino (108); verso l'estrcmita poste
riore, dallato sinistro, trovasi la scde della leva a. 
gancio d'a.rrcsto della canna (fig. 21, n. 28). 

9. Trepplede (figg. 28 e 29). 
Si compone di un blocco, delle gambe, del con

gegno di punteria e del congegno di bloccaggio 
del settore dentato. 
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Blocco del t·reppiede (1). E in bronzo. Vi si notano: 
due tronchi anteriori (2) cui, mediante assi cavi 

di rotazione (3) sono im:perniate le gam be anteriori; 
un tronco posteriore (4) cui, mediante una 

spina, e :fissata la gamba posteriore. 
Entrambi i due tronchi anteriori sono muniti 

di chi:wistello (5) a corsa limitata, per il :fissaggio 
delle gambe a tre diverse altezze; portano, incise 
sul profilo semi-circolare, tre lince di fede che ser
vono ad indicare le posizioni (ginocohiello) che 
possono essere assunte dalle gambe anteriori 
(minima, m ed·io, massimo). 

n tronco posteriore, attraversato da una finestra 
per il passaggio del settore dentato del treppiedc, 
presenta inferiormente, sullato sinistro, due tron
chi di cono cavi, per l'alloggiamento del congegno 
di ele~azione e sgranamento e sul lato destro, il 
.foro per il passaggio del chiavistello di bloccaggio 
del settore denl:gl.to della piattaforma. · 

Gambe. Oiascuna di esse e costituita da un tubo 
di acciaio terminante, alla estremita inferiore, con 
un arpione (6). Le gambe anteriori (7) sono ripie
gabili e presentano, alla estremita superiore, una 
testa articolata (8) munita di tre fori peril passaggio 
del chiavistello e di un quarto foro per l'asse cavo 
di rotazione. Ciascuna gamba porta incisa una 
freccia di riferimento con le linee di fede sopra 
dette. La gamba posteriore (9) invece e fissa. 

CONGEGNO DI P UNTERI.A..- Si componc del con
gegno di direzionc e del congegno di elevazionc e 
sgranamento. 
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Il congcgno eli clirezione e costituiLo : dalla piat~n.
forma girevole, dal congegtw · di bloccaggio e dalla 
piattaforma con settore dentato del treppiede. · 

La piattaforma gi1·evole (10) e unita, medin.nte 
bulloni (11), alla piattaforma con settore dentato. 
· Su di essa si notano: 

anteriormente, una ganascia mobile (12) e 
una ganascia fissn. (13), forrnanti l'incastro a mm·sa 
per l'unione dell'arma al treppicde. Detta morsa 
funziona a mezzo di un chiavistello (14) e di una 
molla (14-a); 

a sinistra, la mensola (15) per la cassetta a 
zaino per nastro (16); 

posteriormente, im grosso risalto cubico (17) 
attraversato da una finestra ovale,· formante il 
secondo incastro per l'unione, mediante un piolo 
a molla, dell'arma al treppiede. Detto piolo e 
manovrato da una maniglia (18) e portato da un 
astuccio guida (19); 

superiormente, sulla ganascia fissa, e incisa la 
matricola del trcppiede. 

Il congegno di bloecaggio della piattaforma gire
vole, serve per fissare questa ultima alla piatta
forma con settore dentato. E costituito da un 
manubrio (20), da un coperchietto a vite (21) e 
dn. una chiocciola (22). 

La piattaforma con settoTc dentato del treppie£lc 
(23) e imperniata, mediante un asse cavo di rota
zione (24) al blocco del treppicde. Vi si no tano: 
la piastrina graduata, in ottone nichelato; il settore 
di falciamento, dove si inserisce il congegno del 
lJloccaggio; i due cursori, con bottoni a vite (25) 
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di limitazione del blciaruento. Nella parte ante
riore, la piattaforma ba due finestre ad arco per lo 
scorrimento dei due bulloni di unione con la piatta
forma girevole. 

Il congegno di elevazione (figg. 28, 30 e 31) e costi
tuito dal settore dentato del treppiede (26) e dal
l'a,lberello con vite senza fine (27) per. piccoli spo
stamenti in clevazione. Tale alberello, munito di 
volantino (28) e di regolo mobile dentato di attri
to (29) con molla, ingrana con un rocchetto eli
coidale (30), a sua volta unito a contrastu con 
l'albero (31) a diverso diamctr'\ del rocchetto per 
settore dentato del treppiede (32). Girando il 
volantino a destra o a sinistra si ottengono piccoli 
spostamenti, rispettivamente in depressione od ·in 
elevazione. 
· Il congegno di sgranamento (fig. 31) serve per otte
nere rapidamente i grandi spostamenti in elevazione 
0 in depressione, col disingranamento del rocchetto 
elicoida.le (30) dal rocchetto per settore dentato (32). 
E costituito da: un bottone di SI-'Tanamento (33) 
a vite (1); un coperchietto (34) per l'alloggiamento 
del bocchetto; un gambo a vite (35) per bottone 
di sgranamento; una molla (36) per bocchetto, 
comprcssa da apposita piastrina (37). 

Il congegno di bloccaggio del settore dcntato (fig. 32) 
c costituito da un chiavistello (38), situato sulla 
destra del blocco del treppiede, e da una chioc
ciola (39) con molla (40). 

[1) Su alcuui troppicdi non modiftcati, in luogo del 
l>ot tone di sgra.nn.mcnto, a vite, vi 6 un bottone elastico. 
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Munizioni. 

10. Cartuccc (fig. 33). 
La mitragliatrice Fiat 35 impiega: 

cartucce a pallottola da 8 mod. 35 con involucro 
di maillechort (1) o tombac (2); la prima ba la 
pallottola di colore giallo chiaro, la seconda di 
color arancione; 

cartucce a pallottolri pm·forante da 8 mod. 39 
(3): punta della pallottola colorata in bianco; 

cartucce a pallottola tracciante-perforante da 8 
(4): pnnta della pallottola colorata in rcsso; 

cartucce a pallottola d' aggiustamento da 8 
(5): pnnta della pallottola colorata in azzurro; 

cartucce da salve cla 8 mod. 35 (tipo Magistri) 
(6): pallotto1<t in laminato d'ottone (facilmente 
riconoscibile). 

I vari tipi di cartucce hanno un bossolo in ottone 
con scanalatura di presa (1 ) uguale per tutti. 

Carattcristicbe ed impiego delle cartucce. 
Cart1wcia a pallottola da 8 mod. 35. 
E di impiego normale per tiro a pnntamento 

diretto o indiretto contro truppe allo scoperto, 
contro le quali e efficace fino a distanza di gittata 
massima. Alle brevi distanze, ha buon potere per
forante anchc contro leggeri blindamenti metallici 
e contro ripari in terra, legno, ecc. Ha buona effi-

· (1) E di prossima. adozionc un bossolo in acciaio. 
f 
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cacia. anche nel tiro contro i ca.rri n.rmati quando si 
imbocchino le feritoie o si colpiscano gli strumenti 
ottici di guida o di puntamento. 

Nel tiro contro aerei, la pallottola ordinaria ha 
scarsa efficacia sul materiale. 

Oartuccia a pallottola pcrfo?'antc da 8 mod. 39. 
E di impiego normale per tiri contro bersagli a 

leggera corazz:li'tura. 
Con canna nuova, il nuclco d'acciaio della 

pallottola, con angolo d'imba,tto 0 ° (dalla nor
male): 

a m. 100 perfora nettamente una piastra 
d'acciaio trattato, dello spcssore di mm. 11,5; 

a m. 200 perfora nettamente una piastra 
d'acciaio trattato, dello spessore di mm. 10; 

a m. 600 perfora nettamente una piastra 
d'acciaio trattato, dello spessore di mm. 6. 

Contro carri armati si possono ottenere buoni 
effetti (in ogni caso assai superiori a quelli consentiti 
dalle pallottole ordinaria) colpendo il carro nella sua 
parte inferiore, nei momenti nei quali si impenna 
(per 8nperare ostacoli), oppure investendone il 
fianco basso per danneggiare gli organi di trasmis
sione e di :rotolamento. 

Ana.logamente, nel tiro contro aerei, la pallottolu. 
perforante trova le sue migliori condizioni di effi
cacia contro gli organi motori, i serbatoi blindati 
e le protezioni del personale. 

Per le sue caratteristiche questa cartuccia si 
presta ad essere intercalata in uno stesso nastro sia 
con cartucce a pallottola normale ,sia con cartucce 



t; 

.,. 

_ ___ _ )J. 

-28-

traccianti-perforanti da usarsi nel tiro cont.ro 
carri armati ed in quelJo contro aerei. 

Se ne deve escludere l'impiego contro opere di 
fortificazione campale senza protezioni metalliche, 
dato che contro tali opere e sufficiente la cartuccia 
a pallottola da 8 mod. 35. 

Oartuccia a pallottola tracciante-perfomntc da 8. 
Principale caratteristica della pallo tJ-,ola c qnella 

di · tracciare _visibilmente la traiettoria percorsa c 
dare cosl modo di osservare l'andamento del tiro 
rispetto ad un bersaglio mobile. n suo impiego 
normale e contro bersaglio aereo o terrestre in 
movimento, alternandola nelle ra:ffiche con la ca.r
tuccia a pallottola perforante oppure con quella 
a pallottola da 8 mod. 35. 

Il ,suo potere perforante e pero inferiore a quello 
della ca.rtuccia perforante da 8 mod. 39. 

Oartuccia a pallottola d'aggi~~stamento da 8. 
Serve per indicare il punto d 'arrivo della pallot

tola sul terreno. 
Impiegata alle varie distanze di tiro, a punta

manto diretto, il suo rendimento e ottimo. Le 
condizioni che influenzano il funzionamento della 
pallottoln. so no: 

la. natura e lo stato del terreno nella zona di 
arrivo; 

la velocita di arrivo. 
., Il percento dei mancati funzionamenti aumen

ta col diminuire della durezza del terreno e della 
velocita d'arrivo. 
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Ncl tiro a puntamento indiretto aile grandi di
stanze, date anche le forti differenze angolari di 
elevazione rispetto all'irnpiego · della cartuccia da 
8 mod. 35, la cartuccia a pallottola di aggiusta
mento pub riuscire utile solamente per farsi una 
buona idea sulla organizzazione del fa.scio delle 
t.rn.iettorie e sulla sua direzione. 

Nei tiri di notte, contro obiettivi ben individuati 
o parzia.lmente visibit'i, la pallottola. di questa car
tuccia riescc a.ssai utile per la vi vida fia.mmella che 
produce a.ll'urto sul tcrreno. 

E ssa ha, inolLTe, potere incendiario contro mate
ritLli infl:Lmm:.Lbi!i (come: pagliai, covoni, erba 
scccn. non prcssata, ecc.) cd ha un huon potere 
esplodente. 

La cartucci<.L a pallottolc~. di aggiustamento e 
destinata ai tiri terrestri, alternaudola in uno 
stess.o nastro con cartucce a. pallottola da 8 
mod. 35; il suo impiego non richiede particolari 
avvertenze circa il funzionamento meccanico del
l'a rma. · 

ll. Nastro (fig. 3-!). - Il nastro e metallico, 
composto di elementi, ricavati a. stampo, che si 
possono congiungere a snodo in numero varia.bile 
(normalmente 50). 

M ateriali accessori. 

12. Cassette. - Sono munite di maniglie per il 
tr:Lsporto a mano. 
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Ne esistono per munizioni, per acccssori e ricambi, 

per macchinn. ca.ricanastri. 
Cassetta pe1· m~tnizioni (nastri) (fig. 35). Contiene 

300 colpi. Nel suo interno, i nastri si dispongono con 

CASSETTA PER MUNIZIONI 

fig. 35 

le cartucee con la pallottola in avanti rispetto alla 
cassetta quando viene fi ssn.ta al treppiede. Pienn., 
pesa kg. 14.400 

Cassetta per accessori c ricambi (fig. 36) . Contiene 
gli aceessori, le parti di ricambio ed i materin.li 
piu necessari all'armn.iuolo della. compagnia per 
eseguire piccolo riparaz ioni. Picna, pesa kg. 7,620. 

l\UCCIIINA CARTCANASTRI (fig. 37). E costituita 
da.lle seguenti parti principali: 

Cttssetta (1): hn. il eopercbio ribaltabile e munito 
di appos ito supporto a bipicde (2); il coperchio, 
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per far funzion are Ia macchiua, deve essere disposto 
orizzontalmente. OUre la macchina, contiene till 

cacciavite (13) ed un oliatore (14). 
Supporto (.3) : sostiene la tra.moggia e collega 

i vari organi della macchina. Presenta. una sagoma-

CASSETTA P ER ACCESSOR! E RlCAArBI 

tlg. 36 

tum centrale per lo · scorrimento del na.stro e, 
luugo il suo asse lougitudinale, un t~lloggiamento 
a sezione circohre nel quale scorre l'albero con 
spingitoio (8). Ad una estremita porta un'appendice 
nella quale si impernia la manovella, di manovra (5); 
all'altra e :fissata una ghiera. con appendice elicoi
dale (9). Nelht parte centrale, su <tpposito zocco
letto, e imperniata la levtt eli contrasto dello sposta
tore (11). 

"' 

I -

-==:::==:=-:- -~-~-=--~ 

s- I stmzione sulla mitrauliatrioe Fiat 35. 

~ 

~ 

~)__~ 

r 
- J 

~ ... z 
... · g,_ 
~~ 
0 ~ ..,"" 
~ 
§ 
~ 
"'""' ...,. 



.,. 

--34-

Il supporto e fissato, mediante viti, alla faccia 
in terna della cassetta. 

