Capua li 23 Settembre 1860.
Comando in Capo del Corpo di Esercito di Operazione,
Movimenti N. 184.
Al Signor Generale Won Mechel Comandante la 2. Brigata della
2. Divisione in Cajazzo.

Signor Generale: Dietro ulteriori lumi sulla posizione del nemico si è da S. M. il Re (D.G.) disposto di fare
attaccare Piedimonte d'Alife, ove vi si credono riuniti da 3 o 4 piccoli Battaglioni Garibaldesi. A ciò
conseguire vengono destinate la Brigata di suo comando e le Truppe comandate dal Colonnello Ruiz
composte come in margine, (6. ed 8 Reggimento di Linea, Frazione di Carabinieri a Piedi ec.) dovendo agire
nel modo seguente.
Al Colonnello Ruiz si è scritto quanto segue:
« Ella con la sua Brigata muoverà da Teano , e si unirà alle frazioni del 2. 4. 12. 13, e 15. che stanno fra
Pietramelara e Rocca Romana, estendendosi fino a Statigliano e non più, farà in modo da giungervi nella
giornata di domani pel mezzodì, al massimo, ivi si terrà in posizione, militarmente guardandosi, e stando
pronto a muovere con tutte le frazioni suddette, attenderà le istruzioni del sig. Brigadiere Won Mechel,
sotto gli ordini del quale dovrà agire con mezza Batteria rigata di montagna, che gli verrà data dalle stesso
Brigadiere. Si provveda di viveri. Non manifesti ad alcuno lo scopo delta sua missione, fido nel suo zelo e
bravura, perchè la sua truppa dia risultati non dissimili da quelli avuti finora.
Ella quindi, domani 24 muoverà per Alvignano e paesetti circonvicini, per trovarvisi all'ora che crederà più
opportuno, onde dire le sue disposizioni, tendenti a marciare sopra Piedimonte con tutta la sua forza e
quella di Ruiz la mattina del 25 pria di giorno, facendo guardare Alife sulla sua sinistra, per attaccare e
scacciare il nemico da Piedimonte, e fin dove la di lei prudenza le consiglierà; l'indomani poi 26, salvo gli
eventi, Ella raccolti feriti e prigionieri, ripiegherà colla sua Brigata sopra Alvignano e d’intorni, e Ruiz si
piazzerà fra Dragone e Rocca Romana, per riprendere poi il 27 gli attuali accantonamenti, se le circostanze
non mi faranno disporre altrimenti su' rapporti che Ella mi farà pervenire colla massima possibile celerità,
Dal Generale Colonna, cui ne scrivo contemporaneamente, le sarà spedito un Battaglione per rimanerlo a
guardia di Cajazzo con una Compagnia d'avamposto a Rujano, uno Squadrone di Cavalleria per servirsene
Ella come crede, ed una mezza Batteria di montagna rigata per la truppa di Ruiz che non ha Artiglieria, per
servire durante la spedizione suindicata, la condotta e direzione della quale è affidata interamente alle di lei
cognizioni, bravura ed esperienza militare.
Provveda d'anticipo pei viveri.
Il Maresciallo Comandante in Capo
Firmato — Giosuè Ritucci