T·ramoggia (4): capace eli 25 cartucce, e tenuta 
a sito mediante due perni fissi eli acciaio . Inferior
mente presenta ~a finestrn. che serve a facilitare 
la sistemazione delle ca.rtucce e la loro giust.a 
caduta nella ca.me.ra nella qnale scorre lo spingi
toio dell'albero. 

Albcro con sp·ingit6io (8) : costituito da . una. 
asta eli acciaio a sezione circolare, alb cui estre
mita anteriore e fissato lo spingitoio propria
mente detto, ~ dall'aJtra, mediante perno a vite, 
la ghiera per albero con spingitoio (9) . Viene 
azionato dalla biella nel suo movirnent.o di anda
ta e ritorno . 

Spostato1·e (10) : formato da nu eccentrico imper
niato ad una estremit:1 dell'albero con spingitoio 
sui quale lo spostatore stcsso pub ruotare, porta 
fissato, mecli::tnte una copiglia, lo stelo. Nella parte 
inferiore presenta uno sguseio elicoiclale che, 
dur::mte il movimcuto eli av::mzata clell'albero, 
va a con trastare con la ghicra ttd appenclice eli
coidale fissata nella parte in£eriore del supporto. 
Il movimento eli rotazione c determiuato da una 
molla,, fissata, cla una parte, n.ll'estremita poste
riore della stela e (bll'altra, al perno della reb
tiva ghiera. Serve per lo spostamento del nastro 
in corrispondenztt della camera, inferiore della tra
rnoggb. 

Freno a molla (13): fermato a.l supporto me
diante vii i, e cost i tuito da una molla a lamina sago
m:tLa e prort!ata. in modo da, conscnt.ire il regolare 

• 
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seorrimento del nastro nella corrispondente sago
matura trasversale del supporto. 

P iastrina ·guilla nastro: costituita da una pia 
stra con pednucolo eli guida, e fissata mediante due 
viti nella sagomatura cent,rale del supporto. 

· Manovella di manovra {5): organo di movi
mento della macchina . .Avvitata all'appendiee del .. 
supporto, e imperniata alla leva per manovella eli 
biella (6). 

Biella (7): eostituita da un'asta d'acciaio, 
opportnuamente sagomata. .Ad una estremitii. e 
imperniata alia. ghiera e all'altra~ alia leva per 
manovella di biella, attraverso 1a quale riceve il 
moviment o rotatorio della manovella di manovm, 
che trasforma in movimento longitudinale. . 

L eva di contrasto della spostatore (11): costituita 
da nu blocco eli acciaio imperniato nella parte 
centrale del supporto, in corrispondenza della sago
matuTa per lo scorrimento del nastro. La par te 
inferiore e convenienternente sagomata pe):' consen
tire il movimento della stela della spostatore. 
.Assicura il movimento tTasversale del nastro du
rante la contemporanea introduzione della cartucci::L 
nel nastro stesso. 

13. Armature a spallacci ed armature da basto. 
Le armature a spallacci servono per il trasporto 
a spa.lla dei materiali. Sono di varia tipo: (figg. 38, 
38-a, 38-b e 38-c): 

armat1tra porta arma (fig. 38): peso kg. 4,600; 
armatura pffrta treppiede (fig. 38-a): peso 

kg. 3,600; 
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annat~tra pm·ta cassetta (fig: 38-b): ·peso 
kg. 2 ,500; 

arrnatura per il trasporto pa1·ti aggiuntive per 
il tiro contro aerei (fig. 38-o) (affustino nuovo tipo): 
peso kg. 5,300. 

Le armature da basto servono per il trasporto 
a soma dei materiali. Sono di vario tipo (figg. 39, 
39-a e 40): 

· armatum cuffia da basto porta m·ma (fig. 39): 
peso kg. 5,700; 

armatura da basto' porta t·reppiede (fig. · 39-a): 
peso kg. 3,500; 

armatu1·a centrale da basta porta cassette (fi
gura 40) peso kg. 1,800 ; 

armatura da basta porta cassette: peso 
kg. 4,800. 

. . 
14. Per la protezione dalla polvere, esistono 

cuffie di volata per canna di mitragliatrice e cuffie 
per treppiede. 

P er i tiri su neve si impiega il tclo di ap~ · 
poggio (fig. 41) che viene sistemato, per il tra
sporto, in apposito sacco custodia. 

Le canne di ricambio vengono trasportate in una 
custoclia in tela foderata di amianto (fig. 42) . . 

15. Accessori per il tiro contro aerei (fig. 43). 
Sono costituiti: 

da una gamba aggiuntiva e relativo affustino 
da applicare al normale treppiede per tiri ter
restri; 
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dal calciolo e dal congegno di puntamento da 
applicare all 'arma (1). 

La gamba aggitmtiva (1) e costituita da un tubo 
di acciaio ~he porta ad una estremita l'arpione ed 
all'altra estremita una suola con risalti a coda di 
rondine p er l'unione ai due incast_ri, a morsa e con 
piolo , del treppiede. 

L 'affustino (fig. 45) c costituito da un supporto 
a collare, un congegno limitatore del settore orizzon
tale, una forcella, una suola reggi arma_ con mensola 
per cassetta munizioni, un· congegno limitatore del . 
settore ·verticale (2 ). 

n st£pporto a collare (1) porta una fincstra ovale 
(3) per riceverc l'arpione della gamba postcriorc; 
il collare, mediante una vite a galletto (2), ferma 
supporto alia gamba posteriore. 

(1) E tuttom in servizio il supporto a colonna (sup
porto mod. 23) per tiri coutraerei, costit,uito dalle se

. guenti parti principali (fig. 44) : 
una mensola r eggi arma (4) con manubrio di bloc

caggio (5); 
un telaio (7); 
un perno a forcella con manubrio, chiavistello e 

relativo m anicotto (6); 
tre tiranti, due anteriori (8) e uno posteriore (9). 

Il supporto si applica alia pia.ttaforma girevole del 
treppiede dell'arma . I tre tiranti uniscono rigidamente 
il manicotto aile gambe del treppiede. 

All'arma viene applicato il calciolo (3) e il congegno 
di puntamento (1 e 2). 

el E di prossima adozione un nuovo tipo di affu
stino, simile a quello descritto ma piu semplice, senza 

· congegno limitatore del settore orizzontale. 
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Il congegno limitatore clelsettore orizzontale ha: in
feriormente, un anello di direzione con le graduazio
ni numerate in ettogradi e segnate ogni 2ooo (4); 
~erticalmente, un perno con dado e copiglia, a.t
torno al quale ruota il manicotto della forcella (5); 
circolarmente, una scanalatura nella quale scorrono 
due cursori limitatori e il cursore della forcella. 
Detti cursori si possono bloccare mediante rispettivi 
galletti a vite (7). 

La ·torcella (6) e composta dal manicotto e dalla. 
forcella propriamente detta. Il manicotto, nellasna 
parte inferiore (5), porta un'appendice ad angolo 
retto con un cursore di scoiTimento nella scanala
tura del congegno limitatore del settore orizzon
tale; la forcella, nella parte superiore, presenta i 
fori per il passaggio del perno sul quale oscilla b 
suola reggi arma; sul lato destro, porta incisi i 
valori 0 o- 30 o- 45 °- 60 ° soprastanti ai fori per 
il fermo della leva con bottone di manovra del con
gegno limitatore sopra detto. 

La suola reggi arma con m ensola (10) e imperniatn., 
nella parte centrale inferiore, alia forcella, mediante 
un manicotto a 4 gradini sfasati che puo oscillare 
sul perno (8), fermato alia forcella mediante un 
dado e una grossa copiglia. Presenta: nella parte 
anteriore, un incastro a coda di rondine con chiavi
stello di bloccaggio (12); nella parte posteriore un 
incastro piu piccolo con piolo e molla (13), entrambi 
per il fermo dell'arma.; al lato sinistro, una men
sola reggi-cassetta munizioni, simile .a quella del 
treppiede per tiri terrestri (11). 

~-
·1 

I 
I 

AFF'uSTINO 

t.lg. 45 

1 

"' 

ff 

9 

J 
·~ 

' 

- .J 



/ 

II 

'I 
I 

... 

( 

I 

""-'-'--

-48-

Il congegno limitatore del settorc ve1·ticale e costi 
tuito da, .un perno con 4 risa.lti sfa.sa.ti (cui coni
spondono gli angoli di tiro minimo di 0 o- 30 o-
450- 60°), manovrato da una leva (9) con bottone 
di manovra, posta a destra delia forcella. Agenda 
su detta leva, in modo da portare il bott.one di 
manovra sopra uno dei valori incisi sul lato destro 
della forcella (Oo-30o-:45°-60°), i risalti del 
perno vanno a contrastare contro i rispettivi gradini 
del manicotto del perno reggi suola, impedendo a 
questa di abbassarsi, verso l'orizzonte dell'arma, 
al disotto dei valori angolari precedentemente 
indicati. 

Il calciolo (figg. 43 e 44, n. 3) e un tubo di 
acciaio, oppqrtunamente sagomato per costituire 
appoggio alla spalla del tiratore. Esso porta unn. 
piastra con due sedi per le es~remita delle mano
pole dell'impugnatura - dell'arma, e due perni 
munit i di morsetti a ga.Uetto per l'unione a.ll'impu
gnatura stessa. 

Il congegno di puntamento (fig. 46) e costituito 
da un reticolo mirino e da una mim. 

Il reticolo mirino (1) si compone di un reticolo 
propriamente detto costituito da una ellisse esterna 
e da due archi di ellisse interni, di un sostegno 
e di un collare a cerniera con :finestra rettangolare, 
vite e galletto, p er l'unione al manicotto. 

La mira (2) e in lamiera stampata; presenta un 
traversino con gambo a vite e galletto per l'unione 
al ritto d'alzo, due perni di riferimento e una pia
strina di mira. 

r -49-
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00NOEONO DI PUNTA:IIENTO 

fig. 40 

' - Istruzione sulla mitraoliatrice P'iat 38 
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PRATICA DELLA rYIITRAGLlATRICE 

Scomposizione e ricomposizione. 

16. Scomposizione. - Per eseguire la. scomposi
zione totale dell'arma, ·si fa anzitutto ruotare all'in
dietro la testata del castella, tirando · verso sini
stra il chiavistello per testata; quindi si tolgono le 
seguenti parti: 

1) la canna; 
2) la cartella destra del castella; 
3) b chhvetta; 
4) la molla di alimentazione; 
5) la controleva di alimentazione; 
6) il tira,nte del blocco; 
7) il perno ed il blocco di chiusura; 
8) l'otturatore ed il percussore; 
9) l' asticolo con molla di richiamo del carrello; 
10) la cartella. destra (1) del congegno di ali-

mentazione; 
11) il bocchetto; 
12) lo spostatore; 

( 1) Disimpcgn:.tre primx l:.t lev:.t di rimando per leva 
di disinnesto del nastro. 
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13) il telaio con carrello d'alimentazione e la 
cartalla di sinistra; 

14) la culatta mobile; 
15) la leva di alimentazione; 
16) le leve di scatto (1); 
17) il grilletto; 
18) l'asta di scatto e la sua molla; 
19} il congegno graduatore di cadenza (even

tualmente). 
Le altre parti dell'arma (nonche il treppiede) non 

devono mai essere scomposte e distaccate se non 
dall'armaiolo. 

17'. Rleomposlzlone. - Per eseguire la ricom
posizione dell'arma si rirriettono a posto le singole 
parti, in ordine inverso a quello tenuto per la 
scomposizione. 

18. Seomposizione parziale dell'arma. - Si effet
tua quando, per l'eliminazione dei vari inconve
nienti che possono verificarsi durante il tu·o, sia 
necessaria cambiare qualcuna delle parti sottoindi
cate: 

Cambia del percussore. - .Abbattere la testata, 
togliere la chiavetta, tirare un po' indietro l'ottu
ratore e sfilare il percussore. Rimettere un nuovo 
percussore abbassando le due leve di scatto. 

Cambia dell'otturatore. - .Abbattere la testata, 
sfilare la cartalla, togliere: la chiavetta, la molla 
d'alimentazione, la controleva d'alimentazione, il 

(1) ·sfilare p1:ima· il relativo perno. 



"' 

I 
t 
f 

: I 
\ \ 

....,~ 

-52-

tirante del blocco; sfilare l'otturatore. Procedere 
inversamente per la ricomposizione. 

Oambio del tirante del blocco. - Abbattere la 
testata, sfilare la cartalla, sganciare il tirante del 
blocco. Procedere inversamente per la. ricomposi
zione. 

Oambio delle leve di scatto. - Abba.ttere la te
stata, sfilare la cartella, togliere la chia.vetta, sgan
ciare la molla di alimen£azione, togliere la contra
leva di alim.entazione, il tirante del blocco, il blocco, 
l~ leve di sca.tto. Procedere inversa.mente per la 
ricomposizione. 

Pulitura. 

19. La. pulitura deve essere fatta frequentemente 
ed a.ccuratamente, e per evitare la ruggine, tutte 
le parti dell'arma ed i nastri devono essere mante
nuti costa.ntemente unti. 

Per la. pulitura e la. lubrificazione si a.doperano 
gli oggetti e i lubrificanti contenuti nella cassetta 
per accessori e ricambi. 

20. Pulltura ordinaria. - Si esegue subito dopo 
che l'arma e stata impiegata al tiro, 0 e andata 
soggetta. a pioggia od a polverio, ed ogni qualvolta 
se ne riconosca la necessita. 

Si scompone l'arma togliendone le parti indicate 
al n. 16 (meno il graduatore di cadenza). 

Eseguita. la. pulitura con petrolio, si lubrificano 
tutte le parti con uno str!wcio abbondantemente unto 
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con olio d'oliva ed in modo speciale i fori e tutti i 
punti sogge.tti ad attriti. Si procede quindi alia 
ricomposizione dell'arma. 

21. Pnlltura straordioaria. - Si esegue dopo cam
pi, manovre o lungbi periodi di tiro; deve essere 
fatta sotto la guida dell'armaiolo. 

Si scompone l'arma totalmente. Puliti e lubrifi
cati tutti i pezzi con la massima cura, si ricompone 
l'arma. 

Funzionamento dell'arma. 
(figg. 1 e 47) . 

22. Sia. l'arma scarimi in posizione di sicurezza. 
Si introduce il nastro (cbe in precedenza deve 

essere stato abbondantemente lubrificato), nell'aper
tura di sinistra del boccbetto e lo si spinge verso 
l'interno fino a cbe non si senta lo scatto prodotto 
dalle branche della. forcella cbe agganciano il primo 
elemento di esso. 

Si tira indietro a mano l'otturatore, afferran
dolo per le branche. Con F otturatore arretra an
che la culatta mobile (che con esso forma sistema 
rigido a causa del dente del blocco di chiusura) e 
la canna (unita alia culatta mobile mediante i 4 
risalti). 

Culatta e otturatore, nel loro movim.ento, fanno 
iniziare il ribaltamento (movim.ento sinistrorso) 
al blocco di chiusura, e, mentre la. culatta, dopo 

.= 
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breve corsa, viene arrestata dalla chiavetta (1), 
l 'otturatore continua la -sua corsa retrograda · sino 
a quando viene arresta.to . dalla compressione della 
molla del percussore (oppure dall'urto contro l'am
mortizzatore); tale moviinento fa completare il 
ribaltamento del blocco, con la conseguente messa 
in trazione della .molla del tirante. 
- L'otturatore, retrocedendo, comprime, come 
detto, la molla del percussore (2) e agisce con la sua 
costola contro la cresta de-lla leva di alimenta.zione, 
facendola ruotare all'indietro; detta leva, a sua volta 
strisciando sul rullo della controleva, fa compiere a 
questa aualogo rriovimento . Si dete~mina coal la 
trazione della molla .di alimentazione (impernia.ta 
da una parte allo spostatore e dall'altra alia contro
leva), trazione che fa ruotare lo spostatore di un 
quarto di giro verso destra. Lo spostatore, il cui 
perno con rullo striscia fra le branche del tallone 
del carrello, imprime al carrello stesso· un · movi-

- mento di traslazione verso destra, ed in relazione a 
cio, effettua la compressione della molla di richiamo 
invest ita sull'asticolo. 
- Col carrello si sposta la forcella (imperniata al 
carrello stesso), e, conseguentemente, anche il 
nastro, precedentemente agganciato dalle branche 

(1 ) Il percorso della culatta e in rnpendenza della 
differenza di diametro fra la chiavetta e la fine&tra per 
culatta, attraversata dalla chiavetta stessa. · 

(~) La molla del percussore viene compressa tra la 
rosetta d 'arresto e il tubetto sagomato per il passaggio 
della chiavetta, avendo la sagomatura del tubetto lo 
stesso dia metro delle finestre della culatta. 

~- ~ 
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della forcella. Cosl la prima cartuccia. del nastro 
viene a trovarsi in · corrispondenza della finestra 
longitudinale situata nella parte superiore del boc
chetto di. alimenta.zione. 

Si abbandona allora l'o tturatore che, spinto daJ.la 
molla del percussore, avanza, e, con le sue nerva
ture inferiori, sfila la prima cartuccia ·dal nastro, 
introducendola in camera di canna. 

La molla del percussore, nello spirrgere in avanti 
il percussore stesso, obbliga l 'ottumtore ad avan
zare e questo a sua volta fa ruotare in avanti le>a 
e controleva, provocando il ritorno in posizione 
normale della molla di alimentazione. 

Venuta cosi a cessare la sollecitazione allo sposta
tore, questo, a sua volta, non trattiene ulterior
mente verso destra il carrello d'alimentazione che, 
spinto dalla molla di richiamo dell'asticolo ( che 
tende a ridistendersi), torna rapidamente ·verso 
sinistra, mentre la forcella si abbassa e, scivolando 
sotto il primo elemento di nastro (tenuto a sito 
dalle nervature inferiori dell'otturatore), va ad 
allogarsi contro il lato sinistro dell'elemento suc
cessivo del nastro stesso . 

Nell'avanzata dell'otturatore, non appena que
sto arriva ·col suo incavo in corrispondenza della 
finestra quadra . della culatt::L, il dente del blocco 
(\1he e rimasto sempre appoggiato alb sopradetta 
finestra), si incastra nell'inca.vo stesso, ritornando a 
stabilire sistema rigido tra cula.tta. cd otturatore, 
sistema che - per l'azione del tirante del blocco -
e costretto ad avanzare in uno con la canna fino a 
completa chiusura dell'arma.. 

---
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Durante i predetti movimenti, il braccio poste
riore della leva di scatto di sinistra - per l'azione 
del piolo elastico della leva stessa - e rimasto 
sempre sollevato, fuoruscendo dal castello . Q_uando 
pero l'arma ha effettuata la sua chiusura (quando 
cioe culatta e otturatore hanno ultimato la loro cor
sa in avanti) ed il blocco ha compiuto la sua rota
zione destrorsa, la sua codetta ha fatto sollevare 
la parte anteriore della leva di scatto di sinistra e 
conseguentemente abbassare il dente della parte 
posteriore della leva stessa. 

Mentre l'otturatore e la culatta compiono la 
ultima parte della loro corsa, il percussore viene 
arrestato dal contrasto del suo cane con il dente 
della leva di scatto di destra (dente che fuori
esce dal castello perche tenuto sollevato dal piolo 
elastico della leva); la molla del percussore viene 
quindi ad essere nuovamente compressa, ed il 
perettssore resta cost armata. 

A questo punto, l'arma e pronta per lo sparo 
(fig. 47). 

Per sparare, si porta l'indice di tiro nella posi
zione << rapido >> o << len to» e si preme quindi sulla 
leva di sparo. 

Detta leva, attraverso il bottone di scatto e 
l'asta di scatto, fa ruotare il grilletto cbe - con 
Ia sua appendice - abbassa la leva di scatto di 
destra (premendo sul dente elastico di richiamo 
della leva stessa) in modo che il percussore - · non 
piu trattenuto dal dente della leva anzidetta -
pub continuare Ia sua corsa in avanti fino a percuo
tere la cassula della c51rtuccia. 

~ SliT '..: 
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A vvenuta. la. percussione, la pressione dei gas sul 
fondello del bossolo (e quindi sulla testa dell'ottu
ratore) fa iniziare la corsa di rinculo al complesso 
otturatore, culatta mobile e canna; la leva di sicu
rezza. dell! otturatore (nottolino), rientra nel proprio 
alloggiamento, in posizione di contrasto contro la 
testa esagonale del percussore. 

Proseguendo la sua corsa di rinculo, Fotturatore, 
per mezzo del suo estrattore, estrae il bossolo che, 
urtando contro l'espulsore viene proiettato verso 
l'alto, e incontrando lo sportello inclinato, la sua 
fuoruscita viene deviata a destra. 

Determinandosi inoltre una nuova trazione della 
molla di alimentazione, il nastro si sposta verso 
destra. in modo che la seconda cartuccia si presenta. 
per il caricamento e tutte le operazioni precedente
mente descritte si ripetono fino alia cessazione del 
tiro e cioe: 

se l'indice di tiro si trova in corrispondenza. 
della. parola cc rapido 11 (tiro continuo), restando la. 
leva di sca.tto di destra costantemente abbassata 
finche dura la pressione sulla leva di sparo, l'arma. 
continuera a sparare senza alcun arresto; 
· se invece l'indice di tiro si tro-va in corrispon

denza della parola cc lento ,, (tiro intermittente), 
partira un solo colpo anche se viene continuata. 
la pressione sulla leva di sparo, in quanto, sotto 
l'azi<>ne della leva stessa, il dente del grilletto ab
bassa la leva di scatto di destra piu di quanto neces
saria per il tiro continuo, per cui mentre il percus
sore a.vanza fino a. battere sulla cassula, detta leva si 
disimpegna dal grilletto e riprende la sua posizione 
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solleva.ta., impedendo a.l percussore - una volta 
rJtornato ind.ietro per l'azione d.i ririculo ___:. di 
e:ffettuare una nuova · corsa in avantf (1). 
- In questo caso,·per continuare il tiro, e necessaria, 

ad ogni colpo, abbandonare la leva di sparo, al 
fine che il dente del' grilletto, ·comprimendo n ·dente 
elastica della leva di scatto di destra, ritorni in 
posizione normale (2 ) pronto ad agire nuovamente 
sulla. leva di scatto di destra, appena sara ripetuta 
la pressione sulla leva di sparo. 

(1) Nella posizione « lento » (tiro colpo per colpo), 
l'indice d.i _tiro non si oppone in alcun modo alia pre~
sione della leva di sparo sul bottone di scatto e sull'asta 
di scat to imperniata al grilletto; il dente dei grilletto 
abbassa cosl la leva di scatto di destfa, impegnandosi 
sul dente elastico di richiamo; ma, continuando· la rota
zione del dente del grilletto (per il completamento della 
corsa della leva di sparo), esso scivola sul dente elastico 
di richiamo ed allora la leva di scatto -per l'azione del 
suo piolo - torna a sollevarsi fuoruscendo nuova
mente dal castello. 

Nella posizione « rapido » (tiro continuo), l'indice di 
tiro contrappone una parte del suo braccio posteriore al 
monmento della leva di sparo, cosicche questa pub a van-_ 
zare solo di una quantita inferiore rispetto a quella sopra 
descritta; conseguentemente, il dente del grilletto si 
abbassa di una quantit:l. minore e non pub piu scivolare 
s_ul dante elastico della leva di scatto e mantenere questa 
ultima in posizione abbassata fino ache continua la pres
sione sulla leva di sparo. 

(2) Il grilletto e sollecitato a tornare nella posizione 
riormale dalla molla dell'asta di scatto, alia quale e im
p erniato. 

--
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Funzionamento delle sicurezze automatiche. 

_ Le sicurezze automatiche hanno lo scopo di 
impedire la percussione della cassula della cartciccia 
(e quind.i la partenza del colpo) se l'arma non e 

·c9mpletamente chiusa, e cio per evitare nocurriento 
ai serventi dell'arma stessa. · ' 

1 a. sicurezza automatica. 
Quando l'arma non e completamente chiusa, pur 

premendo sulla leva di sparo, il pe1;cussore· non 
puo . avanzare perch~ - non avend.o' n' blocco 
co.r:npletata la ·rotazion·e destrorsa - ,la sua co~etta 
non ha fatto . abbassare il dente della leva di 
scatto di sinistra (indipendentemente dal. fttn,ziona
mento del congegno grad;,ato·re di cadenza): Percio -. . . 
pur -avendo ottenuto l'abbassamento del dente 
della leva di scatto di d~stra con la pressione sull_a 
leva di sparo __: il percussore non potr:1 avari
zare perche trattenuto ind.ietro dal dente della 
leva di scatto di sinistra, fino a completa chiusura 
c;tell'arnia (cioe a completa rotazione del blocco). 

2a. sicurezza automatica. 
.A.nche se il per~ussore fosse sfuggito all'azione 

della leva di scatto d.i sinistm (per mancato fun. 
zionamento della leva stessa) a che esso vada. a 
battere sulla. ca.ssula della cartuccia, si frappone 
inoltre la leva di sicurezza dell'otturatore (notto
lino), il cui brn,ccio destro -come detto a pag. 17 
-:- si appoggia sulla testa esa.goruue del percus.sore. 
Solo quando la chiusura dell'arma sara completa, 
il nottolino verra a trovarsi in gius~a. p_osizione 
rispetto al martelletto per culatta in modo che -
quando sara premuto dall'asta del percussore, sotto, 

-..... 
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la. spinta della molla. - potra a sua volta spingere 
il martelletto nel vano del castello ed entrando 
nella cavita della culatta lasciata Iibera da.l ma.rtel
letto stesso, non fara pili contrasto con la testa esa
gona.le del percussore permettendo che la punta di 
esso possa fuoruscire dalla testa dell'otturatore (1) 

e percuotere la cassula della cartuccia. 

23. Funzionamcnto del eongegno graduatore di ca
denza (figg. 48 e 49). 

Il congegno graduatoi·e di cadenza e un dispo
sitivo che puo ridurre - a volonta - la celerita 
normale di tiro dell'a.rma (600 colpi) a 450 o 225 
colpi al I'. 

n funzionamento e identico per entrambi le 
cadenze, e si basa essenzialmente sul fuziona.
mento della leva di scatto di sinistra che arresta 
H percussore per un tempo pili o meno lungo a par
tire dall'istante in cui l'a.rma va. in chiusura . . 

Infatti il blocco, quando l'otturatore e la. culatta 
effettuano la loro corsa in avanti, ruotando, sol-

(1) La fuoruscita della punta del percussore avviene 
per inerzia., in quanto la rosetta d'arresto del percu.ssore 
- sulla quale si appoggia la molla - viene fermata 
nella cavita interna dell'otturatore dall'apposito risalto, 
mentre la testa del percussore prosegue la sua corsa in 
avanti fuoruscendo. 

In tale avanzamento, l'asta del percussore ha per() 
nuovamente compressa la molla del percu.ssore stesso, 
questa volta contro la rosetta (diventata punto d'appog
gio fisso facendo corpo con l'otturatore) e quindi - nella 
azione di ridistensione della molla di cui trattasi - la 
punta del percussore torna subito indietro. 

- ~---------------------------------------
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leva con la sua codetta l'elemento anteriore della 
leva di scatto di sinistra e fa fl.ettere la molla a 
lamina di giunzione con l'elemento posteriore della 
leva stessa. La molla tendera, quindi a restituire il 
lavoro,· abbassando l'elemento posteriore sopra 
detto: rna siccome questo e imperniato al braccio 
corto del bilanciere, il suo movimento dall'alto in 
basso costringe il bilauciere stesso a ruotare verso 
sinistra e quindi a spingere - mediante lo stelo -
il pistone nell'interno del corpo di pompa (fig. 48). 

Il pistone, cosl sollecitato, comprime l'aria con
tenuta nel corpo di pompa, aria che cerchera di 
sfuggire attraverso il foro centrale praticato sulla 
parte •posteriore del corpo di pompa. Datto foro 
centrale e controllato dalla valvola conica di rego
lazione che e attraversata diametralmente da due 
fori di di:fferente diametro, corrispondenti aile due 
cadenze di ·450 e 225. 

Facendo corrispondere, con Ia manovra dell'in
dice di cadenza, il foro pili grosso della valvola 
conica con il foro centrale del corpo di pompa, 
!'aria compressa sfuggira con relativa facilita e il 
pistone potra compiere con uguale facilita la sua 
corsa in modo da permettere alia parte posteriore 
della leva di s<;:atto di sinistra di abbassarsi ed al 
percussore di avanzare (fig. 49) con la rapidita cor
rispondente alia cadenza di 450 colpi al 1'. 

Facendo invece corrispondere al foro centrale 
il foro pili piccolo della valvola conica, l'aria in
contrera maggior resistenza ed impieghera maggior 
tempo ad uscire, ritardando cosl il movimento del 
pistone e quindi l'abbassamento della parte poste-
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riore della leva di scatto e l'avanzata del percus
s.ore, ottenendo cosi la cadenza di 225 colpi al 1'. 

Qual ora si voglia a vere la cadenza di tiro normale 
propria dell'arma (600 colpi al ],'), pastera sfilare 
il. gancio dello stelo dal bilanciere; in tal modo 
l'azione ritardatrice del graduatore viene annullata. 

ll graduatore di cadenza entrain azione solo nel 
tiro continuo; nel tiro intermittente (colpo per 
colpo) il ritardo che provoca non e apprezzabile. 

. :v!_1zjone del graduatore di cadenza lascia mal
terata la funzione di sicurezza automatica della 
leva di scatto di sinistra. 

. 24. Fun.z.ionamento della macchina caricanastrL 
n Qaricamento del nastro con la macchina si 
esegue nel seguente modo: 

disposta la cassetta aperta, con il coperchio 
ribaltato e fusato orizzontalmente mediante il 
supporto a bipiede, si avvita la manovella di ma
novra e si mette a sito la tramoggia nella quaJ.e si 
dispongono le cartucce con la pallottola rivolta verso 
lo spostatore. 

Si infila il nastro nell'apposita sede, sotto il freno 
a molla, introducendolo dalla parte della mano
vella, con le due alette di ritegno del fondello del 
bossolo rivolte dalla parte della tramoggia. 

Imprimendo alia manovella un movimento di ro
tazione in senso orario, si determina analo~o movi
m ento della leva per manovella ' di biella che tra
sforma il suo movimento di rotazione in movimento 
di avanzata e di retrocessione aell'albero con spin
gitoio. 

-
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Durante il movimento di avanzata, detto albero 
porta seco lo spostatore con relativo stelo; in quello 
di ritorno, lo spingitoio rientra nella camera infe
riore della tramoggia, spinge innanzi la cartuccia 
che vi e caduta e !'introduce nell'alveolo del nastro. 

Se per un motivo qualsiasi viene a mancare 
Fintroduzione della cartuccia nel nastro, la leva di 
contrasto dello spostatore non si solleva e conse
guentemente il nastro non si sposta. 

· In mancanza de~a macchina, i nastri possono es
. sere caricati a mano, tenendo presente che la car
tuccia deve venire introdotta nel suo alveolo spin
gendola orizzontalmente dall'indietro all'avanti 
senza forzare le alette di ritegno degli elementi. 

"lmpiego tecnico. 

25. L'istruzione sull'impiego tecnico si effettua 
normalmente con tre uomini, con la funzione rispet
tivamente di tiratore, di servente di sinistra., di 
servimte di destra. 

26. Treppiede. - Far vedere il treppiede con: il 
settore dentato completamente abbassato; il chia
vistello di unione abbattuto; la vite del congegno 
di bloccaggio della piattaforma girevole chiusa 
ed al centro del settore di falciamento, i cursori 
all'estremita del settore medesimo; le gambe ante
riori completamente ripiegate sulla posterio~e; i 
chiavistelli chiusi, e cioe nella posizione piu adatta 
per il trasporto. 
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Per a.prire il treppiede e metterlo in posizione, lo 
si appoggia a terra con la gamba posteriore e, ri
volto il congegno di punteria verso l'operatore, si 
sfilano i due chia.vistelli, si sollevano le gambe ante
riori e ( dopo aver disposta la freccia indice in cor
rispondenza. della linea di fede) si fissano al ginoc
chiello voluto rinfilando i chiavistelli; indi si 
appoggia il treppiede a terra. 

Per modificare il ginocchiello si sollevano, una 
dopo l'altra, le due ~ambe anteriori, e per ciascuna si 
sfila il chia.vistello e la si fa ruotare fino a che pre
senti il foro corrispondente al ginocchiello che si 
vuole, in direzione della freccia indice e della linea 
di fede; si fissa quindi la. gamba stessa nella. nuova 
posizione, rinfilando il chiavistello. 

~7' • . Jnc~naleare e . scavalcare l'anna. - Tolta 
l'arma dalla. sua armatura, la si afferra. per il ca
stello e per il manicotto; quindi la si dispone sul 
treppiede, in modo che i due zoccoli del castello 
infilino i rispettivi incastri del treppiede; si fa 
poi scorrere l'arma indietro, badando di abbas
sara contemporaneamente il piolo a molla. dell'in
castro posteriore. Infine, la si assicura al trep
piede, facendo ruotare indietro il chiavistello di 
union e. 

Per scavalcare l'arma si compiono le operazioni 
inverse. 

~8. Anna. - Far vedere l'arma incavalcata sul 
treppiede, alzo abbattuto, sportello chinso, indice 
di tiro verticale. Spiegare che l'arma e: 

r _ .~ 
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con peroussore annato, quando, pur non essen
dovi la cartuccia in camera di canna, l'otturatore 
chiude la camera stessa ed il percussore e tratte
nuto indietro dalla leva di scatto di destra men
tre la molla del percussore e ancora compressa; 

con percussore disannato quando il percussore 
·e completamente in avanti e la sua rnolla e distesa. 

Spiegare che l'arma e ca?·ioa quando una CaJ:tuccia 
trovasi nella camera di canna; sca?·ica, quando 
detta camera non contiene alcuna cartuccia. 

Insegnare che l'arma dicesi: 
- in posizione ord·inaria quando e scarica e 

con percussore disarmato; 
- in posizione di pronta per lo sparo quanto e 

ca.rica, con percussore armato, e con l'indice di 
tiro orizzontale a destra o a sinistra; 

- in posiz.ione di sicurezza quando e Carica, 
con percussore armat o, e con l'indice di tiro ver
ticale (1). 

Insegnare che I 'arma deve trovarsi sempre in 
posizione ordinaria, eccetto nei momenti del tiro, 
in cui deve invece essere in posizione di sparo e 
nelle pause, durante il tiro, durante le quali deve 
trovarsi in posizione di sicurezza. 

Aprire la testata, sfilare la cartalla e insegnare 
che quando la canna e nuova o ha sparato pochi 

(
1

) L'indice di tiro in posizione verticale (posizione 
di sicurezm) frappone il suo braccio posteriore al dent e 
della. leva di sparo ed impedisce a questa di avanzare 
anche se su di essa viene esercitata una qualsivoglia pres
sione. 

6 - IstruzioM sulla m itrll{lliatrice F iat 36, 
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col pi, la. codctta eli manoVTa. rlel perno del blocco 
eli chiusnra ueve trO\il:l'Si indietro (in corrispondenza 
della parola '' meno n = mrtssimo bloccaggio); che 
quando la canna comiucia, a logorarsi, la codetta 
deve invece trovarsi in basso (corrispondente a, 
medio bloccaggio ); che quando ln. canna e logora., rna 
aucora in condizioni di serv·ire, la codetta deve tro
va.rsi in avanti (in conispondenza. della parola '' pili n 

= m ·inimo bloccaggio) (1). 

Mostrare l'a.lzo ..eel iu:;egna.rne l'impiego, sollc
vandone ilritto e fa.ccndo vedere come, premendo 
il bottone elastica, il corsoio scorra sul ri t to stesso 
e possa fissarsi aile varic gradnazioni sotto le cifre 
incise sul ritto. 

(1 ) Nella posizione di « massimo bloccaygi o • il tratto 
eccentrico del perno fa assumer e al blocco 11 posizione 
piu alta (rispetto all'asse centrale degli orecch ion.i), per 
cui il dente uel blocco stesso \:1 ad allog:u~i completn.
mente nell'incavo d~ll'o tturatore ; il sistema ottur::ttorc
culatta, n ella sua corsa retrograua , p ermane qu.indi rigi
damente unito p er il maggior tempo possibile. 

Nella posizione ili « millimo bloccaggio "• il tratto 
eccentrico del perno b assumere al blocco la posizionc 
pili bassa (sempre r.ispetto all'asse centrale degli orcc
chioni) per cui il dente del blocco stcs;;o si alloga uello 
incavo dell'ottmatore della minore qna ntit:\ consentitagli; 
l'o ttm·atore e la. culatta rimarranuo pcrtanto rigidawcnte 
uni t i p er il minimo tempo p ossibile. 

Nella posizione ui " media bloccaggio "• il trutto f'c 
centrico uel pcrno fa a:;sumere al blocco una ros i ;~ ionc 

in termedin t ra la ma;;sima c 1:1 minima. 
L~ parole " MENO " e « PIU » si riferiscono al rinculo 

conseguente al maggiore o minore blo~C;aggio. 

--
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29. Congcgno di puntcria. - l\Iostrare: il con
gegno di bloccaggio della piattaforma girevole ed 
il relativo ma.nubrio; il bottone di sgranamento· del 
settore dentato del treppiede; i due cursori con 
bottone a vite di limitazione del falciamento. 

Insegnarnele singole funzioni ten en do presente che: 
per pun tare in direzione occo1Te allen tare la vite 

del congegno di bloccaggio della piattaforma gire
vole, muovere l'arma e quindi fissarla a.l punto vo
luto; lasciare invece la vite aperta, regolando la 
posizione dei bottoni cursori quando si voglia avere 
1m determinato falciamento; 

per pun tare in elevazione occorre: 
allentare il chiavistello di bloccaggio ed ;tvvi

tare completamente il bottone di sgranamento a 
vite (o premere il bottone elastica) (1); 

agire quindi all'impugnatura e dare all'arma 
approssimativamente l'elevazione voluta; 

svitare poi il bottone a vite di sgranamento (o 
allentare il bottone elastica) e muovere il volan
t~no per i piccoli spostamenti, verso destra o sini-

(I) Insegnare che, girando a sinistra il bottone di 
sgranamento (svi tan dolo), la molla costringe il roc
chetto per settore dentato ·ad inserirsi, col suo albero, 
sul rocchetto elicoidale, formando sistema rigido. In que
sto caso, per effettuare spostamenti in depressione od in 
elevazione, si deve agire sui volantino. 

Al contrario, girando verso destra il bottone di 
sgrana.mento (avvitandolo), il gambo a vite del bottone 
spinge l'albero del rocchetto per settore dentato in modo 
da distaccarlo da l rocchetto elicoidale; il settore dentato 
del treppied() viene cosl a ris ultare libero nei suoi mo
vimenti . 
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stra a seconda occoiTa alzare o abbassare la .bocca 
dell'arma fino ad ottenerne la elevazione voluta. 

A puntamento effettuato stringere il chiavistello 
di bloccaggio (1) onde limitare il traballamento 
dell'arma. Le successive operazioni di rettifica e di 

. aggiustamento dovranno essere eseguite col con
gegno di elevazione sempre bloccato. 

30. Congegno di arresto dell'otturatore aperto . 
Mostrare che quando si vuole man tenere l'ottu

ratore in. posizione 'arretrata, si tira indietro l'ottu
mtore e si soll_eva a mano l'appendice laterale del 
congegno di arresto, in modo che il dente del con-. 
gegno stesso venga a contrapporsi al cane del per
cussore; abbandonando posch1. l'otturatore, questo 
viene fermata dal dente del cilindretto assieme al 
percussore. 

Per l'operazione inversa (2), basta semplicemente 
tirare nuovamente · di poco indietro l'otturatore; la 
molla a V richia~a automaticamente il cilindretto 
nella sua posizione abbassata e l'otturatore puo 
cost tornare in chiusura. 

(1) Stringendo il chiavistello, esso va a forzare contra 
i denti del settore dentato. 

( 2 ) Il congegno di arresto dell'otturatore aperto 
delle armi sulle quali non e sta.to ancora montato il con
gegno graduatore di cadenza, ha funzionamento identico 
a quello sopra descritto. 

La manovra. pero viene effettuata attra.verso la leva 
contrastante con la pa,rte inferiore del castello ed il ri
torno della leva stessa nella sua, posizione normale non 
a,vviene automaticameute. 

..... 
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31. Jspczionarc l'arma: - Insegnarc che per ese
guire l'ispezione dell'arma occorre: 

aprire completamente lo sportello; 
tirare indietro l'otturatore, agganciandolo me

diante il congegno di arresto ed osservare la 
camera di canna per assicurarsi che l'arma sia 

scarica; 
accertarsi chela canna non sia otturata; 
Iiberato l'otturatore, armare e disarmare, infine, 

due o tre volta il percussore, facendolo scattare a 
vuoto e osservando nel contempo se i vari congegni 
funzionano bene. 

32. Nastro. - Mostrare il nastro vuoto e far 
e!aminare i singoli elementi c.he lo compongono. 
Insegnare come questi elementi si possono con
giungere fra di loro a snodo e si possono disgiun
gere. Inculcare nei soldati l'abitudine di control
tare i nastri prima di caricarli, per accertare 
che siano integri, puliti ed abbondantemente lubri
ftcati. 

33. Operazionl prellminari per II tiro. - Spiegare 
che prima di iniziare il tiro, il tiratore deve passare 
una accurata ispezione all'arma e prendere la posi
zione che gli torna piu comoda per effettuare il 
puntamento e il tiro. 

Subito dopa il servente di sinistra applica la. 
cassetta porta munizioni al treppiede e presenta 
un nastro · all'apertura di caricamento del boc
chetto. ll servente di destra si tiene pronto a coa
diuvare il tiratore nel servizio dell'arma. 
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34. Carlcare l'arom e ptmtare. - Insegnare che 
il tiratore per carica.re l'arma deve compiere le 
seguenti operazioni: · 

mettere verticale l'indice di tiro (in sicurezza); 
dopo che il servente di sinistra ha introdotto 

il nastro nell'apertura di caricamento spingendovelo 
fino a quando non si sent.a lo scatto della forcella, 
tirare decisamente indietro l'otturatore fino a 
toccare l'ammortizzatore del rinculo e poi abban
donarlo; successivamente: 

graduare l'alzo e, manovmndo il congegno di 
punteria, eseguire il puntamento. 

35. Sparare. - Spiegare che il tiratore prima 
regola l'indice di tiro e il graduatore di cadenza 
secondo la specie e la celerita di fuoco comandati, 
mette lo sportello per la deviazione dei bossoli in 
posizione di semiaperto, stringe saldamente le im
pugnature, senza pero esercitare alcuna particolare 
pressione, bastando, a chiavistello di bloccaggio 
chiuso, il peso stesso delle mani e delle braccia 
(mantenuto costante durante il tiro) a contenere 
e ad ammortizzare le maggiori vibrazioni; preme 
poi senza esitazione e fino in fondo, con ambo i 
pollici, la leva di sparo. 

Esaurite le cartucce del nastro, il servente di destra 
raccoglie il nastro che fuoriesce dal bocchetto, mentre 
il servente di sinistra ne introduce un secondo. 

36. Ccssare il fuoco. - Insegnare che per ces
sare il fuoco basta desistere dal premere sulla leva 
di sparo e che percH> ogni qua.lvolta il tiratore ri-

~-
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re>e l'orclLne eli cessare il fnoco, o si accorgc eli 
un incon>cnieui:c eli qualsinsi natura, cleve subito 
tra,b sciare clal premere snlla leva eli sparo e met
tere l'arma in posizione di sicurezza. 

:rr. Scarimu·c l'arma. - II tira torc per sca.ricare 
ra.rma, cessato il fuo co, clc>c apr ire l'otturatore, 
agganciarlo e prcmcre la. lent di rimando della 
le>a di disinncsto del nastro, co.si ch liberare com
pletamentc il nas tro c sfilarlo tirandolo da. destra 

-verso sinistra. 
Per toglicre la. cartuccia. che c rimasta in camera, 

servirsi dell'apposito cstrn,t tore a. mano, tenendo 
presente quanto detto al n. 43. 

38. ram\iiare Ia camm. - La canna deve essere 
cambiata ogni 200 colpi. P <'r so:stituirla si deve 
premcre sulla, le\ a, p er l'arresto della canna, impu
gnando contempora.nea.mcnte quest'ultima per la. 
maniglia ed ·imprimendole un mo-vim.ento di rota
zione da destm a sinist,ra. Di :>innestata che sia, 
la. canna deve esser e spinta in a>anti per lilla. dccina. 
cU centimetri e quincli solle>ata in modo da permet
terne lo sfilament o dal ma,nicotto dall':.w a.nti al

l ' indietro . 
Per rimctterla,, eseguire le operazioni inverse. 

39 . . \ppronbtrl' l'arma }Jer il tiro contro .acrci. -
Iusegnare che per disporre l'arma per il tiro contro 
acrei occorrc: 

bloccare il settore dentat o del t reppiede nella. 
posizione piu bassa e fi ssure le gambe un tcriori 
a.l ginocchicllo mcdio; 
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applicare la gamba aggiuntiva alla pia.ttaforma 
girevole del treppiede; · 

rovesciare il treppiede in modo che esso risulti 
con la gamba posteriore in alto; disporre questa 
verticale, ove necessaria, agendo sul congegno 
di elevazione; 

applicare l'affustino alla gamba posteriore in 
modo che l'arpione entTi nell'apposita finestra del 
supporto a collare e fissare poi questo con la vite 
a galletto; ~ 

applicare all'impugnatma dell'arma il calciolo 
e fissare poi i morsetti a galletto; 

applicare all'arma la mira (all'uopo dispone 
il ritto d'alzo verticale, far segnare al corsoio l'alzo 
12, far entrare nella feritoia del ritto i due perni 
ed il traversino in modo che quest'ultimo poggi 
sul corsoio, serrare quindi il galletto); 

montare sull'arma il reticolo infilando sullo 
zoccolo del mirino la finestra rettangolare praticata 
nella parte superiore del collare; serrare quindi il 
collare stesso intorno al manicotto mediante il 
galletto; 

montare infine l'arma sull\tffustino. 

Manutenzione della mitragliatrice. 

40. L a mitragliat1·ice F iat 35 e arm!t d1. sicuro 
f1tnzionamfmto se e mzntenuta ben p1tlita e costan
temente l~tbrificata. Durante i l tiro, l'abbondante lubri
ficazione dei nastri e delle cartucce nonche di tutti i 
vari congegni, e indispensabile per assicurare il rego
lare f1tnzionamento dell' anna. 
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41. Le regole che occorre scrupolosamente osscr
vare neli'impiego dell'arma sono le seguenti: 

p1·ima del tiro: 
a) scomporre l'arma e ripulire accuratamente 

le varie parti; 
b) verificare lo state d'uso delle varie pa.rti 

e controllare: 
che le canne non siano troppo logore; 
che la faccia anteriore del dente di scatto 

(cane del percussore) e la faccia posteriore del 
braccio della. leva di scatto di sinistra abbiano 
rispettivamente la giusta inclinazione; 

che il nottolino di sicmezza funzioni rego
larmente; 

che il martelletto sia libero nel suo allog
giamento e risulti in giusta posizione; 

che la molla dell'estrattore abbia la dovuta . 
elas ticita; 

c) ad arma scomposta, lubrificare abbon
dantemente con olio di oliva (1) tutte le sue singole 
parti; quindi , una volta ricomposta, oliare ottu
ratore, estrattore, molla del percussore e molla di 
richiamo del carrello di alimentazione; 

d) ripulire e scegliere le cartucce da impie
garsi, lubrificandole poscia abbondantemente prima 
di introdmle nei nastri; 
· e) procedere ad una accurata ispezione e 
pulitura dei nastri, assicmandosi particolarmente 
che le cartucce siano ben disposte nei rispettivi 
elementi dei nastri carichi; 

('-) In caso di mancanza di olio di oliva ~i puo anche 
adoperare olio fluido da automobile. 



t!l 

"' 

\I 

-----------------------------------------~~~~--------~ 

-7-!-

f) ispezionare accuratampn tc l'arma acccr
tando, inoltre, che il perno dello spostatorc sia 
girato a destra e che l'asticolo con molla di richiamo 
del carrello sia. nella giusta posizione; 

g) assicurarsi della buona stabilita del trep
piedc. 

dumnte il tiro: 

h) escguirc i vari movimcnti con decisioue, 
curaudo che lo sportcllo sia semprc in posizione di 
semi aperto; 

i) tenere ben stretta l'impugnatura; 
l) se avviene 1!ll inconveniente di qualsiasi 

natm·a, cessare subito il fuoco e regolarsi come indi
cato al · n. 43, per gli inconvenienti ivi euumera.ti; 

m) il cambio delle canne deve es~ere effet
tuato ogni 200 colpi comunque sparati, con qualsiasi 
tipo di cartuccia, compresa quclia da salve (il con-· 
tcggio dei colpi va fatto partendo da canna frcdcla) . 

In casi eccezionalissimi il tiTo pub coutinuarc fino 
ad un massimo di circa 800 colpi scnza provvedero 
ad alcuua sostituzione di canna; 

n) di massima, se le condizioni del momenta 
lo permettono, procedere ad una rapida pulitma 
dell'arma ogni 1000 colpi sparati. 

dopo il tiro: 

o) procedere subito ad una accmata. ispc
ziono dcll'arma e, non appena possibile, alla sua 
pulitura ordinaria; 

p) se si prevede di non dover piu eJiet.tuare 
tiri nei giorni successivi, togliere le cartucce non 
sparate rimaste nei nastri. 
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Manutenzione della macchina caricanastri. 

42. Per il buon funzionamento della macchina 
occorre osservare le seguenti norme: 

1° ad evitare imperfette presentazioni delle 
cartucce, aver cma di dispone le cartucce nella 
t.ramoggia in mo~o molto regolare, cosi che non 
cadano di punta nella camera inferiore; 

2 o verificandosi un inceppamento dovuto ad 
imperfetta presentazione delle cartucce: 

a) togliere le cartucce dal serbatoio della 
t ramoggia; 

b) sfi lare la tramoggia come e detto al suc
cessivo n . 4; 

c) togliere quindi dalH1 camera inferiore la 
cartuccia che vi e caduta in modo irregolare; 

3 ° prima di chiudere la ca.ssetta, staccare 
la tramoggia dalla macchina ed allogarla nei tas
selli sagoma.ti applica.ti sul fondo della cassetta 
stessa; _ 

4.0 per staccare-la tramoggia disporre la mana
vella di manovr·a orizzontale, a destra, in modo che 
l'albero con spingitoio compia la sua corsa in avanti 
e lo spingitoio esca completamente dalla camera 
inferiorc della tramoggia stessa. Cio fatto, tenendo 
fissa. nella sudcletta. posizione la manovella, togliere. 
la tramoggia sfilandola in senso verticale. 

Per provvedere alla pulizia ed alia lubrificazione 
della macchina non occorre smontarla; presen
tandosi tale necessita, far eseguil'e l'operazione 
dall'allievo armaiuolo. 
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. Inconvenienti e modo di ovviarli. 

43. I principali inconvenienti che possono veri
ficarsi sono i seguenti: 

1° .A1dodetf,agrazione. -

Nella mitragliatrice Fiat 35, come in tutte le 
armi con raffreddamento·ad aria, la canna puo rag
giungere - a seconda del regime di tiro e del nu
mero di colpi sparat i - un grado eli riscaldamento 
tale da determinare ~autodefl.agrazione della carica 
entro un tempo pili o meno lungo di permanenza 
della cartuccia nella camera. 

Esperienze compiute al riguardo, hanno consen
tito di determinare che tale autodefl.agrazione puo 
verificarsi verso i 200 colpi sparati. 

Tale inconveniente puo e deve essere evitato con 
un opportuno regime di tiro e con la tempestiva 
rotazione delle canne, e per tanto si prescrive: 

1) sempre che possibile nel t iro, eseguire raf
fiche brevi ed intervallate; 

2) ruotare le canne in dotazione a ciascuna 
arma come indicato alia lettera m) del n. 41. 

2 o Scatto a vuoto. 

Verificandosi un arresto di funzionamento del
l'arma per scatto a vuoto, tirare immediatamente 
indietro l'otturatore per tutta la sua corsa, tenendo 
contemporaneamente abbassata la leva di rimando 
per leva di disinnesto del nastro, al fine di impedire 
l'avanzamento del nastro stesso . 

Successivamente : 
a) se l' ott1watore ha estratta la cm'iuccia o il 

bossnlo : togliere I' una o l'altro dall'apertma di 

....-
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espulsione, spingere (o trarre) verso destra il nastro 
in modo che una nuova cartuccia si presenti da
vanti alia testa dell'ottmatore, abbanclonare l'ottu
ratore e riprendere il tiro; 

b) se l'otturatore non ha estratta la cart1wcia
e questa e rimasta in camera (1), abbandonare subito 
l'otturatore e premere nuovamentc sulla leva di 
sparo. 

Ripetendosi lo scatto a vuoto; 
1° se l'anna lw spa:rato meno di 150 colpi: 

tirare nuovamente indietro l'ottmatore e fissarlo 
in tale posizione mediante il congegno di arresto· 
procedere quindi con l'estrattore a mano alla rimo
zione della cartuccia,. rimasta in canna; riprendere 
il tiro; 

2° se l'arma ha sparato piu di 150 colpi: 
lasciare l'arma con l'ottmatore chiuso fino a -che 
-la sua canna non si sia raffreddata; eventualmente 
accelerare tale raffreddamento, sempre lasciando Ia 
canna sull'arma, mediante acqua o quaL<>ivoglia 
altro mezzo opportuno '(3). 

(1 ) Caso che si verifica generalmente quando si abbia 
imperfetta chiusura o deficiente percossa. 

(•) Nell'impossibilit:l. di ottenere l'acceleramento di 
cui sopra, il raffreddamento della canna lasciata sull'arma 
sara suffi.cientemente garantito dopo 10 minuti primi; tenere 
presente che la canna, tolta dall'arma e posata a terra, 
per iliminuita possibilita di irradiazione del calore, si 
raffredda molto pili lentamente di quando e lasciata 
sull'a.rma, cosicche una eventuale cartuccia rimasta in 
c::tnna ha modo di raggiungere pili facilmente la tempe
ril.tura critica Ji a utodeflagrazione. 
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A. canna raffreddata, procedere a.lla estrazione 
della cartnccia rimasta in camera eli canna, come 
detto prima. 

3° Jiancato caricamento. 
V erificato che la camera della canna sia sgom

bra, ca.ricare nuovamente, e riprendere il tiro. Se 
l'inconveniente si ripete, osservare se le parti del 
nastro presentano deforma.zioni o rotture eel in 
caso affermativo sostituire il nastro; assicurarsi 
inoltre che la molla d'alimentazione e quella di 
richiamo del carrello non siano indebolite e nel 
caso sostituirle. 

4 ° Ricaduta del bas solo nell' apertura di espul
sione. . . 

Tirare indietro l'otturatore e togliere il bossolo 
con l'estrattore a mano; questo inconveniente puo · 
dipendere da errata posizione dello sportello per 
la deviazione dei bossoli; mettere quindi lo spor
tello stesso in posizione di semi aperto. Qual01·a 
in>ece la. cosa dipenda da deficiente rinculo, 
regolarsi come detto al successivo n. 6. 

5o Incomplcta chi usura. 
\ erificandosi nna incompleta chi usura, proce

dere come al n. 2 tenendo pero presente che, in 
questo caso, Ia cn.rtuccia non verra normalmentc 
estratta. 

Verifica.rc poi che la camera della canna sia per
fcttamcnte sgombra da cletriti o frammenti eli bos
solo dei c.olpi precedenti, lubrificare la camera e 
ri prendere il tiro. 

Se l'inconvenientc si ripete, verificare se la molla 
del tirante del blocco' si c rotta o inclebolita, sosti-

~ = ,, 

-70-

tucnclo il tirn.ntc nel primo caso, avvitando un 
poco il bottone nel secondo caso. Osservare infine 
che la molla del percussore non sia rotta o inde· 
bolita e, constatanclo cio, sostituire l'intero per
cussore. 

6 ° D eficiente rinculo. 
Si manifesta con la mancata espulsione del 

bossolo o con la clcformazione della cartuccia 
che segue. Tolta la cartuccia, lubrificare l'ottura
tore e riprendcrc il tiro . Se l'inconvenicnte si 
ripete spesso, la cosa pub dipendere dallo stato 
di logoramcnto della. canna; in questo caso rego
lare il bloccaggio (n. 28). Se l'inconveniente conti
nua, sostituire la canna, facendone poi controllare 
lo stato d 'uso clall'armaiolo. 

7 ° M ancata espnlsione. 
Verificato che l'espulsore sia in buone condizioni. 

pnlire c lubrifi.care la canna e la scanalatura 
dell'otturatore per il passaggio dell'espulsore; 
quindi riprendere il tiro. Se l'inconvenientc si ripete 
sovente, clipendendo cia da deficient.e rinculo, rego
larsi come e detto al numero 6. 

so Jiancata estrazione. 
Estratto il bossolo sparato mediante l'estrattore 

a, mano, pulire c lubrifica.re accurata.menLe la, camera 
e lc c~trtuccc e qnindi verificare l'elasticita della 
molb dell'cstrattore; ncl caso, cambiare l'ottura
torc; poi riprendcre il t ixo. 

Sc l' inconvcnicntc si ripete~ sostituirc la cannn. . 
e fn,rc verificarc non appena possibile lo sta to 
rl'uso dclhL camcm tli talc canna dall'annn,iolo. 
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9 ° I nchiodamento dell' otturatore. 
Puo dipendere da rovesciamento e incastramento 

del martelletto per cula.tta o da frammenti di 
bossolo interposti fra. cula,tta e otturatore, ecc. 
E inconveniente di 1Jarticola1·e gravita che non puo 
essere elimina.to senza l'intervento deil'armaiuolo. 

10 ° Rottura del bossolo ncl senso normale al 
s1to asse. 

E causata dal logoramento della C;tmera della 
canna per il suo )ungo impiego al tiro. Occorre 
cambiare la canna. 

l1 o Distacco totale o parziale del fondcllo del 
bossolo della cartuccia con conseguente rottura e 
proiezione indietro di frammcnti dell'estrattore . 

E inconveniente di particolare gravita; si verifica 
genern.lmente nel tiro continuo ed e causato dallo 
scoppio della cartuccia fuori camera. 

Si pub e si deve evitare sostituendo nell'arma queUe 
delle seguenti parti: cane del percussore, leva di 
scatto di sinistra, nottolino, martelletto, che non 
risultassero neUe condizioni prescritte per l'impiego 
dell'arma prima del tiro (n. 41). 

12 o I nstabilita nella posizione abbassata del con
gegno di arresto dell'otturatore aperto. 

L'inconveniente si verifica (1) quando la leva di 
manovra. del congegno rimane in falsa posizione, 
e cioe, a meta corsa. Accade allora che l'asticolo 
con dente, abbassato solo di qua.nto e necessaria 

(
1

) Solo neUe armi non ancom modificate per l'in
troduzione del congegno grauuatore di cadenza. 

-~-c~----_,.._.-
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per lasciar libero l'otturatore, puo facilmente 
risollevarsi, per eiietto delle vibrazioni dell'arma 
durante il tiro e arrestare cosl. il ftmzionamento 
dell'arma stessa. 

Per evitare l'inconveniente occorre: 
a) manovrare sempre con decisione la leva eli 

ma.novra del congegno : 
spingenclola completamente innanzi, per 

arrestare l'otturatore in posizione di aperto; 
traendola completamente indietro per t.ntla 

la sua corsa, per consentire all'otturatore eli anda.re 
in chiusma; · 

b) nel compiere l'operazione eli chiusura dello 
otturatore che e stato trattenuto dal congegno, 
trarre prima inclictro l' otturatore stesso del tanto ne
cessaria per disim]Jcgnarlo clal dente dell' ast icolo e, 
successivamente, agire alia leva di manovr<t nel 
modo succita.to . Cio perche, se si azionasse la le>n. 
eli manovra a guisa di grilletto senza at•c?' primlt 
t·mtto inclietro l' otturatorc, disimpegnandosi questo 
cla.l dente dell'asticolo prima che la leva abbia com
pinto completamente tutta la sua cm·sa indietro, si 
potrebbe essere facilmente indotti a desistere anzi
tempo dall'agire sulla leva stessa, facendo restare 
queslia in falsa posizionc, e cioe, con il dente non 
completamente abbassato; 

c) tenere pulito e convenicntemente lubrifi
ca.to il congegno; 

d) verlficare spesso il funzionamento della 
leva e ricorrere all'opera. clell'arma.iuolo qualora 
sorga il dubbio che cssa non funzioni regola,r
mente. 

6 - lstruzionc sulla mitraoliatrice Fiat 35, 
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Possibilita di tiro in condizioni eccezionali. 

44. L'arma. puo funzionare, per nn tempo pero 
limita.to, anche se manca: 

a.) la leva di scatto di destra. - n tiro pero 
puo essere soltanto continuo. In questo ca.so, si fa 
pn.rtire il primo· colpo timndo indietro l'otturatore 
c poi abbandonandolo; 

b) Z' estrattore. ---; II tiro e possibile, met tendo 
lo sportello in posizione di << aperto »; si verificano 
pero molte interruzioni provocate da ricadute di 
bossoli; 

c) l'asta di scatto e il grilletto. - n tiro puo 
essere soltanto continuo, togliendo ~nche la leva 
di scatto di destra e regolandosi com'e detto al 
comma a); 

d) il treppiede. - Si appoggia l'arma ad nn 
sosteguo di circostanza (pietra., ramo, zaino). 

' 

m. 

S ERVIZIO ALL' ARM A 

Attribuzioni del personale. 

45. La squadra mi traglieri (su due armi) e costi
tuita da: 

un gmppo tiro; 
un gruppo munizioni. 

Il gruppo tiro comprende: 
il comandante di squadra; 
cl1w porta arma (tiratori); 
due porta cassetta accessori e 1·icam bi ( serventi 

di destra); 
due porta treppiede (serventi di sinistm); 
due p01'ta munizioni. 

Per cbscun'arma, il servente di destra, il ser
vente di sinistra cd il porta munizioni del gruppo 
tiro sono :dspettivamente il primo, il secondo ed 
il terzo vice tiratore. 

II gruppo munizioni e composto da: 
un capo gr1tppo; 
otto porta munizioni. 

46. Gruppo tiro. 
Oomanclante di squadm: stabillsce l::L postazione 

delle armi e ne sorveglia il servizio; sta di norma, 
in posizione centrale rispctto allc due armi; indica 

--- , 
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di volta in volta, ai tiratori, l'obiettivo da battere; 
ordina: alzo, specie di fnoco, suo inizio e cessazione; 
regola l'aggiustamento del tiro; controlla il con
sumo delle munizioni; qualora necessaria, coadiuva 
i tiratori nell'eliminare gli inconvenienti che si 
vcrificano durante il tiro. 

:E responsabile verso il comandante di plotone 
del huon funzionamento delle armi, della disci
plina del personate, della buona manutenzione del 
material e. 

Se la squadra e isolata, ne regola gli sbalzi e 
assicura il rifornimento munizioni. 

Porta le canne di ricambio. 
]J armato di pistola. 
Tiratore (porta arma): mette in azione la mitm

, ~liatrice, elimina gli inconvenienti che si verificu.no 
durante il tiro e regola il tiro stesso secondo gli 
ordini che riceve dal comandante di squadra. 

:E armato di pistola. 
Porta cassetta accessori e ricambi (servente di 

destrn,): dispone presso l'arma. la cassetta. accessori 
e rlcu.mbi e coadiuva il tiratore nella eventuale 
sostituzione di parti logore o rotte e nell'elimina
zione dcgli inconvenienti che si verificano durante 
il tiro; ritim i nastri vuoti e pr~vvede a pass:uli, 
con la relativa cassetta, al porta munizioni; esplica 
a.nche le attribuzioni del servente di sinistra quando 
qucsti viene a mancare. 

]J armato di pistola. 
Porta treppicde (servente di sinistra): aiuta il 

tira.tore in tutte le operazioni relative alb presa di 
posizione; applica al treppiede la cassetta muni-

' -----
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zioni che riceve dal porta munizioni e presenta. il 
na.stro all'a.pertura di caricamento: ritim dal porta 
munizioni le ca.ssette piene e passa al servente eli 
destra queUe vuote; esplica anche le attrib~joni del 
servente di destm quando questi viene a m,ancarc. 

]J armato di pistola. · 
Porta 1nunizioni: ritira le cassette vJotc dal 

servente eli destra e, con le cassette che riceve dal 
gruppo mnnizioni, rifornisce prontamente il ser
vente di sinistra; sta di norma 2-3 passi dietro 
l'arma ed alquanto a sinistra (fra il tiratore ed il 
porta treppiede). 

]J armato di fucile o moschetto. 

. 47'. Gruppo munizioni. 
Oapo gruppo: provvede, secondo gli ordini df'l 

comandante di squadra o anche di propria ini
ziativa, ad appostare il gruppo al copcrto, in 
modo pero che il gruppo stesso possa mantcnersi 
a portata ed in stretto collegamcnto con qncllo 
tiro. Quando quest'ultimo si sposta, ne segue il 
movimento. Si mette nel posto che meglio gli 
consente di disciplinare e sorvegliare l'azione dei 
propri dipendenti. 

Porta munizioni: provvedono al rifornimento 
delle munizioni. Sono armati eli fucile o moschetto. 

48. I militari della squadra devono essere bene 
addestrati a sostituirsi reciproca,mentc e a rico
prire le ·va,rie cariche, cia.scuno in base aile proprio 
attitudini; tutti debbono pero essere in gr-aelo di 
sostituire il timtore. 
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Trasporto dei materiali. 

49. La mitragliatrice puo essere trasportata: a 
spalla, a soma, su carri o su autoveicoli: 

a) a spalla. - Per tale trasporto, esistono ap
posite armature per l'arma, il treppiede e le varie 
cassette non munite di spa.llacci "'e cuscinetti fissi 
(v. figg. 38, 38-a, 38-b e 38-c). 

b) a soma. - Ogni mitragliatrice 
viene trasportata da un mulo bardato 
menti a basto: (figg. 50 e 51). 

completa 
con fini-

carico centrale: cassetta per accessori e ri
cambi e una cassetta munizioni, assicurate alia 
apposita armatura (v. fig . 40); 

carico later ale dest-ro: arm a; 
carico laterale sinistro: treppiede. 

Le munizioni vengono someggiate sul secondo 
quadrupecle (1) (fig. 52): 

carico laterale (destro e sinisiro): tre cassette 
per parte, allogate nelle rispettive armature (v. fi
gura 40). 

c) su carri od autoveicoli . - Il matcriale e 
allogato in appositi cofani o cassette. 

(
1

) La macchina caricanastro e trasportata - cornu 
carico centrale - dai muli cho portano le dotazioni 
munizioni del comando di compagni:J. (dura.nte il com
battimento. normalmente resta. al posto munizioni di 
ha.ttaglione) (v. fig. 52). 
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JIIJTIHGL!ATRICE SOMEOOIATA (vista da dcstra) 
fig. 61 

:lfULO PORTAM UNlZIO NI E MACODINA CARICA NASTRI 

fig. 52 
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aO. Depone c riprendcrc i umtcriali c lo armature. 
..:U coruando: 

« Annatu1·c a tm·m n, tutti si tolgono le arma
ture posandole a terra avanti a so, con i materiali 
rivolti a terra. 

cc Armature in spalla n, si eseguono i movi
menti inversi a quelli avanti indicati. 

51. Deporro e riprendere 
armature in ispalla 

Al comando: 

materiali, lasciando le 

<< Materiali a tmnt n, ciascun uomo sfibbia le 
correggie dell'armatnra del compagno che ha da
vanti e gli consegna il materiale che rimane cosi 
disimpegnato e che viene deposto a. · terra. Gli 
uomini dell'ultima riga si fanno quindi sfibbiare 
il materiale dai compagni della riga antistante. n 
porta treppiede tiene il treppiede poggiato per terra 
dalla parte della gamba posteriore. 

cc JJ[ateriali in ispalla n, ognuno assesta il corri
sponclonte matoriale sull'armatura dol COIDJ?aguo che 
lta davanti, assicurandol6 con lo apposite correggio. 
Agli uomini doll'ultin1a riga. il mn,teria.le e asso
sf·ato e assicurato in socondo tempo dai compagni 
della riga antistante. 

a2. Passaggio dai matcriali in ispalla ai mat~riali 

someggiati o Yiccvorsa • 
.Al co man do: 

<< Someggiatc n, gli uomini si porlano lateral
mente ai quadrupecli, ciascuno dalla parle da cui 
deve caricare il proprio n::atoria.le; sotto la direziono 
del coma.ndante eli squadm, si someggiano i mate-, 
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riali, disponendo per primo il carico centl'ale e 
quindi contemporanoamente i due latemli. 

<< .1lfater·iali in iszJalla n, gli uomini eseguono il 
movimento inverso e si dispongono a sinistra del 
rispettivo quadrupede. 

Presa e cambiamento di posizione. 

53. Prendere posiziGnc. - Da qualunque posi
zione, fermi o in marcia. 

Al comarido: 
<< Pronti peril fuoco n, il comandante di squadra 

indica gli appostamenti delle armi ed il ginocchiello 
da impiegare. Preparata, ove necessaria, la. piaz
zuola, i porta treppiede dispongono i rispettivi 
treppiedi negli appostamenti indicati, col ginoc
ohiello indicato, e si appiattano a sinistra di essi. 
I porta arma incavalcano le armi, le preparano per 
il tiro e si appostano . I porta cassetta accessori 
e ricambi si appiattano a destra delle rispcttivc 
a.rmi. I porta munizioni consegnano la propria 
cassetta ai porta treppiedc (che l'applicano al ri
spettivo treppiede), e si portano dictro l'arma., 
appiattandosi anch'essi. 

Il gruppo munizioni si uispone clictro al gruppo 
tiro come indica to al n. 4 7. 

54. Cambiare posizi: nc. 
Al comando: 

a) <<A bracoia, avanti n (o inilielro), cessato 
il fuoco e messa l'arma in posizione ordinaria , 
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il tira.tore prende la gamba posteriore del treppiede, 
il porta treppiede la gamba anteriore sinistra, il 
porta cassetta accessori e ricambi" la gamba destra; 
tutti eseguono quindi il movimento secondo le 
indicazioni del comandantc di squadra. Il gruppo 
munizioni segue il rispettivo gruppo tiro; 

b) cc A spalla, avanti >> (o indietro), cessato 
il fuoco, levate le cartucce, scavalcata l'arma dal 
treppiede, ciascun uomo si carica sulla spalla, e 
a mano, il rispettivo materiale ed esegue il movi
mento. 

u Alt »1 tutti si fermano e si dispongono come 
a u pronti per il fuoco ». 

Rifornimento munizioni. 

55. I solda.ti del gruppo munizioni, o recandosi 
successivamente presso il gruppo tiro o facendosi 
passare a catena le cassette piene da uomo a uomo, 
fanno giungere queste al porta munizioni del grup
po tiro, ritirandone man mano le cassette vuote. 

I porta munizioni del gruppo ricostituiscono al 
pin presto Ia propria dotazionc a mezzo di rifor
nitori o attingendo direttamente al posto muni
zioni di battaglione (eventualmente deposito a 
terra di compagnia). 

1 

IV. 

PUNTAMENTO E TIRO 

Puntamento. 

56. Il puntamento con la- mitragliatrice, inteso 
come direzione della linea di mira, non differisce, 
sostanzialmente, da quello del fucile. 

Gli errori nel tiro con la mitragliatrice dipendono, 
nella maggior parte, neUe variazioni di pressiono 
che il tiratore esercita sulla testata dell'arma dopo 
eseguito il puntamento e all'atto di iniziare la 
raffica. Occorre percio che il tiratore si::t. bene aclde
strato ad eseguire le operazioni di puntamento e 
sparo come indicato ai nn. 34 e 35. 

57. Puntare in direzione. - Il tirn.tore, sbloccata 
let vite del congegno di bloccaggio della piatt<tforma 
girevole, punta l'arma. in <lirezione, facendo in modo 
che la visuale diretta al bersaglio passi per il fondo 
della tacca di mira e sfiori Ia sommitU. del mirino. 
E opportuno che l'anna sia mantenuta - per 
quanto possibile - sulla mezzcria del congegno 
<li direzione. Qualora. il bersaglio fosse fuori dei 
limiti concessi dal treppiede,· il tiratore sposta 
opportunamente le gambe del treppiede stesso, in · 
_modo che il prolungamento ideale in ava.nti della 
gamba posteriore venga a risultare nella direzione 
approssimativa del bersaglio. 

""' 
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58. Puntare in clevazione.- Il tiratore da all'arma 
un'elevazione approssimativa; quindi rettifica il 
puntamento J:nediante il volantino. 

n puntamento e diretto, di massima, al limite 
inferiore del bersaglio quando questo e molto basso 
(uornini a terra); a meta altezza contro bersagli 
al ti (uomini in piedi) . Quando pero si dubiti che 
il bersaglio sia a distanza minore di quell~ corri
spondente alia tacca d'alzo, o quando si tratta di 
bersagli in movimento verso l'arma su terreno 
para.llelo alla linea di mira, conviene puntare sem
pre ai piedi del bersaglio stesso. 

59. P1mtare su una data fronte (tiro falciante). -
n t ira.tore regob il congegno di direzione, in modo 
che le due visun.li estreme risultino un poco in 
dentro dei limi ti della fronte da battere. 

Specie di fuoco. 

60. In relazione al regime di fuoco che puo essere ~ 
us:tto in combattimento si deve distinguoro: 

il fuoco a raffiche; 
i1 fuoco continuo; 
il fuoco lento. 

Il fuoco a rafli'Jhe e quello normale. Si esegue 
. mantenendo b pressione sul bottone di sparo per 
breve dumta (8, 10, 12 o 15 colpi), con pause piu 
o m eno lunghc :t second:1 delle condizioni di visi
bilita del bersaglio e delle circostanze del combat
timento. 
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. : Un tale 1·egime eli ti·ro e anche il pi1't icloneo per 
l'aggiustarnento ed il tiro di efficacia. 

· Il fuoco continuo e eccezionale . Sostanzialmente 
e un fuoco a raffiche prolungate e deve essere riser
vato ai casi nei quali occorra una intensita inin
terrotta di fuoco (bersagli densi, di apparizione 
temporanea), per la durata di visibilita del bersaglio. 

Il fuoco lento (colpo per colpo) trova utile impiego 
n~Jll'addestramento . In combattimento e eccezionale; 
limitato a pochi colpi puo servire per provare il 
funzionamento dell'arma. 

61. - Il fuoco, rigun.rclo alln, sua. distribuzione 
sul bersaglio, puo essere: 

concent1·ato; 
falciante; 
manom·ato. 

Il f1toco concentrato e quello che si esegue con 
l'arma bloccata iu direzione ed iu elevazione (puo 
essere a raffiche o continuo) . 

Vieno impiegato contro bersagli a fronte ristretta. 
ed in genere contro tutti quei bersagli che possono 
essere colpiti d'in:fibta. 

Il fltoCO falciantc e generalmente COntinuo: puc) 
essere falciante in direzione e, eccezionalmente, fu.l
ciaute in profondita. Si esegue con l'arma bloccn.t:t 
rispettivamente in elevazione o in direzione. 

E consigliabile contro bersagli che abbiano un:t 
notevole estensione di fronte ed i cui elementi non 
sia.no eccessivamente intervallati fra di loro. 

Lo spostameuto del t iro da una estremita all'altra 
del bersaglio deve essere fatto molto lentamente . 

~ 
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Il f1LOCO manov1·ato consiste nell'esecnzione di raf
fiche successive, concentrate o falcin.nti, sui vari 

I 

elementi deil'obiettivo quando detti elementi siano 

separati da intervalli di una certa. entita. 
Il puntamento deve essere spostato con grande 

rn;pidita da un elemento all'al tro, riprendendo 
immediatamente il fnoco; richiede grande abilitii. 

da parte del tiratore. 

Esecuzione del tuoco. 

62. Caricare l'arma. - A.rma in postazione: ~esi
gnare il bersaglio e quindi: 

<< A.lzo ...... '' (ettometri) : ca.ricn.re l 'arma ed _ 

eseguire il punta.mento. 

63. Sparo dcll'arma. 
-

u A raffiche (o a ra,ffiche) 
di ... -.. . colpi) .... .. >> \ 

concent-rato 
falciu.nte 
manoVl·a.to 

\ 

concentrato 

<< Continuo . . . . . . . . . . . . n blciante 
manovrato 

c 

<< Lento . . . . . . . . . . . . . . . '' concentrato 
P er il j1wco a raffiche o continuo spostare l ' indice 

di ti1·o a clestra, in corrispondenzn. della. parola 
~·apiclo; per il fuoco lento, a sinistra, in corrispon-

denza delln. parola. lento . 
Peril j1wco a raffiche mantenere ln. pressione sulla 

leva di sparo quel tempo che occorre per esegnire 
le r:1ffiche, l a durat::~~ delle- qua.li, qua.ndo il comando 

-
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non cont.icne l'indicazione del numero dei colpi, e 
rcgolata dnJ t iratore stesso, in relazione alle con
dizioni di visibilita del bersaglio e alle circostanze 
del comba.ttimento. Durante le pause, ~·ettifica_re 

sernpolosamente il 1mntamento. 
Per il f1wco falciante eseguire il tiro, con le rnoda

li ta del fuoco a ?'affiche o cont·inuo, secondo il co
mando, facendo -scorrere l'arma, lentamente e 
alternativamente, a destra e a sinistra del settore di 
falciamento. 
. Oontro bersagli a gruppi, dirigere successivamente 

l'arma sui singoli gruppi, proporzionando, possi
bilmente, la densita del fuoco all'importanza di 
ciascuno di essi. 

Per il f1toco eoncentrato, fissare l'arma completa
mente sul settore di falciamento in modo da rag
gruppare le pallottole sn di un determinato punto . 

n tiratore, durante il tiro, non deve mai perdere 
di vista il bersaglio ne voltarsi indietro per nessun 
motivo. 

64. Ccssare il fuooo. 
.Al com an do: 

<< Oessate il fuoco n, cessare immediatamente 
il fuoco; ricaricare subito l'arma se e scarica e 
metterla, comunque, in posizione di sicurezza. 

0-ve si debba far cessare defini tivamente il fuoco, 
fa.r seguire il comando appresso indicato. 

65. Searicare l'arma. 
<< L e·vate le cart~wce n. - A tale comando, il 

timtore scarica l'arma e si assicura che non aia 

7 - Istru.zione sulla mitragliatrice Fiat 35 , 
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rimasta nessuna cartuccia in camera di canna. 
n servente di sinistra. rimette a posto il nastro 
nella cassetta. 

Tutti rimangono sul posto, in attesa di ordini. 

Tiro al disopra delle truppe amiche. 

66. ll tiro al di sopra di truppe amiche puo essere 
eseguito quando la traiettoria media del fascio 
dell'arma puntata al ber~aglio passa sopra le truppe 
amiche ad un'altezza non inferiore all'altezza di 
sicurezza. 

Questa varia a seconda della distanza delle truppe 
amiche dall'arma, e, di volta in volta, e calcolata 

· tenendo conto: 
della dispersione naturale del fascio; 
dell'abbassamento massimo prodotto nella 

traiettoria media · dal traballamento dell'arma; 
dalla necessita che anche le traiettorie piu 

basse passino alcuni metri sopra le truppe. 

61. Dicesi alzo di sicurezza l'alzo al quale corrf
sponde una traiettoria media che passa sopra le 
truppe all'altezza di sicurezza. .A.nch'esso, come 
l'altezza di sicurezza, varia colla distanza. delle 
truppe amiche dall'arma. 

Dicesi distanza di sicurezza la distanza minima 
dal bersaglio fino alb quale le truppe amiche 
possono spingersi senza, pericolo di essere colpite 
dal tiro delle mitragliatrici diretto sul bersaglio 
stesso. 

~ -
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68. L'andamento del terreno ha grande impor
tanza per determinare le possibilita di tiro al diso
pra di truppe amiche. 

Possono considerarsi i seguenti casi: 
ca11o a). - Il terreno fra arma e bersaglio e ad 

n.ndamento pianeggiante e parallelo alia linea di 
mira, cosicche le truppe amiche si trovano addu·it
tura sulla congiungente arma-bersaglio. 

· caso b). - Il terreno situato fra arma e ber
saglio, nel qnale si muovono le truppe amiche, e al 
disotto della congiungente arma-bersaglio. 

(Non si considera il caso nel quale le truppe ami
che siano al di sopra di tale congiungente (linea di 
sito), perche esso rientra nel caso di tiro a punta
mento indiretto). 

69. Nel caso a) l'altezza di sicurezza deve essere 
fornita per intero dall'ordinata della traiettoria; 
percio, data la forte tensione, gli alzi necessari a 
realizzarla (ossia gli alzi di sicurezza) assumono 
valori molto forti. Infatti, colla mitragliatrice 
Fiat 35 gli alzi di sicurezza dete~minati dalle espe
rienze sono i seguenti: 

per tr1~ppe amiche a metri 100 dall'arma: alzo 22 
(metri 2200); 

per truppe amiche a met·ri 200 dall'arma: alzo 21 
(metri 2100); 

per truppe amiche da 300 a metri 1200 dall'ar·ma: 
alzo 20 (metri 2000); 

' per tntppe amiche oltr·e met·ri 1200: alzo 1tgttal 
alla distanza delle truppe amiche claW arma, a1trnen
tata di rnetri 800. 
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La distanza di sicurezza risultante si aggira 
sempre sui m. 800 come rninimo. 

Praticamente, quindi, nel caso a), le mitraglia
trici hanno scarse possibilita di impiego nel tiro 
al disopra di T. A.; per di piu, dato il rilevante 
valore della clistanza eli sicnrezza, il loro fuoco 
viene a risultare assai poco aderente al movimento 
clegli element i avanzati . 

N e consegne che il ti·ro al d'isopra di t'ruppe amiche 
in ten·cno piancggiante e 11arallelo alla linea di mira, 
per q'ttanto teoricamete possibile, in pratica e ai 
impiego eccezionale, perche troppo poco aderente e 
di scarsa efficacia . 

70. Nel caso b) l'altezza di sicurezza e costitnita, 
oltre che dall'ordinata della traiettoria, anche dal 
dislivello fra le truppe amiche e la loro linea di sito 
(che e praticamente la linea di mira) nel pnnto in 
cui ques ta passa sopra di esse. 

· -

Auzi, in molt i casi, detto dislivello puo essere di 
t ale entiti'L da fornire addirittnra da solo l'altezza di I 
sicurezza,, rendendo cosi possibile il tiro aenza perl-e' 
colo perle trnppe amiche anche ae l'ordinata della 
traiettoria fosse minima. 

In qneste condizioni, il tiro puo essere eseguito 
sopra truppe amiche anche a distanze brevi,· come 
au esempi.o nel tiro fra i clue cigli di nn avvalla
mento, nel fondo del quale stiano le truppe 
amiche. 

Si comprcnde come in tal caso, e in molte circo
stanze analoghe, anche la distanza di sicurczza. 
possa essere molto piccola. 
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In definitiva, nel caso b), cioe quando il tcrreno 
811. md m~wvono le tn.tppe amichc e al di sotto (lella 
congiungente a1·ma-be1'Saglio, il tiro colle mitraglia
trici al di sopra di truppe amiche puo essere molto 
efficace e molto aderente al movimento degli ele
menti avanzati. 

71. liJ necessaria poter determinare praticamente 
e con sicurezza, se il tiro su nn obiettivo e possibile o 
no al di sopra delle truppe amiche. 

A tale scopo ci si puo basare sui fatto che, 
affinche la traiettoria media passi al di sopra delle 
truppe all'altezza di sicurezza, quale che siano le 
forme del t erreno, basta che l'asse della canna, 
quando l'arma e pnntata, faccia colla linea di 
mira nn angolo snfficiente. 

Ne deriva il aeguente procedimento pratico per 
accertare se il tiro e possibile 0 no: 

puntare l'anna al bersaglio con l'alzo corrispon
dente alla distanza di esso; 

blocca1·e l'a1·ma; 
segnare sttl corsoio l' alzo di simtrezza 1·elativo 

alla distanza delle trnppe amichc dall'a1·ma; 
tragum·dare lttngo la linea di mim cos,/ ?'isttl

tante. 

Se questa passa sopra le truppe amiche. il tiro 
e possibile; in caso, contrario no. 

72. Se fra le truppe amiche piu avanzate e Earma 
aono interposte altre truppe, occo1Te assicurarsi, 
aeguendo il procedimento suddetto, che il tiro non 
sia pericoloso neanche p er queste ultimo. 
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7'3. Con lo stesso proced.imento, si puo anche 
determinare il punto che le truppe amiche, avvici
nandosi al bersaglio, non possono oltrepassare senza 
pericolo. Tale punto e quello nel quale la linea di 
mira dell'alzo di sicurezza, determinat~ come e 
detto al n. 71, incontra il terreno, ed e infatti lo 
ultimo per il quale esistono ancora le condizioni di 
sicurezza. 

La distanza di sicurezza cosi risultante, varia a 
seconda dell'andamento del terreno, e si riduc~ 
a mano a mano aumen ta la pendenza del terreno 
che sale verso il bersaglio. 

Tiro attraverso gli intervalli 
di truppe amiche . 

7 4. n tiro attraverso gli intervalli puo essere ese
guito quando, rispetto alle truppe amiche, siano 
contemporaneamente garantUe una sicurezza in al
tezza e una simtrezza in direzione. 

75. La sicurezza in altezza ha lo scopo di otte~ 
nere che nessun colpo venga a cadere al di qua 
dell'intervallo, evitando cosl. la possibilita di. rim
balzi pericolosi per le nostre truppe. 

76. L'alzo di sicurezza di cui al numero prece
dente e ~tguale alla distanza "dell'arma dall'intervallo 
attraverso il quale si deve sparare, aumentata: 

di metri 1000, se l'intervallo e a m. 100 di 
distanza dall'arma; 

\ 

--
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di metri 900, se l'intervallo e da 100 a 600 metri 
di distanza dall' arma; 

di metri 800, se l'intervallo e a 600 o piu metri 
di distanza dall' anna. 

77'. Per determinare praticamente se in corri
spondenza dell'intervallo si abbia la sicurezza in 
altezza di cui sopra, si dovra, analogamente a 

. quanto si e detto al n. 71: 
pttnta?·e l'arma al bersaglio con l'alzo cor-rispon

clente alla dista~~za del bersaglio stesso; 
blocca·re l' arma; 
segnare sul corsoio l' alzo di sieu1·ezza di cui al 

mtmm·o precedente, e traguardare lt~ngo la linea di 
mira cosi risultante. 

Se tale linea di mira passa al di sopra dell'inter
vallo, il tiro e possibile: in caso contrario, no. 

78. Eliminato il pericolo di rimbalzi, la sicurezza 
in cli1·ezione, tanto a destra quanto a sinistra della 
direttrice del tiro, puo limitarsi a corrispondere alia 
meta (destra o sinistra) delle dispersioni orizzon
tali del fascio delle traiettorie, a.lquanto aumentata 
come e detto al n. 79, per ottenere che le traietto
rie estreme passino alla distarua di alcuni metri 
da,ll'elemento piu vicino delle truppe amiche. 

79. Tale sicurezza si ottiene quanclo tra la di;-et
trice del ti1·o e l'elemento clelle truppe amiche piu 
v-icino ad essa vi sia ttn scttore libero dell'ampiezza 
di almena 50 mi llesimi , se l' interoaUo dista dal 
l'arma piu di m ctri 100; di 100 millesimi, se l'inter
vallo dista dall'arma meno di metri 100. 
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80. Per determinare praticamente se in corri
spondenza dell'intervallo si abbia la sicurezza late
rale voluta, si punta l'arma al bersaglio e successi
vamente alle estremita dell'intervallo, controllando 
col settore di falciamento se rispetto alla direzionc 
del tiro si abbia, oppure no, il settore laterale 
sopradetto. 

81. Quando occorra lasciare alla mitraglia,h·ice · 
un certo settore di azione, le operazioni di cui al . 
numero precedente dovranno essere eseguite basan
dosi sulle direttrici di tiro ott~nute puntando la 
arma ai punti estremi del predetto settore di azioue. 

Nell'eseguire il tiro occorrera poi limitare esatta
mente l'ampiezza del settore a mezzo dei due cur
sori di limitazione del falciamento. 

Misure di sicurezza per gli sgom beri. 

82. Nella determinazione delle zone da sgom
berare per esercitazioni a fuoco, e necessaria tencr 
presente: ~ 

ahe la gUtata mas sima della mitragliat1·ice F wt 
35, al livello del mare, e eli m. 5200 ai·raa eel alla 
quota di m. 2000, per effetto della rarefazione del
l'aria , e di met?'i 5900; 

che la pallottola possie(le a tuttc le distanze forza 
viva sutfiaiente per ottenere effett'i letaz.i su di un esse1·e 
animato. 

--

ALLEGATI 

' 
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TAVOLA 3. 

DATI NUMERIC! 

Calibro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm. 

Lunghezza dell' arma .. . . . . .. . . .... .. . . 

' Lunghezza (senza r.opri- l » 

I fi n.= a) .... .. . . ... . . . ! calibri 
C · Rigatura ~numerodel-anna. . . . . . . . . 

( 

(elicmda.le le n ghe .. . . .. . . 
destrorsa) passo .. . ... mm. 

Durata media . . ...... . circa colpi 

Cartuccia l Lunghezza della cartuccia mm. 
d 8 d 35 » del bossnlo . . . » 

a mo · Peso della cartuccia ...... gr. 

Proiettile ! l mm. 
della cartuc. Lunghezza. · · · · · · · · · · · · ! calibri 
da 8 mod. 35 Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gr. 

(nitrocellu- Peso : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · gr. Carica r 
losa pura) Press10ne . .. . .. ·: . .... . .. atm. 

Cmuooia ~ Lnngh"" dcUa carluooia mm. 
1l> p allottola » del bossolo . . . » 
perf or ante P eso della cart ucr.ia . . . . . gr. 
da 8 mod. 39 • » pallottola . . . . . » 

Carica ~ ( 't ll P eso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gr. m roce u- p . 
1 ) ress10ne ... . . . ... .. . . .. . atm. osa pura . 

c~tuccia ~Lnnghc"a dclla oa<-tuccia mm . 
a pallottola . " del bossolo • . . • 
d'aggiusta- P eso della carLucr.ia .. ... gr. 
men to da 8 • • pallo ttola . . . . . • 

(nitrocellu- P eso : • · · · · · · · · · · · · · · · · · · gr. Carica ~ 
losa pura) Prc:ss10ne. . . . . . . . . . . . . . . . at.m. 

Cartnccia \ 
a pallottola 
tracoiante- • da definire. 
perforante/ 
da 8 .... . .. 

8 

1265 

650 
81,25 

4 
245 

12 .000 

82 
59 

29,9 

33,8 
4,225 
13,40 

3,20 
3150 

80 
59 

28,5 
12,57 

2,90 
3150 

80,46 
59 

29,85 
13,27 

3,07 
3150 
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dell'arma . . . . . . . . . . . . . . . . kg. 
della canna . . . . . . . .... . 
del treppiede ...... . ... . . 
del nastro di 50 elementi 

senza cartucce ..... . . . . 
del nastro di 50 elomenti 

con cartncce . ......... . 
del congt'gno di puntamen-

/ to per tiri contro aerei . n 
Peso · · · · · · · della cramba armiuntiva p er 

' b Ob 

I 
tiri contro aerei. ..... . . 

dell'affustino per tiri con-

del:~~r~~~~~·. ~~r: ~~:i: ~~~~~~ 
del supportu a colonna 

(mod. 23) pertiri contro 
aerei •....... .. ......... 

~ltezza del ~ massimo . .. . 
gmocchiello m~dfo ....... :: :: · · · · · · · · mm. 

m1n1m0 . •• ·· ·· • » 
• - •••• • •••••••• • 0 

Angolo 
massimo l di elevazione .. . . .... ... . 

iii depressione .. .... . . .. . 
di direzione .. ... .. . . . .. . . 

17,200 
2,750 

23 

0,320 

1,815 

0,700 

3,200 

8, 500 

1,000 

II, 100 

650 
550 
450 

+ 4440025 
- 6210095 

4QQOO 

Velocita iniziale r \r.) .. .• .. .. . .. ..... . . mfs 750 

Gittata 
massima 

Ord.inata 
m assima 

della 
traie ttoria 

1 al li \Te llo dol. ma.n. . . . . . . m . 
I a,lla. quota d1 m: 2000 ... . 

di m. 600 
di m. 1000 
di m. 1600 

·· ··· · · ··· · ··· m. 

5200 
5900 

1,20 
5,20 

22 

Forza viva ~ a m. 2500 · · · · · · · · · · · · · · · kgm. 28 
. d a m. 3500 . . . . . . . . . . . . . . . " 18 

rest ua a m. 4000 . . . . . . . . . . . . . . . » 16 

Peuetrazione 1 
nellogno ) a, m . 2500 
di abete /a m. 4000 

~ngolo a m. 1000 !am. 600 

di caduta a m. 2000 

em. 21 
11.2 

1300 
3200 

12100 
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Durat.a ~ di m. 1200 
della. di m. 2000 

traiettoria di m. 2400 

Celerita di tiro teorica (con conge· 
gno gra,duatore iii cadenza csclu-
so) ......... .... ...... .... .. . . 

Celerita di tiro prat ica (a tiro con-
tinuo) . ..... .... . .... . .. ... .. · 

2"7 
5"6 
7"3 

colpi a! 1' 600 

p•1co meno 
di 600 c1lpi a l 1' 

Celerita dt t iro teorica con conge-
guo graduatore di cadenza, .. . . cot pi al 1' 225 -:- 450 

Celerita di tiro pratica (a tim con· 
tinuo) . . ...... ... ...... ..... .. poco meno. 

\, 

" 
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T.AVOLA 4. 

Valori in 00 degli angoli di elevazione 
corrispondenti aile varie tacche d'alzo. 

T ACClill D 'A.LZO lllLEVAZIONE T ACOBF. D' ALZO lllLEVAZIONE 

2 2 14 30 

4 4 16 39 

6 7 18 49 

8 11 20 61 

10 16 21 67 

12 22 22 u 

\. 


